È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all’indirizzo

www.philips.com/welcome
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1 Informazioni
di sicurezza
importanti
0DQXWHQ]LRQHJHQHUDOH
La traduzione di questo documento è solo a
titolo di riferimento.
Nel caso di incongruenze tra la versione inglese
e quella tradotta, la versione inglese ha la
precedenza.

Attenzione
 Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
 Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente









alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento
domestico o dalla luce solare diretta.
Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la
SUHVDGHJOLDXULFRODULFXIÀHRLOYDQREDWWHULDHQWULD
FRQWDWWRFRQO·DFTXDHYHQWXDOLLQÀOWUD]LRQLSRWUHEEHUR
danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo
possono causare interferenze.
(VHJXLUHLOEDFNXSGHLÀOH&RQVHUYDUHLÀOHRULJLQDOL
scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la
perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati
in esso contenuti risultano illeggibili.
*HVWLUHLÀOHPXVLFDOL WUDVIHULPHQWRHOLPLQD]LRQHHFF 
esclusivamente mediante il software fornito per evitare
qualsiasi inconveniente.
Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca,
benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il
prodotto.

Informazioni sulle temperature di
funzionamento e di conservazione
 Il dispositivo è in grado di funzionare in
ambienti dove la temperatura è compresa
fra 0 e 35ºC.
 Il dispositivo è in grado di funzionare in
ambienti dove la temperatura è compresa
IUDH& WUDH) 
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Alle basse temperature, la durata della
batteria potrebbe ridursi.

Parti/accessori di ricambio:
Visitare il sito www.philips.com/support per
ordinare parti/accessori di ricambio.
Sicurezza per l’udito

Ascoltare a volume moderato.
/·XWLOL]]RGHOOHFXIÀHDYROXPHHOHYDWRSXz
danneggiare l’udito. Questo prodotto è in grado
di riprodurre suoni a un livello di decibel che
SXzSURYRFDUHODSHUGLWDGHOO·XGLWRLQSHUVRQH
normali, anche in caso di esposizioni inferiori
a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono
previsti per persone che hanno già subito danni
all’udito.
/DSHUFH]LRQHGHLVXRQLSXzHVVHUHLQJDQQHYROH
Con il passare del tempo, l’orecchio si abitua a
volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa
ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni
avvertiti come “normali” potrebbero essere alti
HGDQQRVLSHUO·XGLWR$OÀQHGLHYLWDUHTXHVWR
problema, impostare il volume a un livello di
sicurezza, prima che l’orecchio si abitui, e non
alzarlo.
Per impostare un livello sicuro del volume:
Impostare il volume a un livello basso.
$XPHQWDUOROHQWDPHQWHÀQRDTXDQGRLOVXRQR
non risulta piacevole, chiaro e non distorto.
Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:
L’esposizione prolungata ai suoni, anche se
DOLYHOOLQRUPDOPHQWH´VLFXULµSXzFDXVDUHOD
perdita dell’udito.
Utilizzare l’apparecchio senza eccedere e
interrompere l’ascolto di tanto in tanto.
4XDQGRVLXWLOL]]DQROHFXIÀHDWWHQHUVLDOOH
indicazioni seguenti.
La riproduzione deve avvenire a un volume
ragionevole e per periodi di tempo non
eccessivamente lunghi.
Non regolare il volume dopo che l’orecchio si
è abituato.

Non alzare il volume a un livello tale da non
sentire i suoni circostanti.
Nelle situazioni pericolose è necessario prestare
attenzione o interrompere temporaneamente
l’ascolto.
1RQXWLOL]]DUHOHFXIÀHTXDQGRVLqDOODJXLGD
di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard,
HFFDOÀQHGLHYLWDUHSHULFROLSHULOWUDIÀFR,Q
QXPHURVHORFDOLWjO·XWLOL]]RGHOOHFXIÀHQRQq
consentito.
0RGLÀFKH
/HPRGLÀFKHQRQDXWRUL]]DWHGDOSURGXWWRUH
rendono nullo il diritto dell’utente ad utilizzare
il prodotto.
,QIRUPD]LRQLVXOFRS\ULJKW
Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono
marchi commerciali delle rispettive società/
organizzazioni.
/DFRSLDQRQDXWRUL]]DWDGLÀOHVFDULFDWLGD
Internet o da CD audio rappresenta una
violazione delle leggi sul copyright e dei trattati
internazionali.
La copia non autorizzata di materiale protetto
da copia, inclusi programmi per computer,
ÀOHWUDVPLVVLRQLHUHJLVWUD]LRQLDXGLRSXz
rappresentare una violazione della legge sul
copyright e costituire un reato penale. Questo
apparecchio non deve essere utilizzato a tale
scopo.
Windows Media e il logo Windows sono
marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.
Adottare un comportamento responsabile e
ULVSHWWDUHLGLULWWLGLFRS\ULJKW

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per
questo, richiediamo lo stesso impegno da parte
dei nostri utenti.

I contenuti multimediali su Internet possono
essere stati creati e/o distribuiti senza
autorizzazione da parte dei proprietari dei
diritti di copyright.
La copia o la distribuzione di contenuti non
DXWRUL]]DWLSXzFRVWLWXLUHYLROD]LRQHGHOOHOHJJL
sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il
vostro.
Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una
responsabilità dell’utente.
La registrazione e il trasferimento sul lettore
portatile di video in streaming scaricati sul
computer è consentita solo per contenuti di
pubblico dominio o dotati di apposita licenza.
Tali contenuti sono solo per uso privato e
non commerciale ed è necessario rispettare
eventuali istruzioni relative ai diritti di copyright
fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono
vietare la creazione di ulteriori copie. I video
in streaming possono includere tecnologie
di protezione da copia che impediscono
la creazione di duplicati. In questi casi, la
funzione di registrazione non è abilitata e viene
visualizzato un messaggio di avviso.
Accesso ai dati
Philips si impegna a migliorare la qualità del
prodotto e l’esperienza dell’utente Philips. Per
FRPSUHQGHUHLOSURÀORG·XWLOL]]RGLTXHVWR
dispositivo, nella memoria non volatile dello
stesso vengono caricati dati/informazioni
FKHFRQVHQWRQRGLLGHQWLÀFDUHHULOHYDUH
HYHQWXDOLJXDVWLRSUREOHPLYHULÀFDWLVLGXUDQWH
il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio,
riguardano la durata della riproduzione in
modalità musicale, la durata della riproduzione
in modalità di sintonizzazione, la frequenza
con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati
memorizzati non rilevano il contenuto o i
supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente
dei download. I dati memorizzati nel dispositivo
vengono recuperati e utilizzati SOLO se il
dispositivo viene consegnato dall’utente al
centro di assistenza Philips e SOLO allo scopo
di agevolare il rilevamento e la prevenzione
degli errori. I dati memorizzati saranno
disponibili su richiesta dell’utente.
IT
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Questo prodotto si basa in parte su software
Open. Il testo della licenza e il consenso
possono essere recuperati dal dispositivo
in
> Information ,QIRUPD]LRQL !/HJDO
information ,QIRUPD]LRQLOHJDOL 
Con la presente Philips Electronics Hong Kong
Ltd si offre di spedire, su richiesta, una copia del
codice sorgente completo corrispondente per
i pacchetti software open source protetti da
copyright utilizzati per questo prodotto per cui
tale offerta è prevista dalle rispettive licenze.
Questa offerta è valida per 3 anni a partire dalla
data di acquisto del prodotto per chiunque sia
in possesso delle suddette informazioni. Per
ottenere il codice sorgente, scrivere un’e-mail
all’indirizzo open.source@philips.com. Se si
preferisce non utilizzare questo metodo o non
si riceve una ricevuta di conferma entro una
settimana dall’invio del messaggio a questo
indirizzo e-mail, scrivere a “Open Source Team,
3KLOLSV,QWHOOHFWXDO3URSHUW\ 6WDQGDUGV32%R[
220, 5600 AE Eindhoven, Paesi Bassi”. Se non si
riceve alcuna conferma di ricezione della lettera
inviata, inoltrare un messaggio e-mail all’indirizzo
GLSRVWDHOHWWURQLFDVSHFLÀFDWRVRSUD
;LSK2UJ)RXQGDWLRQ
Redistribution and use in source and binary
IRUPVZLWKRUZLWKRXWPRGLÀFDWLRQDUH
permitted provided that the following
conditions are met:
 Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
 Neither the name of the Xiph.
org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse
or promote products derived from this
VRIWZDUHZLWKRXWVSHFLÀFSULRUZULWWHQ
permission.
8
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This software is provided by the copyright
KROGHUVDQGFRQWULEXWRUV´DVLVµDQGDQ\H[SUHVV
or implied warranties, including, but not limited
to, the implied warranties of merchantability and
ÀWQHVVIRUDSDUWLFXODUSXUSRVHDUHGLVFODLPHG
In no event shall the foundation or contributors
be liable for any direct, indirect, incidental,
VSHFLDOH[HPSODU\RUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHV
LQFOXGLQJEXWQRWOLPLWHGWRSURFXUHPHQWRI
substitute goods or services; loss of use, data,
RUSURÀWVRUEXVLQHVVLQWHUUXSWLRQ KRZHYHU
caused and on any theory of liability, whether
LQFRQWUDFWVWULFWOLDELOLW\RUWRUW LQFOXGLQJ
QHJOLJHQFHRURWKHUZLVH DULVLQJLQDQ\ZD\RXW
of the use of this software, even if advised of
the possibility of such damage

5LFLFODJJLRGHOSURGRWWR
Questo prodotto è stato progettato e
realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un
bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire
che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva
&RPXQLWDULD&(

1RQVPDOWLUHTXHVWRSURGRWWRFRQLULÀXWL
domestici. Informarsi sui regolamenti locali per
la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed
elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti
usati contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.
Avvertenza
 La rimozione della batteria integrata rende nulla la
JDUDQ]LDHSXzGDQQHJJLDUHLOSURGRWWR

 Le seguenti istruzioni relative a rimozione e

smaltimento contengono la procedura da seguire alla
ÀQHGHOODYLWDXWLOHGHOSURGRWWR

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile
integrata che è soggetta alla Direttiva Europea
(&HQRQSXzTXLQGLHVVHUHJHWWDWD
LQVLHPHDLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL

Per garantire il funzionamento e la sicurezza
del prodotto, portare sempre l’apparecchio
presso un punto di raccolta o un centro di
assistenza, dove un tecnico possa provvedere
alla rimozione della batteria come mostrato di
seguito:

Informarsi sui regolamenti locali per la
raccolta differenziata delle batterie. Il corretto
smaltimento delle batterie contribuisce a
prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute.
Nota per l’Unione Europea
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle
interferenze radio dell’Unione Europea.

1588

Questo prodotto è conforme ai requisiti della
GLUHWWLYD&(
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2 Il dispositivo

Guida di avvio rapido
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Su Connect, è possibile effettuare le seguenti
operazioni:
 Accedere ad Internet tramite Wi-Fi;
 Accedere a migliaia di applicazioni e giochi
sull’Android Market;
 Accedere a servizi online come musica e
video, radio Internet, audiolibri, chiamate
via Internet, servizi di social network,
mappe e altro;
 &RQGLYLGHUHÀOHPXOWLPHGLDOLWUDPLWH
Bluetooth o la posta elettronica;
 Sincronizzare Connect con la libreria
multimediale del computer;
 Riprodurre brani musicali;
 *XDUGDUHÀOPDWL
 Visualizzare immagini;
 Ascoltare la radio FM.

Contenuto della confezione
9HULÀFDUHFKHODFRQIH]LRQHFRQWHQJD
Connect

Brochure dei partner
Nota
 /HLPPDJLQLVRQRDSXURVFRSRHVHPSOLÀFDWLYR3KLOLSV
VLULVHUYDLOGLULWWRGLPRGLÀFDUHLOFRORUHGHVLJQGHO
prodotto senza preavviso.

Software per PC caricato sul
dispositivo
Connect viene fornito con il seguente software
per PC:
 3KLOLSV6RQJELUG FRQVHQWHGLJHVWLUH
la libreria multimediale sul PC e sul
GLVSRVLWLYR 

File caricati nel dispositivo
Auricolari

Cavo USB
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,VHJXHQWLÀOHVRQRFDULFDWLVXConnect:
 Manuale dell’utente

3 Guida
introduttiva
Alimentazione

Selezione delle modalità di
FROOHJDPHQWR86%
Accendere il dispositivo e collegarlo a un
computer. Viene visualizzata una schermata popup che richiede di selezionare una modalità di
collegamento:

Connect è dotato di una batteria integrata che
SXzHVVHUHFDULFDWDDWWUDYHUVRODSRUWD86%GHO
computer.
Collegare il dispositivo a un computer usando il
cavo USB.

Modalità di solo caricamento
3HULPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDLOGLVSRVLWLYR
collegato a un computer si trova in questa
modalità. Mentre si ricarica la batteria, è
SRVVLELOHULSURGXUUHLÀOHPXOWLPHGLDOL
 Premere
o
per chiudere la
schermata pop-up.

$FFHQVLRQHRVSHJQLPHQWR
del dispositivo
Tenere premuto / per accendere o
spegnere il dispositivo.

Modalità di archiviazione USB
3HUFRSLDUHVLQFURQL]]DUHRVSRVWDUHÀOHWUD
un computer e il dispositivo, selezionare la
modalità di archiviazione USB. Quando si attiva
la modalità di archiviazione USB, non è possibile
ULSURGXUUHÀOHPXOWLPHGLDOLVXConnect.
 Nella schermata pop-up, toccare Turn
RQ86%VWRUDJH $WWLYDDUFKLYLD]LRQH
86% R7XUQRII86%VWRUDJH 'LVDWWLYD
DUFKLYLD]LRQH86% 
0RGDOLWjGLGHEXJ86%
È possibile utilizzare questa modalità per lo
sviluppo di applicazioni Android. In questa
PRGDOLWjLOGLVSRVLWLYRSXzFRPXQLFDUHFRQLO
computer attraverso il cavo USB.
Per attivare la modalità di debugging USB,

1

Dalla schermata principale, selezionare
> Applications $SSOLFD]LRQL 

IT
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In Development 6YLOXSSR VHOH]LRQDUH
86%GHEXJJLQJ 'HEXJ86% 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.

3DVVDJJLRGDOODPRGDOLWjGLDUFKLYLD]LRQH86%
DOODPRGDOLWjGHEXJ86%HYLFHYHUVD

1
2
3

Trascinare verso il basso la barra di stato.
Nell’elenco a discesa, selezionare USB
connected &RQQHVVLRQH86% RUSB
GHEXJJLQJFRQQHFWHG &RQQHVVLRQHGHEXJ
86% 
Nella schermata pop-up, selezionare le
opzioni desiderate.

3DVVDJJLRDOODPRGDOLWjRIÁLQH
$WWLYDUHODPRGDOLWjRIÁLQHTXDQGR
 È necessario disabilitare l’accesso alla
modalità Wi-Fi o Bluetooth per scopi di
sicurezza, ad esempio su un aereo.

1

2

Con il dispositivo acceso, tenere premuto
/ ÀQFKpYLHQHYLVXDOL]]DWDOD
schermata pop-up.
» Se necessario, sbloccare lo schermo
prima di tenere premuto il pulsante.
Nella schermata, toccare Airplane mode
0RGDOLWjRIÁLQH SHUDWWLYDUHRGLVDWWLYDUH
la modalità.

3DVVDJJLRDOODPRGDOLWj
silenziosa
In modalità silenziosa, viene disabilitata l’uscita
audio del dispositivo eccetto che per la
ULSURGX]LRQHGLÀOHPXOWLPHGLDOLHDOODUPL

1
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Con il dispositivo acceso, tenere premuto
/ ÀQFKpYLHQHYLVXDOL]]DWDOD
schermata pop-up.
» Se necessario, sbloccare lo schermo
prima di tenere premuto il pulsante.

IT
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Nella schermata, toccare Silent mode
0RGDOLWjVLOHQ]LRVD SHUDWWLYDUHR
disattivare la modalità.

4 Panoramica

8

Comandi


g

,

Pressione: aumento/
abbassamento del volume.
Pressione prolungata:
aumento/abbassamento
rapido.
Altoparlante

f
e
d

h

c
b

1

i
a

/

2
3
4

MIC

5

6

7

RESET

Pressione prolungata:
accensione/spegnimento del
dispositivo.
Pressione: blocco/sblocco
dello schermo; per sbloccare
lo schermo, trascinare la barra
sullo schermo.
&RQQHWWRUHSHUFXIÀDGD
mm
Microfono
Connettore USB per la ricarica
e il trasferimento dati
Indietro di un livello
Pressione: sblocco dello
schermo; per sbloccare lo
schermo, trascinare la barra
sullo schermo.
Pressione: consente di tornare
alla schermata principale.
Pressione prolungata: consente
di visualizzare le applicazioni
lanciate recentemente.
Consente di visualizzare il
menu delle opzioni
Premere il forellino usando la
punta di una penna a sfera se
lo schermo non risponde alla
pressione dei tasti.
Touch screen

Schermata principale
Dalla schermata principale, toccare le icone per
accedere alle applicazioni.
Video/immagini: consente di
riprodurre video/immagini da .
Applicazioni: consente di elencare
tutte le applicazioni in ordine
alfabetico.
Musica: consente di riprodurre musica
da 3KLOLSV6RQJELUG .
Market: consente di scaricare
applicazioni, giochi e altro.
Browser: consente di navigare sul
Web.
Vista cartelle: consente di esplorare le
FDUWHOOHLÀOHVXOGLVSRVLWLYRLQVWDOODUH
DSSOLFD]LRQLHJHVWLUHLÀOH
Impostazioni: consente di
personalizzare le impostazioni di
Connect
3KLOLSV6RQJELUG: consente di
riprodurre la musica e i video
attraverso 3KLOLSV6RQJELUG.
Galleria: consente di visualizzare
immagini e video salvati su Connect.
YouTube: consente di accedere a
servizi video online
È possibile riprodurre in streaming i
video delle librerie online o caricare
video e immagini online.
Radio: consente di riprodurre la radio
FM.
Gmail
Google Maps
IT
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Luoghi: servizio di ricerca luoghi di
Google
Talk: servizio di messaggistica
istantanea di Google
Ricerca vocale: per eseguire una
ricerca a voce
Orologio: consente di impostare la
sveglia.
Calendario: consente di sincronizzare
il calendario, aggiungere eventi e
impostare promemoria per gli eventi.
Calcolatrice
(PDLOFRQVHQWHGLFRQÀJXUDUH
l’account e-mail sul dispositivo.
Registrazioni: consente di effettuare e
riprodurre registrazioni audio.
In Internet, usare le applicazioni per usufruire
dei servizi dei partner.
GLJLWDO: negozio di musica
GRZQORDGDSDJDPHQWR
Per ricevere assistenza:
http://www.7digital.com/help
VIEWSTER VIEWSTER: servizio di Video On
Demand
Per ricevere assistenza:
KWWSYLHZVWHUFRPKHOSDVS[
AUPEO!: radio Internet
personalizzata
Per ricevere assistenza:
https://www.aupeo.com/faq
Audible: audiolibri
Per ricevere assistenza:
http://www.audible.com/
helpcenter/http://mobile.audible.
com/faqAndroid.htm

1DYLJD]LRQHQHOODVFKHUPDWD
principale
Navigare nella schermata principale per trovare
un’applicazione:

14
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Far scorrere il dito verso sinistra/destra per
selezionare una pagina.



In alternativa, toccare per aprire
O·HOHQFRGLDSSOLFD]LRQLFODVVLÀFDWHLQRUGLQH
alfabetico. Far scorrere il dito verso l’alto/il
basso per scorrere l’elenco. Toccare
per
chiudere l’elenco.

Per tornare alle schermate precedenti,
 Premere ripetutamente
.
Per tornare alla schermata principale,
 Premere .

%DUUDGLVWDWRHGHOHQFRQRWLÀFKHD
discesa

(OHQFRQRWLÀFKHDGLVFHVD
Trascinare verso il basso la barra di stato per
YLVXDOL]]DUHO·HOHQFRQRWLÀFKHDGLVFHVD

:LGJHWGLFRQWUROOR
I widget consentono un rapido accesso alle
funzioni sulla schermata principale.
Sulla schermata principale, far scorrere il dito
verso sinistra/destra per trovare il widget
desiderato. Toccare l’icona per attivare o
disattivare le funzioni.
a

b

c

d

e

Barra di stato
La barra di stato è in cima allo schermo. Le
icone di evento sono visualizzate sulla barra.
Ricarica completa della batteria

1

Batteria scarica
Collegato a una rete Wi-Fi e a
servizi Google
Collegato a una rete Wi-Fi
Rete Wi-Fi libera disponibile. Per
ULFHYHUHODQRWLÀFDVHOH]LRQDUH
> Wireless & networks
:LUHOHVVHUHWL !:L)LVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQL:L)L HWRFFDUHSHU
selezionare 1HWZRUNQRWLÀFDWLRQ
1RWLÀFDGLUHWH 
0RGDOLWjRIÁLQHO·DFFHVVRDOOH
modalità Wi-Fi e Bluetooth è
disabilitato
Collegato al computer mediante il
connettore USB.
Bluetooth attivo
Collegato a un altro dispositivo
Bluetooth
Sincronizzazione dati in corso

2

3

4

5

5LVSDUPLRHQHUJHWLFR
Consente di disattivare il Wi-Fi, il
Bluetooth o diminuire la luminosità
dello schermo quando la batteria
è quasi scarica.
Controllo della luminosità dello
schermo
Consente di regolare la luminosità
dello schermo.
Attivazione/disattivazione
Bluetooth
Consente di attivare o disattivare
la funzione Bluetooth.
Attivazione/disattivazione Wi-Fi
Consente di attivare o disattivare
la funzione Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi
Consente di ricercare le reti Wi-Fi
disponibili e di collegarsi a una rete
selezionata.

E-mail ricevuta
Promemoria calendario attivo
Sveglia impostata e attiva
IT
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Per preservare la carica della batteria ed
aumentare il tempo di riproduzione, effettuare
OHVHJXHQWLRSHUD]LRQLVXOGLVSRVLWLYR
 Usare il widget di controllo per disattivare
le funzioni quando non sono necessarie;
 Impostare il timer di spegnimento dello
VFKHUPRVXXQYDORUHEDVVR VHOH]LRQDUH
> Display > Screen timeout 7LPHRXW
VFKHUPR 

1
2

Far scorrere il dito verso sinistra/destra per
selezionare una pagina.
 Accertarsi che la pagina non sia piena.
Premere
e selezionare Add $JJLXQJL 
» Viene visualizzata una schermata popup con un elenco di opzioni.

:LGJHWPXVLFDOH
Quando si riproduce la musica da , usare il
widget musicale per controllare la riproduzione
dalla schermata principale.
Sulla schermata principale, trovare il widget
musicale:

/
/

Toccare per mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.
Toccare per saltare dei brani;
Tenere premuto per effettuare la
ricerca nel brano corrente.

3

Personalizzazione della schermata
principale
Personalizzando la schermata principale, è
possibile
 aggiungere widget e scorciatoie per
accedere rapidamente alle funzioni;
 riordinare le applicazioni, i widget e le
scorciatoie alle pagine;
 organizzare le applicazioni secondo
necessità.
$JJLXQWDGLZLGJHWRVFRUFLDWRLH
I widget o le scorciatoie consentono di
accedere rapidamente alle funzioni.

16
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Toccare per selezionare le opzioni per cui
si desidera creare una scorciatoia o un
widget.
» La scorciatoia o il widget vengono
aggiunti alla pagina selezionata.

$JJLXQWDGLLFRQH

1
2

3

Far scorrere il dito verso sinistra/destra per
selezionare una pagina.
 Accertarsi che la pagina non sia piena.
Toccare per aprire l’elenco di icone
delle applicazioni.
7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHXQ·LFRQDÀQFKp
viene visualizzata la relativa pagina.

4

Trascinare l’icona su uno spazio libero.
» L’icona viene aggiunta alla pagina
selezionata.

2
3

Trascinare l’icona su uno spazio libero
all’interno della pagina.
Rilasciare l’icona.
» L’icona si sposterà nello spazio
prescelto.

8VDUHOHFDUWHOOHSHURUJDQL]]DUHOHLFRQH

1

Creare una cartella:
 Tenere premuto il dito su uno spazio
libero della pagina.
» Viene visualizzata una schermata
pop-up con un elenco di opzioni.


2
Riordinamento delle icone
È possibile riordinare le icone sulla pagina
cancellandole o spostandole.
Per cancellare le icone

1
2

Toccare senza rilasciare un’icona per
sbloccarla.
Trascinare l’icona in

.

3

Toccare le opzioni per creare una
cartella.
» Nella pagina viene creata una
cartella.

Trascinare delle icone nella cartella:
 Tenere premuto il dito su un’icona per
sbloccarla;
 Trascinare l’icona nella cartella.
Per rinominare la cartella:
 Toccare la cartella per aprirla.
 Tenere premuto il dito sulla barra del
QRPHGHOODFDUWHOODÀQFKpQRQYLHQH
visualizzata la tastiera su schermo;
 Inserire il nome della cartella.

Per spostare le icone

1

Toccare senza rilasciare un’icona per
sbloccarla.
IT
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Schermate
Rotazione dello schermo
Per selezionare la visualizzazione orizzontale
o verticale

1
2

Accertarsi di aver selezionato Auto-rotate
screen 5RWD]LRQHDXWRPDWLFDVFKHUPR LQ
> Display.

Blocco manuale dello schermo
 Premere / .
Per sbloccare lo schermo

1
2

Premere / .
 In alternativa, premere .
Trascinare il cursore sullo schermo.

Ruotare lo schermo verso sinistra/destra.

Inserimento di testo
Con la tastiera su schermo, è possibile inserire il
testo in diverse lingue.

Selezione delle opzioni per
l’inserimento di testo

Blocco e sblocco dello schermo
Bloccando lo schermo, è possibile bloccare tutti
i comandi tattili sullo schermo. In questo modo
si eviteranno operazioni indesiderate.
Blocco automatico
Dopo un determinato periodo di tempo, lo
schermo si oscura e si blocca automaticamente.
Per impostare la durata temporale, selezionare
> Display > Screen timeout 7LPHRXW
VFKHUPR 
18
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Selezione dei metodi di inserimento
 Tenere premuto il dito sulla casella di testo
ÀQFKpQRQYLHQHYLVXDOL]]DWDODVFKHUPDWD
pop-up.
» È possibile selezionare i seguenti
metodi di inserimento:
Android keyboard 7DVWLHUD$QGURLG SHU
diverse lingue, eccetto il cinese
*RRJOH3LQ\LQ per l’inserimento di testo in
cinese pinyin e inglese
Selezione del layout della tastiera
Per ingrandire o ridurre le dimensioni della
tastiera su schermo, ruotare il dispositivo
in modalità di visualizzazione orizzontale o
verticale.

Uso della tastiera Android per
l’inserimento di testo

1
2
3

Toccare la casella di testo per iniziare
l’immissione di testo.
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.

3HUSDVVDUHGDXQDOLQJXDVHOH]LRQDWDD
un’altra:

1

Toccare i tasti per immettere il testo.
Per selezionare il sistema di suggerimento
di una parola:
 Far scorrere il dito verso sinistra/
destra per visualizzare più opzioni;
toccare l’opzione selezionata.

2

Aggiungere all’elenco di opzioni le lingue
usate più spesso.
 Sulla tastiera su schermo, toccare
> Android keyboard 7DVWLHUD
$QGURLG 6HOH]LRQDUH,QSXWODQJXDJHV
/LQJXDJJLRVFULWWXUD .
 Toccare le caselle di controllo per
selezionare le opzioni.
Su
, far scorrere il dito verso sinistra
o destra per selezionare una lingua.

Per selezionare le impostazioni della tastiera o
i metodi di inserimento
 Sulla tastiera su schermo, toccare e
selezionare $QGURLGNH\ERDUGVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQLWDVWLHUD$QGURLG 

Per alternare tra lettere e numeri/simboli,
 Toccare
/
.
6XJJHULPHQWR
 Sulla tastiera dei numeri e dei simboli, toccare



Per visualizzare sulla tastiera su schermo,
selezionare
> /DQJXDJH NH\ERDUG
/LQJXDHWDVWLHUD !Android keyboard
7DVWLHUD$QGURLG Selezionare Show
VHWWLQJVNH\ 0RVWUDLPSRVWD]LRQLWDVWL 

3HUYLVXDOL]]DUHLVXJJHULPHQWLGHOOHSDUROH
durante l’inserimento di testo:

1
2

Sulla tastiera su schermo, toccare >
$QGURLGNH\ERDUGVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
WDVWLHUD$QGURLG 
Selezionare 6KRZVXJJHVWLRQV 0RVWUD
VXJJHULPHQWL 

per passare dai numeri/simboli ad una più ampia scelta
di simboli.

Per passare dalla scrittura in maiuscolo a
quella in minuscolo e viceversa,
 Toccare ripetutamente per passare da
, a .
»
: la lettera successiva inserita è in
maiuscolo.
»

: tutte le lettere inserite sono in
maiuscolo.

»

: tutte le lettere inserite sono in
minuscolo.

IT



Per visualizzare più opzioni di scelta per
lettere e simboli
 Toccare senza rilasciare un pulsante su una
OHWWHUDRVLPERORÀQFKpYLHQHYLVXDOL]]DWD
la schermata pop-up.

6XJJHULPHQWR
 Sulla tastiera dei numeri e dei simboli, toccare

per passare dai numeri/simboli ad una più ampia scelta
di simboli.

Per passare dalla scrittura in maiuscolo a
quella in minuscolo e viceversa,
 Toccare / per scegliere tra e .
»
: le lettere inserite sono in
maiuscolo.
»

: le lettere inserite sono in
minuscolo.

3HUVSRVWDUVLDOODULJDVXFFHVVLYD
 Toccare
.
Per cancellare quanto immesso prima del
cursore,
 Toccare
.

0RGLÀFDGHOWHVWR
È possibile tagliare, copiare e incollare il testo
digitato.
Selezione del testo

1

3HUVSRVWDUVLDOODULJDVXFFHVVLYD
 Toccare
.

2

8VRGL*RRJOH3LQ\LQSHU
l’inserimento di testo
Selezione della modalità di inserimento testo
 Sulla tastiera, toccare Ё᭛ / 㣅᭛ per
passare da cinese Pinyin a inglese.
 Toccare
per entrare o uscire dalla
modalità di inserimento di simboli e
numeri.

20
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Selezione della posizione di inizio
 7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHLOWHVWRÀQFKp
viene visualizzata la schermata pop-up.
» Nella schermata pop-up, sono
visualizzate le opzioni: Select
word 6HOH]LRQDSDUROD Select all
6HOH]LRQDWXWWR 
Toccare Select word 6HOH]LRQDSDUROD 
» Viene visualizzata la parola corrente,
con contrassegni per le posizioni di
LQL]LRHGLÀQH
» Toccare Select all 6HOH]LRQDWXWWR SHU
selezionare tutto il testo.

3

Trascinare i contrassegni per selezionare o
PRGLÀFDUHOHSRVL]LRQLGLLQL]LRRÀQH

&RSLDRULWDJOLRGHOWHVWR

1

2

Toccare senza rilasciare il testo selezionato
ÀQFKpYLHQHYLVXDOL]]DWDODVFKHUPDWDSRS
up.
» Nella schermata, sono visualizzate le
opzioni: Copy &RSLD Cut 7DJOLD 
Toccare Copy &RSLD RCut 7DJOLD 
» Il testo selezionato viene copiato o
tagliato.

Incollare il testo

1

2

Posizionare il cursore in una posizione
libera.
7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHODSRVL]LRQHÀQFKp
viene visualizzata la schermata pop-up.
» Nella schermata, è visualizzata
l’opzione Paste ,QFROOD 
» 3 Toccare Paste ,QFROOD ,OWHVWRYLHQH
incollato nella posizione selezionata.

IT
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5 Trasferimento
di contenuti sul
dispositivo

Connessione a Internet
Collegare ConnectDXQURXWHUZLUHOHVV 3XQWR
GLDFFHVVR ËSRVVLELOHFROOHJDUHConnect alla
UHWHFRQÀJXUDWDVXOURXWHU

Su Connect, è possibile ricevere contenuti:
 da Internet tramite Wi-Fi;
 dal computer attraverso il cavo USB.
Per controllare il contenuto diConnect
 Selezionare
dalla schermata principale.

Trasferimento di contenuti da
Internet
In Internet, è possibile effettuare le seguenti
azioni su Connect:
 Scaricare applicazioni, giochi, musica, video
e altro dall’Android Market;
 Accedere a servizi online mediante le
applicazioni online installate su Connect,
tra cui Ricerca Google, Maps, Calendario,
Gmail, Talk, YouTube e Skype;
 Scaricare o eseguire lo streaming di musica,
audiolibri, video, programmi radiofonici
o altri contenuti audio/video da Internet
mediante applicazioni come GLJLWDO,
VIEWSTER, Audible, AUPEO!;
 Navigare nei siti Web.

Nota
 Assicurarsi che il router si possa collegare direttamente


a Internet e che non sia necessaria alcuna connessione
remota sul computer.
Prima di avviare un collegamento Wi-Fi, tenere a
SRUWDWDGLPDQRODFKLDYHGLFULWWRJUDÀDSHULOURXWHU

Per connettersi a una rete Wi-Fi

1
2

Sulla schermata principale, far scorrere
il dito verso sinistra/destra per trovare il
widget di controllo desiderato.
Toccare
per attivare la funzione Wi-Fi.
» Il dispositivo inizia a connettersi
alla rete a cui ci si è connessi in
precedenza.
» Una volta stabilito il collegamento WiFi, nella barra di stato viene visualizzata
l’icona
.
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Per passare a un’altra rete Wi-Fi,

1
2

Dalla schermata principale, selezionare

.

Seguire le istruzioni sullo schermo per
creare o accedere al proprio account
Google.

Installazione di applicazioni

1

2

Sul widget di controllo, toccare
per
selezionare le impostazioni Wi-Fi.
» Verrà visualizzato un elenco di reti
Wi-Fi disponibili e le reti a cui ci si è
FROOHJDWLSUHFHGHQWHPHQWH VHOHUHWL
YHQJRQRPHPRUL]]DWH 

Installazione di applicazioni da Market
Dalla schermata principale, selezionare . È
possibile scaricare e installare applicazioni e
giochi.

1

In



Collegare Connect a una rete:
 Nell’elenco di reti Wi-Fi, toccare la
rete selezionata;
 ,QVHULUHODFKLDYHGLFULWWRJUDÀDQHOOD
casella di testo pop-up.

, cercare l’applicazione desiderata:
Toccare Apps $SSOLFD]LRQL RGames
*LRFKL SHUHVHJXLUHXQDULFHUFDSHU
categoria;
Toccare
eseguire una ricerca per
parola chiave.

Nota
 6HLOÀOWURGHOO·LQGLUL]]R0$&qDWWLYRVXOURXWHU





aggiungere l’indirizzo MAC di Connect all’elenco di
dispositivi a cui è consentito entrare in rete. Per trovare
l’indirizzo MAC Wi-Fi, selezionare
> Information
,QIRUPD]LRQL !Status 6WDWR QHOODVFKHUPDWD
principale.
Se è stata disabilitata la trasmissione SSID o è stato
QDVFRVWRO·LGHQWLÀFDWLYR66,' 6HUYLFH6HW,GHQWLÀHU 
del router, immetterlo manualmente o inserire il nome
pubblico della rete. Selezionare
> :L)LVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQL:L)L !Add Wi-Fi network $JJLXQJH
UHWH:L)L 
6HLO'+&3 '\QDPLF+RVW&RQÀJXUDWLRQ3URWRFRO 
non è disponibile o è disattivato sul router, inserire
manualmente l’indirizzo IP di YHGHUH¶,PSRVWD]LRQL
avanzate’ a pagina 60 Connect.

Market

2

Scaricare l’applicazione.
 Toccare l’applicazione. Confermare
come necessario.
» Quando il download è
completo, l’installazione si avvia
automaticamente.
» Trascinare verso il basso la barra
di stato per visualizzare lo stato.

3HULQVWDOODUHDSSOLFD]LRQLGDVRUJHQWLGLYHUVH
da Market:

Creazione o accesso al proprio account
*RRJOH
L’account Google consente di accedere,
scaricare o aggiornare applicazioni, come Gmail,
Talk, YouTube, Maps.
IT
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Dalla schermata principale, selezionare
> Applications $SSOLFD]LRQL 7RFFDUHSHU
passare a Unknown sources 6RUJHQWL
VFRQRVFLXWH 
6XJJHULPHQWR

 Sul dispositivo, è possibile installare anche applicazioni

trasferite dal computer attraverso il cavo USB YHGHUH
¶7UDVFLQDPHQWRLQ(VSORUDULVRUVH·DSDJLQD25 ,Q
, trovare l’applicazione e toccare l’opzione per avviare
l’installazione.



2
3

In 5XQQLQJ ,QHVHFX]LRQH qSRVVLELOH
trovare le applicazioni eseguite sul
dispositivo.
In All 7XWWH qSRVVLELOHWURYDUH
tutte le applicazioni che installate sul
dispositivo.

Toccare un’applicazione.
» Vengono visualizzate opzioni e
informazioni.
Premere per selezionare un’opzione.

Sincronizzazione dei dati
Gestione delle applicazioni
È possibile gestire le applicazioni sul dispositivo,
ad esempio installare o disinstallare applicazioni,
interromperne l’esecuzione o selezionare altre
opzioni.

1

Sulla schermata principale, premere
e
selezione 0DQDJHDSSOLFDWLRQV *HVWLVFL
DSSOLFD]LRQL 

Selezionare le opzioni di sincronizzazione per le
applicazioni online.
Sincronizzazione automatica
La sincronizzazione automatica consente di
sincronizzare i dati quando le applicazioni non
sono in esecuzione, ad esempio per e-mail,
calendario o informazioni.

1
2

Dalla schermata principale, selezionare
> $FFRXQWV V\QFVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
DFFRXQWHVLQFURQL]]D]LRQH 
Attivare %DFNJURXQGGDWD 'DWL
LQEDFNJURXQG HAuto-sync
6LQFURQL]]D]LRQHDXWRPDWLFD 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
6XJJHULPHQWR

 Per preservare la carica della batteria, disattivare


%DFNJURXQGGDWD 'DWLLQEDFNJURXQG VHODIXQ]LRQH
non è necessaria.
Auto-sync 6LQFURQL]]D]LRQHDXWRPDWLFD YLHQH
disabilitata quando si disattiva %DFNJURXQGGDWD 'DWL
LQEDFNJURXQG 

Scelta delle opzioni di sincronizzazione
automatiche

1
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In Downloaded 6FDULFDWH qSRVVLELOH
trovare le applicazioni scaricate da
Market o da altre sorgenti.

Attivare Auto-sync 6LQFURQL]]D]LRQH
DXWRPDWLFD 
 9HULÀFDUHFKHO·RS]LRQH%DFNJURXQG
data 'DWLLQEDFNJURXQG VLDDWWLYD

» In 0DQDJHDFFRXQWV *HVWLVFL
DFFRXQW qYLVXDOL]]DWRXQHOHQFR
degli account di dati esistenti.

2
3

Trascinamento in Esplora risorse

Toccare un account per visualizzare le
opzioni di sincronizzazione.
Toccare lo schermo per selezionare i dati
GDVLQFURQL]]DUH FRPHLOFDOHQGDULROD
SRVWD 

Sincronizzazione manuale
Se la sincronizzazione automatica è
stata disattivata, è possibile sincronizzare
manualmente i dati secondo necessità.

1
2
3

In 0DQDJHDFFRXQWV *HVWLVFLDFFRXQW 
toccare un account.
» Viene visualizzato un elenco di opzioni
di sincronizzazione.
Toccare lo schermo per selezionare i dati
GDVLQFURQL]]DUH FRPHLOFDOHQGDULROD
SRVWD 
Toccare Sync now 6LQFURQL]]DRUD 
6XJJHULPHQWR

 Per sincronizzare i dati manualmente, è anche possibile
premere
e selezionare Refresh $JJLRUQD 
nell’applicazione.

1
2

3
4

Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo
USB.
 9HULÀFDUHFKHLOGLVSRVLWLYRVLDDFFHVR
Sul dispositivo, attivare la modalità di
archiviazione USB:
 Sulla schermata pop-up, toccare Turn
RQ86%VWRUDJH $WWLYDDUFKLYLD]LRQH
86% 
Sul computer, in Disco locale o Computer,
 trovare Connect;
 WURYDUHLÀOHOHFDUWHOOH
'DOFRPSXWHUWUDVFLQDUHLÀOHROHFDUWHOOH
in Connect.
Nota

Trasferimento di contenuti
dal computer
Collegare il dispositivo a un PC tramite il
FDYR86%3HUWUDVIHULUHDSSOLFD]LRQLRÀOH
multimediali dal computer al dispositivo,
procedere come indicato di seguito:
 ,Q:LQGRZV([SORUHUWUDVFLQDUHOH
DSSOLFD]LRQLRLÀOHPXOWLPHGLDOLGDO
computer al dispositivo;
 Installare 3KLOLSV6RQJELUG dal dispositivo.
Sincronizzare Connect con la libreria
multimediale del computer tramite Philips
6RQJELUG;

 Quando si attiva la modalità di archiviazione USB, non

qSRVVLELOHULSURGXUUHÀOHPXOWLPHGLDOLVXConnect. Per
ULSURGXUUHGHLÀOHPXOWLPHGLDOLVXOGLVSRVLWLYRGLVDWWLYDUH
la modalità di archiviazione USB.

2UJDQL]]DUHLÀOHLQEDVHDOOHFDUWHOOHGLÀOH
 ËSRVVLELOHRUJDQL]]DUHIRWRRDOWULÀOHLQ
cartelle.
2UJDQL]]DUHLÀOHLQEDVHDOOHLQIRUPD]LRQL
 6HLÀOHPXOWLPHGLDOLFRQWHQJRQR
LQIRUPD]LRQL PHWDWDJRWDJ,' q
SRVVLELOHFODVVLÀFDUOLSHUWLWRORDUWLVWDDOEXP
RJHQHUH3HUPRGLÀFDUHOHLQIRUPD]LRQL
utilizzare un software di gestione dei
contenuti multimediali, come Windows
Media Player 11 o 3KLOLSV6RQJELUG.
IT
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6LQFURQL]]D]LRQHFRQ3KLOLSV6RQJELUG
Mediante 3KLOLSV6RQJELUG, è possibile
sincronizzare musica, video o foto di un PC
con il dispositivo. Il processo di sincronizzazione
FRQVHQWHODFRQYHUVLRQHGHLÀOHPXOWLPHGLDOLLQ
formati riproducibili sul dispositivo.

Per impostare la cartella multimediale di
iTunes

,QVWDOOD]LRQHGL3KLOLSV6RQJELUG

1
2

3

4

Collegare il lettore al PC utilizzando il cavo
USB.
Sul dispositivo, attivare la modalità di
archiviazione USB:
 Sulla schermata pop-up, toccare Turn
RQ86%VWRUDJH $WWLYDDUFKLYLD]LRQH
86% 
Sul PC selezionare Risorse del computer
:LQGRZV;3:LQGRZV 
Computer :LQGRZV9LVWD:LQGRZV 
» 9LHQHYLVXDOL]]DWRLOÀOHsetup. exe di
Philips Songbird.
Per avviare l’installazione, fare doppio clic
setup. exe.

,PSRUWD]LRQHGLÀOHPXOWLPHGLDOLLQ3KLOLSV
6RQJELUG
La prima volta che si lancia 3KLOLSV6RQJELUG su
un PC, effettuare le seguenti operazioni quando
ULFKLHVWRSHULPSRUWDUHLÀOHPXOWLPHGLDOL
esistenti in 3KLOLSV6RQJELUG:
 Selezionare la cartella multimediale di
iTunes per importare una libreria iTunes
esistente;
 6HOH]LRQDUHODFDUWHOODGHLÀOHPXOWLPHGLDOL
SHUULFHUFDUHHLPSRUWDUHLÀOHHVLVWHQWL
» La cartella viene impostata come
cartella di controllo di Philips
6RQJELUG.

26
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1
2
3
4

In 3KLOLSV6RQJELUG, selezionare Tools
6WUXPHQWL !Options... 2S]LRQL
Selezionare Media Importer 6LVWHPDGL
LPSRUWD]LRQHGHLÀOHPXOWLPHGLDOL TXLQGL
la scheda iTunes Importer 6LVWHPDGL
LPSRUWD]LRQHGHLÀOHGLL7XQHV 
9HULÀFDUHODSRVL]LRQHHOHRS]LRQLGHOOD
propria libreria.
Fare clic sul pulsante Import Library
,PSRUWDOLEUHULD DFFDQWRDOODSRVL]LRQH
della libreria.
» Il software importa la libreria iTunes in
3KLOLSV6RQJELUG.

Per impostare la cartella di controllo
In 3KLOLSV6RQJELUG, impostare la cartella di
controllo nel seguente modo:

6LQFURQL]]D]LRQHFRQ3KLOLSV6RQJELUG
Quando si collega il dispositivo a Philips
6RQJELUG per la prima volta, selezionare la
sincronizzazione automatica o manuale del
dispositivo.
Sul dispositivo, accertarsi di aver attivato
la modalità di archiviazione USB. YHGHUH
¶6HOH]LRQHGHOOHPRGDOLWjGLFROOHJDPHQWR86%·
a pagina 11

3HUPRGLÀFDUHOHLPSRVWD]LRQLGL
sincronizzazione in un secondo momento:

1
2
3
4

Selezionare Tools 6WUXPHQWL !Options
2S]LRQL 
In Options 2S]LRQL VHOH]LRQDUHMedia
Importer 6LVWHPDGLLPSRUWD]LRQHGHLÀOH
PXOWLPHGLDOL 4XLQGLVHOH]LRQDUHODVFKHGD
Watch Folders &DUWHOOHGLFRQWUROOR 
In Watch Folders &DUWHOOHGLFRQWUROOR 
inserire un segno di spunta nella casella di
controllo come illustrato.
Fare clic su Browse 6IRJOLD HVHOH]LRQDUH
ODFDUWHOODFHQWUDOH DGHV'?)LOH
PXOWLPHGLDOL6RQJELUG FRPHFDUWHOODGL
controllo.
» In 3KLOLSV6RQJELUGLÀOHPXOWLPHGLDOL
vengono aggiunti o rimossi poiché si
trovano nella cartella centrale della
musica.

1
2
3

Selezionare il dispositivo in Devices
'LVSRVLWLYL 
Selezionare Manuale o Auto.
Per confermare l’opzione, fare clic su Apply
$SSOLFD 
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Sincronizzazione automatica
 Se è stata selezionata la sincronizzazione
automatica, questa si avvierà
automaticamente quando si collega il
dispositivo a un computer;
 In alternativa, selezionare il dispositivo in
Devices 'LVSRVLWLYL HIDUHFOLFVXSinc
6LQFURQL]]D 
Sincronizzazione manuale
Per trasferire manualmente le playlist
selezionate,

1
2

Sul pannello dei contenuti, fare clic con
LOWDVWRGHVWURGHOPRXVHVXXQÀOH
multimediale selezionato.
Selezionare Add to Device $JJLXQJLD
GLVSRVLWLYR !Connect.
» ,ÀOHVHOH]LRQDWLYHQJRQRWUDVIHULWLVX
Connect.
6XJJHULPHQWR

 3HUVHOH]LRQDUHSLÀOHFRQWHPSRUDQHDPHQWHWHQHUH
premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic sulle opzioni.

Vista cartelle
Con
qSRVVLELOHWURYDUHHJHVWLUHÀOHVXOOD
memoria interna del dispositivo.

5LFHUFDGLÀOH
Dalla schermata principale, toccare
.È
SRVVLELOHWURYDUHLÀOHVDOYDWLVXOODPHPRULD
interna di Connect.

*HVWLRQHGHLÀOH

1
2

Selezionare le sequenze.

Trascinare le sequenze in Connect.
3HUWUDVIHULUHPDQXDOPHQWHLÀOHPXOWLPHGLDOL
selezionati,

In
, è possibile eseguire le seguenti
RSHUD]LRQLSHUJHVWLUHLÀOH
 &DQFHOODUHÀOHHFDUWHOOHGDOODPHPRULD
interna.
3HUFDQFHOODUHÀOHFDUWHOOH

1

2
3
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1HOODVFKHUPDWDGHLÀOHRGHOOHFDUWHOOH
premere
e selezione Delete (OLPLQD 
» $FFDQWRDLÀOHHDOOHFDUWHOOHYLHQH
visualizzato un elenco di caselle di
controllo.
Toccare le caselle di controllo per
VHOH]LRQDUHRGHVHOH]LRQDUHLÀOHOHFDUWHOOH
Selezionare le opzioni e confermare come
richiesto.

&RQGLYLVLRQHGLÀOH
In
qSRVVLELOHFRQGLYLGHUHLÀOHPHGLDQWH
Bluetooth.

1

2
3

4

6XOODVFKHUPDWDFRQO·HOHQFRGHLÀOH
premere
> Send via BT ,QYLDWUDPLWH
%7 
» $FFDQWRDLÀOHYLHQHYLVXDOL]]DWRXQ
elenco di caselle di controllo.
Toccare le caselle di controllo per
VHOH]LRQDUHRGHVHOH]LRQDUHLÀOH
Confermare come richiesto.
Su Connect, eseguire l’associazione con un
dispositivo Bluetooth:
 Toccare Scan for devices 5LFHUFD
GLVSRVLWLYL SHUWURYDUHXQGLVSRVLWLYR
e associarsi con esso.
 In alternativa, toccare un dispositivo
associato per avviare l’invio.
» Quando Connect è collegato
al dispositivo Bluetooth, sullo
schermo compare l’icona .
5LFHYHUHTXLQGLLÀOHVXOGLVSRVLWLYR
Bluetooth:
 Quando viene richiesto, confermare.
 4XDQGRYLHQHULFKLHVWRVDOYDUHLÀOH

IT



6 Ricerca sul
dispositivo

Selezione delle opzioni di ricerca
È possibile selezionare le opzioni per la ricerca
attraverso la casella di ricerca rapida.

Con la casella di ricerca rapida di Ricerca
Google, è possibile
 eseguire ricerche sul Web; o/e
 ricercare sul dispositivo applicazioni e
contatti Gmail.

Uso della casella di ricerca
rapida
Accedere a Ricerca Google dalla schermata
principale. Usare la casella di ricerca rapida per
eseguire una ricerca sul Web o per cercare sul
dispositivo le applicazioni installate o i contatti
di Gmail.

1
2
3
4

Accertarsi che il dispositivo sia connesso a
Internet.
Sulla schermata principale, scorrere con il
GLWRÀQRDOODFDVHOODGLULFHUFDUDSLGD
Toccare la casella di ricerca o

.

Selezionare l’opzione di ricerca:
 Selezionare un’opzionenell’elenco a
discesa.
 Se necessario, toccare per
visualizzare l’elenco a discesa.

1
2
3

Utilizzare la Ricerca vocale di Google per
effettuare una ricerca vocale.
Nota
 La Ricerca vocale è disponibile in alcune lingue.

3
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Inserire la parola chiave per la ricerca;
Toccare
per avviare la ricerca.

Premere per selezionare un’opzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.

Ricerca vocale

2

Avviare la ricerca:
 Toccare la casella di ricerca;
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.

.

Premere
> 6HDUFKVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQLULFHUFD 

5LFHUFD*RRJOH: consente di selezionare le
opzioni di ricerca nel Web.
Searchable items (OHPHQWLULFHUFDELOL 
consente di selezionare gli elementi che è
possibile cercare sul dispositivo.
Clear search shortcuts &DQFHOODVFRUFLDWRLHGL
ULFHUFD FRQVHQWHGLHOLPLQDUHOHVFRUFLDWRLHDL
risultati di ricerca precedentemente selezionati.
Tali scorciatoie sono visualizzate sotto la casella
di ricerca rapida.

1

5

Toccare la casella di ricerca o

Accertarsi che Connect sia connesso a
Internet.
Dalla schermata principale, scorrere con il
GLWRÀQRD .
 ,QDOWHUQDWLYDVFRUUHUHÀQRDOODFDVHOOD
di ricerca rapida. Toccare .
Avviare la ricerca:
 Pronunciare la parola chiave per la
ricerca.

7 Musica e video
Selezionare o 3KLOLSV6RQJELUG per
riprodurre musica e video dalla libreria
multimediale sul dispositivo.

1DYLJD]LRQHQHOODOLEUHULDPXVLFDOH
&RPHWURYDUHLÀOHPXVLFDOLLQEDVHDOOH
informazioni sul brano
Nella schermata della libreria, ricercare la
musica per artista, titolo del brano o album.

Riproduzione di musica da
3KLOLSV6RQJELUG
Con 3KLOLSV6RQJELUG, è possibile selezionare
le opzioni audio Philips per la riproduzione di
musica.

Opzioni audio Philips


In 3KLOLSV6RQJELUG, premere
e
selezionare [Impostazioni] > [Opzioni
audio Philips].

[FullSound]

Ripristinare i dettagli
sonori persi durante la
compressione musicale
DGHVHPSLR03:0$ 
[Personalizzazione Trascinare il dito sullo
audio]
schermo per selezionare
le impostazioni audio.

1

» Quando si ordina la libreria per album,
se disponibile, viene visualizzata la
copertina dell’album.

6XJJHULPHQWR
 Quando si seleziona una delle opzioni [FullSound] e
[Personalizzazione audio], l’altra viene disattivata.

Per selezionare le opzioni di riproduzione
VXOOHFXIÀHVWHUHR%OXHWRRWK
4XDQGRVLDVFROWDODPXVLFDFRQOHFXIÀHVWHUHR
Bluetooth, è possibile selezionare le opzioni
GLULSURGX]LRQHXVDQGRLFRQWUROOLVXOOHFXIÀH
stesse.
 In 3KLOLSV6RQJELUG, premere
e
selezionare [Impostazioni] > [Comandi
FXIÀD@.

Nella schermata della libreria, toccare
, o
per ordinare la libreria nel modo
desiderato.
» La libreria musicale viene visualizzata
per informazioni sui brani in ordine
alfabetico.

2

Su , o , usare Superscroll per
cercare gli elementi che iniziano con la
lettera selezionata:
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5LFHUFDGLPXVLFDSHUJHQHUH
Sul dispositivo, è possibile esplorare la libreria
per generi, ad esempio pop, rock e blues.
0RGLÀFDUHOHLQIRUPD]LRQLVXOEUDQRXWLOL]]DQGR
un software di gestione multimediale sul
computer, ad esempio Windows Media Player
11 e 3KLOLSV6RQJELUG.
 Per trovare il genere desiderato, toccare
il relativo pulsante sullo schermo della
libreria.
&RPHWURYDUHLÀOHPXVLFDOLLQEDVHDXQD
sequenza
Sul dispositivo, è possibile creare una playlist per
i brani che si desidera riprodurre insieme.
 Nella schermata della libreria, toccare
per trovare la playlist desiderata.


Nell’elenco degli elementi, scorrere
verso l’alto/il basso.
» Viene visualizzato il cursore.



Tenere premuto il cursore.
» Nella casella di testo a comparsa,
viene visualizzato l’alfabeto
corrente.



Per selezionare un alfabeto, trascinare
il cursore verso l’alto o verso il
EDVVRÀQRDUDJJLXQJHUHO·DOIDEHWR
desiderato.
» In cima all’elenco viene visualizzato
il primo elemento in base
all’alfabeto selezionato.

6XJJHULPHQWR
 Superscroll è disponibile negli elenchi lunghi sotto ,
o

.

Ricerca di musica per parola chiave
Nella schermata della libreria, toccare per
immettere la parola chiave nella casella di
ricerca rapida.
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Riproduzione di musica

1
2

Nella libreria musicale, navigare per trovare
la musica.
Per avviare la riproduzione, toccare
accanto a un artista, album, brano, genere o
playlist.
» Viene avviata la riproduzione
dell’artista, album, brano, genere o
playlist.

Per visualizzare o nascondere la schermata di
riproduzione:
 Trascinare
verso l’alto o il basso.

Uso della schermata di riproduzione come
schermata di blocco:
Durante la riproduzione di musica, lo schermo
viene bloccato automaticamente dopo un
certo intervallo temporale. Con la schermata
di riproduzione impostata come schermata
di blocco, premere / per selezionare
le opzioni di riproduzione sulla schermata
bloccata.

Per selezionare le opzioni di riproduzione sulla
schermata di riproduzione:

/
/

Toccare per tornare all’elenco degli
elementi
Toccare per riprodurre tutti i brani
nella cartella corrente in ordine
casuale.
Toccare almeno una volta
per selezionare le opzioni di
ripetizione:
Ripeti tutti: toccare per ripetere
tutti i brani nella cartella corrente.
Ripeti uno: toccare per ripetere il
brano corrente.
Toccare per mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.
Toccare per saltare dei brani;
Tenere premuto per scorrere
rapidamente avanti o indietro il
brano attuale.

Per disattivare la schermata di blocco,
 In Philips Songbird, premere
e
deselezionare >:LGJHWVFKHUPDWDGL
blocco].

&ROOHJDPHQWRDLVHUYL]LRQOLQH
Con 3KLOLSV6RQJELUG, è possibile collegarsi ai
servizi online durante la riproduzione di musica.
6WUHDPLQJGLIRWRGDFlickr
Con Flickr, è possibile riprodurre le foto
disponibili dell’artista corrente sul dispositivo.

1
2

Accertarsi che il dispositivo sia connesso a
Internet.
Sulla schermata di riproduzione, toccare il
pulsante 2 per attivare Flickr.
» Le foto disponibili vengono riprodotte
insieme al brano corrente.

IT

33

)DUFRQRVFHUHDJOLDPLFLLSURSULEUDQLSUHIHULWL
attraversoFacebook
 Sulla schermata di riproduzione, toccare il
pulsante 1.

3DVVDJJLRGDXQDVFKHUPDWDDOO·DOWUD
In 3KLOLSV6RQJELUG, eseguire le operazioni
indicate di seguito per passare dalla schermata
della libreria a quella di riproduzione o
all’elenco degli elementi:
d

a
b

c

6FUREEOLQJGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOEUDQRVXLast
.fm
Per eseguire lo scrobbling su Last .fm dei brani
ascoltati su Connect,

1
2

In 3KLOLSV6RQJELUG, premere
e
selezionare >6FUREEOLQJ/DVWIP@.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
Durante la riproduzione di musica,
accertarsi che il dispositivo sia connesso a
Internet.

Per visualizzare o nascondere la schermata di
riproduzione:


Trascinare

verso l’alto o il basso.

Per ritornare all’elenco di voci sulla schermata
di riproduzione:
 Toccare il pulsante 3
.
Per tornare alla schermata della libreria:
 Toccare il pulsante 4.

Playlists
È possibile creare una playlist per i brani che si
desidera riprodurre insieme.
$JJLXQWDGLEUDQLDXQDSOD\OLVW

1
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Sulla schermata della libreria, selezionare
un artista, album, brano o genere.

2
3

Toccare senza rilasciare l’artista, album,
EUDQRRJHQHUHÀQFKpYLHQHYLVXDOL]]DWD
la schermata pop-up. Toccare >$JJLXQJLD
playlist...].
Selezionare o creare una playlist.
» Il brano selezionato o tutti i brani di
un artista, album o genere vengono
aggiunti alla playlist.

0RGLÀFDGHOQRPHGLXQDSOD\OLVW

1
2

3

Scegliere una playlist.

Opzioni audio Philips


Sulla schermata di riproduzione, premere
e selezionare [Impostazioni] >
[Opzioni audio Philips].

Audio Surround

Effetto audio surround

Esplorazione della libreria video
Ricerca di video per titolo

7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHODSOD\OLVWÀQFKp
viene visualizzata la schermata pop-up.
Toccare [Rinomina].
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.
0RGLÀFDUHLOQRPHGHOODSOD\OLVW
» La playlist viene rinominata.

Rimozione di un brano dalla playlist

1

2

In una playlist, selezionare o riprodurre un
brano.
7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHLOEUDQRÀQFKp
viene visualizzata la schermata pop-up.
Toccare [Rimuovi da playlist].
» Il brano selezionato viene rimosso dalla
playlist.

Eliminazione di una playlist

1
2



Scegliere una playlist.
7RFFDUHVHQ]DULODVFLDUHODSOD\OLVWÀQFKp
viene visualizzata la schermata pop-up.
Toccare [Elimina].
» La playlist viene cancellata.

Riproduzione di video da
3KLOLSV6RQJELUG
Con
Philips Songbird, è possibile selezionare
le opzioni audio Philips per la riproduzione di
video.

Sulla schermata della libreria, premere .
» La libreria video viene ordinata per
titolo in ordine alfabetico.

Ricerca di video per parola chiave
Nella schermata della libreria, toccare per
immettere la parola chiave nella casella di
ricerca rapida.
 In alternativa, toccare la casella di ricerca
nella libreria video.

Riproduzione di video

1
2

Esplorare la libreria video per trovare il
video desiderato.
Per avviare la riproduzione, toccare
accanto al video.
» Viene avviata la riproduzione del video.
IT
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Per selezionare le opzioni di riproduzione sulla
schermata di riproduzione:
/
/

/
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Toccare per mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.
Tenere premuto per scorrere
rapidamente avanti o indietro il
brano attuale.
Toccare per saltare dei brani.

8 Galleria



Selezionare o per riprodurre:
 video o immagini salvate sul dispositivo.

3HUHOHQFDUHLPPDJLQLRYLGHRFRPHPLQLDWXUH
o ordinate per data:
 Trascinare il pulsante 2.
Per accedere al menu principale della Galleria:
 Toccare il pulsante 3.

Esplorazione della libreria
1
2

toccare il pulsante 1 per spostarsi
sulle immagini o sui video della pagina
precedente/successiva.

Dalla schermata principale, selezionare .
» Vengono visualizzati immagini e video
contenuti nelle cartelle.
Toccare una cartella.
» Vengono visualizzati immagini e video
presenti nella cartella.

Riproduzione di video
1

Nella libreria video, navigare per trovare un
video.

2

Toccare un video per avviare la
riproduzione.
» Viene visualizzata la schermata di
riproduzione.

c

Selezione delle opzioni di
riproduzione
b

Sulla schermata di riproduzione, toccare
le icone per selezionare le opzioni di
riproduzione:
/

Toccare per mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.
Tenere premuto per ricercare
avanti o indietro.
In alternativa, trascinare la barra
di avanzamento per ricercare
all’interno del video.

Selezione delle opzioni audio
a
3HUVIRJOLDUHOHLPPDJLQLRLYLGHR
 Far scorrere il dito verso sinistra/destra
sullo schermo; in alternativa

Selezione delle impostazioni audio
 Sulla schermata di riproduzione, premere
per selezionare/deselezionare
Surround Sound $XGLRVXUURXQG 
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5LSURGX]LRQHGLLPPDJLQL


2

Toccare Rotate Left 5XRWDDVLQLVWUD R
5RWDWH5LJKW 5XRWDDGHVWUD 

Toccare un’immagine per avviare la
riproduzione.
» Viene visualizzata la schermata di
riproduzione.

5LWDJOLRGLLPPDJLQL
Per selezionare le opzioni di riproduzione sulla
schermata di riproduzione:
 Se necessario, toccare lo schermo per
visualizzare i pulsanti su schermo.
Toccare per avviare la
presentazione. È possibile
riprodurre le immagini una per
una.
Toccare per ingrandire o
rimpiccolire l’immagine.

,

3HUUXRWDUHO·LPPDJLQH

1

Nella schermata di riproduzione, toccare
il pulsante Menu su schermo e selezione
More $OWUR 
» Viene visualizzato un elenco pop-up di
opzioni.

Ritagliando un’immagine, è possibile ridurne le
GLPHQVLRQL0RGLÀFDUHRULWDJOLDUHXQ·LPPDJLQH
quando:
 si condivide l’immagine tramite e-mail,
Bluetooth o i servizi di social network;
oppure
 si imposta l’immagine come sfondo.

1
2
3
4

5
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Riprodurre un’immagine YHGHUH
¶5LSURGX]LRQHGLLPPDJLQL·DSDJLQD38 
Nella schermata di riproduzione, toccare
il pulsante Menu su schermo e selezione
More $OWUR 
Toccare Crop 5LWDJOLD 
» Viene visualizzata una cornice di
ritaglio.
Entro la cornice, selezionare l’area che si
desidera tenere:
 Scorrere verso sinistra/destra per
selezionare l’area;
 Per ingrandire o ridurre l’area
mantenendo le proporzioni, trascinare
un angolo della cornice;
 Per ingrandire o ridurre l’area come
necessario, trascinare i bordi della
cornice.
Toccare Save 6DOYD 
» Viene salvata la versione ritagliata.

,PSRVWD]LRQHGLXQ·LPPDJLQHFRPH
sfondo
È possibile impostare un’immagine come sfondo
della schermata principale.

1
2
3
4

Riprodurre un’immagine YHGHUH
¶5LSURGX]LRQHGLLPPDJLQL·DSDJLQD38 
Nella schermata di riproduzione, toccare
il pulsante Menu su schermo e selezione
More $OWUR 
Toccare Set as ,PSRVWDFRPH H
selezionare lo Wallpaper 6IRQGR 
Ritagliare l’immagine come richiesto.

(OLPLQD]LRQHGLLPPDJLQL

1
2

Riprodurre un’immagine YHGHUH
¶5LSURGX]LRQHGLLPPDJLQL·DSDJLQD38 
Nella schermata di riproduzione, toccare
il pulsante Menu su schermo e selezione
Delete (OLPLQD 
» Viene cancellata l’immagine corrente.

IT



9 Browser
Con

1
2
3
4

3HUDQGDUHDOODSDJLQD:HEFRQWUDVVHJQDWDGD
XQVHJQDOLEUR

, è possibile navigare nelle pagine web.
Dalla schermata principale, toccare

.

Toccare la casella di testo per iniziare
l’immissione di testo.
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.
Inserire l’indirizzo di un sito Web.
Sulla tastiera su schermo, toccare Go 9DL 

3HUDSULUHXQDQXRYDSDJLQD:HE
 Nella schermata della pagina Web, premere
e selezionare New window 1XRYD
ÀQHVWUD 
» È possibile visitare un’altra pagina Web.
Per passare da una schermata a un’altra

1
2

Nella schermata della pagina Web, premere
e selezionare Windows )LQHVWUH 
Toccare la pagina Web selezionata.

$JJLXQWDGLXQVHJQDOLEUR
Aggiungere un segnalibro. È possibile accedere
rapidamente ad una pagina Web visitata.

1
2

3
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Accedere a una pagina Web.
Premere
e selezionare More $OWUR !
Add bookmark $JJLXQJLSUHIHULWR 
» Viene visualizzata una schermata popup.
0RGLÀFDUHLOQRPHHO·LQGLUL]]RGHOVLWR
Web.
» Un segnalibro viene aggiunto alla
pagina Web.

IT

1
2

Dalla schermata principale, toccare

.

Premere
> Bookmarks 3UHIHULWL SHU
selezionare un segnalibro.
» Si viene indirizzati alla pagina Web
contrassegnata dal segnalibro.

10 Maps
Dalla schermata principale, selezionare . È
possibile usare i servizi di Maps sulle reti Wi-Fi,
compresi La mia posizione, Indicazioni, /XRJKL,
1DYLJDWRUH, Latitude.
Per usare i servizi di Maps:

1

2

Accertarsi di aver effettuato l’accesso ai
servizi Maps tramite le reti Wi-Fi.
 Dalla schermata principale, selezionare
> Location & security 3RVL]LRQH
HVLFXUH]]D !Use wireless networks
8VDUHWLZLUHOHVV 7RFFDUHSHUDWWLYDUH
la funzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella
di controllo è selezionata.
Accertarsi che il dispositivo sia collegatoa
una rete Wi-Fi.

5LFHUFDGLOXRJKL
In , è possibile ottenere indicazioni per un
OXRJRVSHFLÀFRRXQFHUWRWLSRGLOXRJKL

Indicazioni

Individuazione della propria
posizione

Con Indicazioni, è possibile ottenere indicazioni
SHUXQOXRJRVSHFLÀFR

1

Con La mia posizione, è possibile visualizzare la
propria posizione sulla mappa.

1
2

Selezionare .
» Viene visualizzata una mappa.
Sulla mappa, toccare .
» La propria posizione viene aggiornata
sulla mappa.

2

In , toccare la casella di ricerca rapida
sulla mappa.
 In alternativa, premere
e
selezionare .
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.
Inserire il termine di ricerca.
» I risultati della ricerca vengono
visualizzati sulla mappa.

» Una freccia blu indica la propria
posizione approssimativa sulla mappa.
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3

Toccare un risultato di ricerca.
» Viene visualizzata una pagina di
informazioni relative alla destinazione.

/XRJKL
Con /XRJKLqSRVVLELOHFHUFDUHOXRJKLVSHFLÀFL
vicino alla propria posizione, ad esempio hotel,
ristoranti, distributori di benzina e bancomat.

1

4

In


, toccare sulla mappa.
Oppure, dalla schermata principale,
toccare dall’elenco di opzioni.
» Viene visualizzato un elenco di
luoghi.

Sulla pagina delle informazioni, toccare le
opzioni desiderate:

: toccare questo simbolo per
ottenere le indicazioni relative alla
destinazione.

: toccare questo simbolo per
visualizzare la destinazione sulla
mappa.

: toccare questo simbolo per
aggiungere una stella alla destinazione.

In alternativa:

1
2
3

4
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Sulla mappa, premere
Indicazioni.

e selezionare

Selezionare il mezzo di trasporto utilizzato,
macchina, autobus o se si va a piedi.
Selezionare i luoghi di partenza e arrivo:
 Usare La mia posizione come luogo
di partenza. Per usare un’altra opzione,
toccare accanto alla casella di testo.
 Cercare le posizioni di partenza e
arrivo. Per usare un’altra opzione,
toccare accanto alla casella di testo.
Toccare Vai.
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2
3
4

7RFFDUHXQOXRJRVSHFLÀFR
» Vengono visualizzati i risultati della
ricerca.
Toccare un risultato di ricerca.
» Viene visualizzata una pagina di
informazioni relative alla destinazione.
Sulla pagina delle informazioni, toccare le
opzioni desiderate:

: toccare questo simbolo per
ottenere le indicazioni relative alla
destinazione. Per selezionare altri
mezzi di trasporto, toccare il menu a
discesa.

: toccare questo simbolo per
visualizzare la destinazione sulla
mappa.

: toccare questo simbolo per
aggiungere una stella alla destinazione.

Visualizzazione della mappa

2

$JJLXQWDGLVWHOOHDOOHSRVL]LRQL
Per trovare delle posizioni rapidamente sulla
mappa, aggiungere una stella a quelle usate più
spesso.

1
2

3

Sulla mappa, toccare senza rilasciare una
posizione.
» Viene visualizzata una casella pop-up
per caricare l’indirizzo.
Toccare la casella pop-up dell’indirizzo.
 Toccare un risultato di ricerca.
» Viene visualizzata una pagina
di informazioni relative alla
destinazione.
Toccare

7UDIÀFR

Satellite
Terreno
Latitude

Vengono utilizzati i colori verde,
JLDOORRURVVRSHULGHQWLÀFDUHOH
FRQGL]LRQLGHOWUDIÀFRLQWHPSR
reale lungo il tragitto.
Visualizzazione della strada in
modalità satellitare 3D.
Visualizzazione delle caratteristiche
GHOODVXSHUÀFLH
Visualizzazione dei contatti
Latitudine sulla mappa.

1DYLJD]LRQH
Usare 1DYLJDWRUH per cercare una destinazione
e navigare verso di essa in Maps. Dalla
schermata principale, toccare dall’elenco di
opzioni.
Ricerca di una destinazione

1

1DYLJD]LRQHYHUVRXQDGHVWLQD]LRQH

1
2

.

Scelta dei metodi di visualizzazione
 Sulla mappa, toccare .
» È possibile selezionare un tipo di
visualizzazione.

Selezionare il mezzo di trasporto utilizzato,
macchina, autobus o se si va a piedi.

Per cercare una destinazione, effettuare
una delle azioni descritte di seguito:
 Digitare il nome della destinazione;
 Pronunciare il nome della
destinazione;
 Trovare il contatto che condivide le
informazioni sulla posizione tramite
Latitude; oppure
 Ricercare i luoghi contrassegnati da
una stella.
Nell’elenco dei risultati di ricerca, toccare
una destinazione.
Selezionare l’opzione che consente di
navigare verso la destinazione.
 Per visualizzare la strada sulla mappa,
selezionare l’opzione.

Condivisione delle posizioni
FRQJOLDPLFL
Usare Latitude per condividere le informazioni
di localizzazione con i propri amici.

Accesso a Latitude
La prima volta che si avvia Latitude, usare il
proprio account Gmail per effettuare l’accesso.
 In , premere
e selezionare Join
Latitude $FFHGLD/DWLWXGH VXOODPDSSD
 In alternativa, dalla schermata principale,
toccare Latitude.

$JJLXQWDGLDPLFL
Dopo aver aperto Latitude, aggiungere gli amici
sulla schermata di Latitude.

1

In , premere
e selezionare Latitude
sulla mappa.
 In alternativa, dalla schermata
principale, toccare Latitude.
» Viene visualizzato un elenco di
amici su Latitude.
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2

Premere
e selezionare Add friends
$JJLXQJLDPLFL 
 Dai contatti Gmail; oppure
 Inserire un indirizzo e-mail nella casella
di testo.
» Viene inviato un messaggio e-mail
al contatto.
» Se l’amico è un utente di Latitude
ed accetta l’invito, è possibile
condividere le informazioni sulla
posizione con lui.

Condividere la propria posizione con
JOLDPLFL

1
2
3

Ottenere le posizioni di amici

1
2
3
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Sulla mappa, toccare .
» Viene visualizzato un elenco di amici su
Latitude.
Toccare un amico.
» Viene visualizzata una pagina di
informazioni.
Sulla pagina delle informazioni, toccare le
opzioni desiderate:

: toccare questo simbolo per
visualizzare la posizione dell’amico
sulla mappa.

: toccare questo simbolo per
ottenere le indicazioni relative
all’amico.
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Sulla mappa, toccare .
» Viene visualizzato un elenco di amici su
Latitude.
Toccare il proprio nome.
» Viene visualizzata una pagina di
informazioni.
Premere
e selezionare Privacy.
 condivisione della posizione aggiornata
automaticamente;
 condivisione di una posizione scelta
manualmente; oppure
 posizione nascosta.

3HUPRGLÀFDUHODPRGDOLWjGLFRQGLYLVLRQH
della propria posizione con un certo amico:

1
2

Sull’elenco di amici di Latitude, toccare un
amico.
» Viene visualizzata una pagina di
informazioni.
Toccare 6KDULQJRSWLRQV 2S]LRQLGL
FRQGLYLVLRQH SHUVHOH]LRQDUHXQ·RS]LRQH
 Share the best available location
&RQGLYLGLODPLJOLRUHSRVL]LRQH
SRVVLELOH 
 6KDUHWKHFLW\OHYHOORFDWLRQ &RQGLYLGL
ODSRVL]LRQHVRORDOLYHOORGLFLWWj 
oppure
 Hide your location from this friend
5HQGLWLLQYLVLELOHDTXHVWRDPLFR 

11 Gmail




1

È possibile accedere al proprio account Gmail
per controllare le e-mail su Gmail.
 Dalla schermata principale, selezionare .
Controllo della posta in base all’etichetta
 Sulla schermata della posta, premere
> Go to labels 9DLDHWLFKHWWH SHU
visualizzare i messaggi in base all’etichetta,
DGHVHPSLR,QER[ 3RVWDLQDUULYR 6HQW
3RVWDLQYLDWD $OO0DLO 7XWWLLPHVVDJJL 
&UHD]LRQHGLXQPHVVDJJLRGLSRVWD
 Sulla schermata della posta, premere
Compose 6FULYLPHVVDJJLR 

>

3HUDJJLXQJHUHODÀUPDRJQLYROWDFKHVLLQYLDXQ
messaggio
 Nella schermata della posta, premere
> More $OWUR 6HOH]LRQDUH6HWWLQJV
,PSRVWD]LRQL !6LJQDWXUH )LUPD SHU
PRGLÀFDUHODSURSULDÀUPD
Utilizzo di più account su Gmail
 Nella schermata della posta, premere
> Accounts $FFRXQW !Add account
$JJLXQJLDFFRXQW 
Per controllare la posta dei vari account
 Nella schermata della posta, premere
> Accounts $FFRXQW 7RFFDUHXQDFFRXQW
per controllare i messaggi di quest’ultimo.
&RQWUDVVHJQRGHOODSRVWD
I messaggi possono essere contrassegnati in
questo modo:
 0RGLÀFDQGRO·HWLFKHWWDGHOPHVVDJJLR
 Aggiungendo una stella al messaggio.
 Contrassegnando il messaggio come non
letto.
Mentre si sta leggendo la posta, premere
e
selezionare le opzioni desiderate.
2UJDQL]]D]LRQHGHOODSRVWD
I messaggi possono essere organizzati in questo
modo:
 Mettendo determinati messaggi in
corrispondenza della stessa etichetta.

2
3
4

Archiviando i vecchi messaggi.
Eliminando i messaggi secondo necessità.
Nella schermata della posta, premere
> More $OWUR 6HOH]LRQDUH6HWWLQJV
Impostazioni SHUDWWLYDUHODIXQ]LRQH
Batch operations 2SHUD]LRQLEDWFK 
» La casella con segno di spunta è
evidenziata se la funzione è attiva su
Connect.
Sulla schermata della posta, toccare
la casella di spunta per selezionare un
messaggio.
» Compare un elenco di opzioni pop-up.
Toccare la casella di spunta per selezionare
i messaggi.
Sull’elenco di opzioni pop-up, toccare
quella desiderata.
» I messaggi archiviati vengono salvati
VRWWRO·HWLFKHWWD$OO0DLO 7XWWLLPHVVDJJL 

6FHOWDGHOOHRS]LRQLGLQRWLÀFD
ËSRVVLELOHVHOH]LRQDUHLOPHWRGRGLQRWLÀFDGHL
messaggi in arrivo.

1
2

Nella schermata della posta, premere
> More $OWUR 6HOH]LRQDUH6HWWLQJV
,PSRVWD]LRQL 
Toccare lo schermo per selezionare le
RS]LRQLGLQRWLÀFD

Email
QRWLÀFDWLRQV
1RWLÀFKH
HPDLO
Select
ULQJWRQH
(Seleziona
VXRQHULD

/HQRWLÀFKHYHQJRQR
visualizzate nella barra di stato
superiore quando arrivano i
messaggi.
Scelta della suoneria per la
QRWLÀFDGHOOHHPDLO

Scelta delle opzioni di sincronizzazione
È possibile selezionare la durata temporale per
la sincronizzazione dei messaggi e quali etichette
sincronizzare.
 Nella schermata della posta, premere
> More $OWUR 6HOH]LRQDUHLabels
(WLFKHWWH 
IT
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12 E-mail

Per rimuovere un account:

Su Connect, è possibile ricevere e inviare
messaggi e-mail come sul computer. Eseguire le
seguenti operazioni:
 &RQÀJXUDUHJOLDFFRXQWGLSRVWDHOHWWURQLFD
sul lettore.

2

1

&RQÀJXUD]LRQHGHOO·DFFRXQW
di posta elettronica

&RQÀJXUD]LRQHGHOO·DFFRXQW323,0$3

1
2
3

Dalla schermata principale, selezionare

.

&RQÀJXUDUHO·DFFRXQWGLSRVWDHOHWWURQLFD
 Inserire le informazioni dell’account;
 Selezionare l’account pop3 o IMAP.
Seguire le istruzioni visualizzate per
FRPSOHWDUHODFRQÀJXUD]LRQH
 3HUOHLQIRUPD]LRQLGLFRQÀJXUD]LRQH
come il server in uscita e il server in
entrata, consultare il proprio fornitore
di servizi e-mail .

3HUDJJLXQJHUHXQDFFRXQW

1

2
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Accedere alla schermata degli account:
 Se necessario, premere
ripetutamente.
 In alternativa, premere
e
selezionare Accounts $FFRXQW QHOOD
schermata della posta.
Nella schermata degli account, premere
e selezionare Add account $JJLXQJL
DFFRXQW 
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Toccare Remove account 5LPXRYL
DFFRXQW 

3HUVHOH]LRQDUHOHRS]LRQLSHUJOLDFFRXQW

1

Su ConnectFRQÀJXUDUHJOLDFFRXQWGLSRVWD
elettronica nei seguenti modi:
 Impostare gli account di posta POP3 o
IMAP, oppure
 ,PSRVWDUHO·DFFRXQW0LFURVRIW([FKDQJH
in modo che possa accedere alla casella di
posta elettronica del lavoro.

Nella schermata degli account, toccare
senza rilasciare un account.
» Viene visualizzata una schermata popup.

2

Nella schermata degli account, toccare
senza rilasciare un account.
» Viene visualizzata una schermata popup.
Toccare $FFRXQWVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
DFFRXQW 

&RQWUROORGHLPHVVDJJLGL
posta elettronica
È possibile controllare i messaggi e-mail nei
seguenti modi:
 Controllare una casella postale combinata;
 Controllare i messaggi per account;
 Controllare i messaggi contrassegnati da
una stella;
 Controllare i messaggi non letti.

Controllo di una casella postale
combinata
Da una casella postale combinata, è possibile
controllare i messaggi provenienti da account
diversi.

1
2

Dalla schermata principale, selezionare

.

Nella schermata degli account, toccare
Combined Inbox 3RVWDLQDUULYR
FRPELQDWD 
 Per andare allo schermo degli account,
premere
ripetutamente;



In alternativa, premere
e
selezionare Accounts $FFRXQW 
» I messaggi di account diversi sono
contraddistinti da colori diversi.

&RQWUROORGHLPHVVDJJLFRQWUDVVHJQDWL
da una stella
3HUFRQWUROODUHLPHVVDJJLFRQWUDVVHJQDWLGD
una stella:

1

2

Accedere alla schermata degli account:
 Se necessario, premere
ripetutamente.
 In alternativa, premere
e
selezionare Accounts $FFRXQW QHOOD
schermata della posta.
Toccare Starred &RQWUDVVHJQDWLGDVWHOOD 
» Vengono visualizzati i messaggi
contrassegnati da stella provenienti da
tutti gli account.

3HUDJJLXQJHUHODVWHOODDXQPHVVDJJLR
 Nella schermata della posta, toccare la
stella accanto al messaggio.
» I messaggi contrassegnati dalla stella
sono quelli per cui è stata selezionata
la stella.
In alternativa:

1

Per passare a un’altra cartella:
È possibile controllare i messaggi in diverse
FDUWHOOHFRPHOD,QER[ 3RVWDLQDUULYR 6HQW
,QYLDWL 'UDIWV %R]]H H2XWER[ 3RVWDLQ
XVFLWD 

1
2

Nella schermata della posta, premere
selezionare Folders &DUWHOOH 

2
e

Toccare la cartella selezionata.

&RQWUROORGHLPHVVDJJLSHUDFFRXQW
3HUFRQWUROODUHLPHVVDJJLGDXQVRORDFFRXQW

1

2

Accedere alla schermata degli account:
 Se necessario, premere
ripetutamente.
 In alternativa, premere
e
selezionare Accounts $FFRXQW QHOOD
schermata della posta.

Nella schermata della posta, toccare le
caselle di controllo accanto ai messaggi.
» Le caselle di controllo vengono
selezionate.
Toccare l’opzione alla base della schermata.

&RQWUROORGHLPHVVDJJLQRQOHWWL
3HUFRQWUROODUHLPHVVDJJLQRQOHWWL
 Nella schermata della posta, i messaggi non
letti sono evidenziati.
3HUFRQWUDVVHJQDUHLPHVVDJJLVHOH]LRQDWL
come letti o non letti:

1
2

Nella schermata della posta, toccare le
caselle di controllo accanto ai messaggi.
» Le caselle di controllo vengono
selezionate.
Toccare l’opzione alla base della schermata.

Toccare l’account selezionato.
» Vengono visualizzati i messaggi
provenienti dall’account.
IT
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In alternativa:

1
2

Nella schermata della posta, toccare senza
rilasciare un messaggio.
» Viene visualizzato un elenco di opzioni.
Toccare l’opzione per contrassegnare il
messaggio come letto o non letto.

1

3HUFRPSRUUHGHLQXRYLPHVVDJJL

2
3

Per selezionare l’account da usare per
inviare il messaggio, andare alla schermata
degli account:
 Se necessario, premere
ripetutamente.
 In alternativa, premere
e
selezionare Accounts $FFRXQW QHOOD
schermata della posta.
Nella schermata della posta, premere
e
selezionare Compose 6FULYL 
» Viene visualizzata lo schermata per la
composizione del messaggio.
Per selezionare le opzioni, premere

.

3HUULVSRQGHUHDOPHVVDJJLRFRUUHQWH

1
2

Nella schermata della posta, toccare per
leggere il messaggio selezionato.
» Il contenuto del messaggio viene
visualizzato.
Toccare l’opzione sullo schermo.

3HULQROWUDUHLOPHVVDJJLRFRUUHQWH
 Quando si legge un messaggio, premere
e seleziona Forward ,QROWUD 
3HUDJJLXQJHUHODÀUPDDLPHVVDJJLLQXVFLWD

1

2
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Nella schermata della posta, premere
e
selezionare $FFRXQWVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
DFFRXQW 
3HUPRGLÀFDUHODSURSULDÀUPDVHOH]LRQDUH
6LJQDWXUH )LUPD 
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3HUFDQFHOODUHLOPHVVDJJLRFRUUHQWH
 Quando si legge il messaggio, toccare il
pulsante su schermo.
3HUFDQFHOODUHLPHVVDJJLVHOH]LRQDWL

&RPSRVL]LRQHGLPHVVDJJL
e-mail
1

2UJDQL]]D]LRQHGHLPHVVDJJL
e-mail

2

Nella schermata della posta, toccare le
caselle di controllo accanto ai messaggi.
» Le caselle di controllo vengono
selezionate.
Toccare l’opzione alla base della schermata.

13 Bluetooth

» Sulla barra di stato viene
visualizzata l’icona


Tramite Bluetooth, è possibile eseguire le
seguenti operazioni in modalità wireless su
Connect:
 5LFHYHUHRLQYLDUHÀOHGDRDXQDOWUR
dispositivo collegato a Bluetooth;
 $VFROWDUHÀOHDXGLRPHGLDQWHOHFXIÀH
stereo Bluetooth.

3

&ROOHJDPHQWRDGLVSRVLWLYL
Bluetooth
È possibile associare Connect ai dispositivi
Bluetooth nei seguenti modi:
 Associandosi a un altro dispositivo
Bluetooth;
 Accettando l’associazione da parte di un
altro dispositivo Bluetooth.

Associazione con il dispositivo:
 Su Connect, toccare il dispositivo e
inserire il passcode come richiesto;
 Sul dispositivo, inserire il passcode
come richiesto.
» Al completamento
dell’associazione, viene visualizzato
un messaggio.

Associazione da parte di un altro dispositivo
Bluetooth

1

6XJJHULPHQWR
 Prima del collegamento, consultare il manuale

dell’utente del dispositivo Bluetooth per ottenere
il codice di accesso per l’associazione al Bluetooth.
Oppure, provare 0000 o 1234.

Su Connect, accertarsi che Connect sia
rilevabile da un altro dispositivo Bluetooth:
 Dalla schermata principale, toccare
> Wireless & networks :LUHOHVV
HUHWL !%OXHWRRWKVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQL%OXHWRRWK
 Se necessario, toccare per attivare
Bluetooth;
» Se la funzione è abilitata, la casella
di controllo è selezionata.


Connessione a un altro dispositivo Bluetooth

1

2

Sul dispositivo Bluetooth, controllare che
il sistema sia raggiungibile da un altro
dispositivo Bluetooth.
 Consultare il manuale dell’utente del
dispositivo Bluetooth per ulteriori
informazioni.
Su Connect, cercare il dispositivo
Bluetooth:
 Dalla schermata principale, toccare
> Wireless & networks :LUHOHVV
HUHWL !%OXHWRRWKVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQL%OXHWRRWK
 Se necessario, toccare per attivare
Bluetooth;
» Se la funzione è abilitata, la casella
di controllo è selezionata.

Toccare Scan for devices 5LFHUFD
GLVSRVLWLYL 
» Una volta rilevato, il dispositivo è
visualizzato in Scan for devices
5LFHUFDGLVSRVLWLYL 

2

Toccare Discoverable 9LVLELOH 
» Connect è rilevabile per 120
secondi.

Sul dispositivo Bluetooth, cercare e
associarsi con Connect.
 Per informazioni sui passaggi,
consultare il manuale dell’utente del
dispositivo Bluetooth.

,QYLRRULFH]LRQHGLÀOH
tramite Bluetooth
,QYLRGLÀOHDXQDOWURGLVSRVLWLYR%OXHWRRWK

1

9HULÀFDUHFKH
 Connect sia stato associato al
dispositivo Bluetooth;
IT





2

3

su Connect e sul dispositivo
Bluetooth, l’opzione Bluetooth sia
attiva.

Su ConnectLQYLDUHLÀOHWUDPLWH%OXHWRRWK
 Sulla libreria o sulla schermata di
riproduzione, premere
> Send
via BT ,QYLDWUDPLWH%7 RShare
&RQGLYLGL 6HOH]LRQDUHO·RS]LRQHSHU
il trasferimento tramite Bluetooth;
 6XOO·HOHQFRGHLÀOHWRFFDUHSHU
VHOH]LRQDUHLÀOHGHVLGHUDWL
 Toccare il dispositivo associato per
cominciare a inviare.
» Quando Connect è collegato
al dispositivo Bluetooth, sullo
schermo compare l’icona .
5LFHYHUHTXLQGLLÀOHVXOGLVSRVLWLYR
Bluetooth:
 Confermare come richiesto.
 4XDQGRYLHQHULFKLHVWRVDOYDUHLÀOH

5LFH]LRQHGLÀOHGDXQDOWURGLVSRVLWLYR
Bluetooth

1

2

3
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9HULÀFDUHFKH
 Connect sia stato associato al
dispositivo Bluetooth;
 su Connect e sul dispositivo
Bluetooth, l’opzione Bluetooth sia
attiva.
6XOGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKLQYLDUHLÀOHD
Connect tramite Bluetooth.
» Quando Connect è collegato al
dispositivo Bluetooth, sullo schermo
compare l’icona .
Su ConnectULFHYHUHLÀOH
 Confermare come richiesto.
» In
, viene creata una cartella
Bluetooth SHULÀOHULFHYXWL
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Ascolto di musica attraverso
OHFXIÀHVWHUHR%OXHWRRWK
&ROOHJDUHOHFXIÀH%OXHWRRWKVWHUHR
» Seguire i passaggi in “Connessione a un
altro dispositivo Bluetooth”.Una volta
stabilito il collegamento, viene visualizzato
.
» Quando in seguito si attiva l’opzione
Bluetooth sui dispositivi, la connessione
Bluetooth viene stabilita automaticamente.
$VFROWRGLPXVLFDDWWUDYHUVROHFXIÀHVWHUHR
Bluetooth
 Riprodurre la musica su Connect.
» La musica viene ascoltata attraverso le
FXIÀH%OXHWRRWKFROOHJDWH

14 Calendario

5

Sul dispositivo, è possibile sincronizzare il
calendario con:
 Google Calendar sul Web;
 il calendario dell’account YHGHUH¶8VRGHO
dispositivo in reti aziendali’ a pagina 57 
0LFURVRIW([FKDQJH

Selezione delle opzioni dei
promemoria

3
4

Nella schermata del calendario, premere
e selezione More $OWUR !6HWWLQJV
,PSRVWD]LRQL !5HPLQGHUVHWWLQJV
,PSRVWD]LRQLSURPHPRULD 
3HUXVDUHODQRWLÀFDVXOODEDUUDGLVWDWR

$JJLXQWDGLHYHQWLDO
calendario
1
2

1

Dalla schermata principale, selezionare

.

Nella schermata del calendario, premere
e selezionare More $OWUR !New
event 1XRYRHYHQWR 
 In alternativa, toccare senza rilasciare
una data o un intervallo di date sul
calendario. Nel pop-up, selezionare
New event 1XRYRHYHQWR 
Aggiungere un evento:
 Toccare le caselle di testo per
PRGLÀFDUHO·HYHQWRFRPSUHVL
argomento, ora e luogo.

» Trascinare verso il basso la barra
di stato per visualizzare i dettagli
dell’evento nell’elenco a discesa
GHOOHQRWLÀFKH

1

a

2
b



$WWLYDUHOHQRWLÀFKHVXOODEDUUDGLVWDWR
 In 5HPLQGHUVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
SURPHPRULD WRFFDUH
accanto
a 6HWDOHUWV QRWLÀFDWLRQV ,PSRVWD
DYYLVLHQRWLÀFKH 
 Selezionare 6WDWXVEDUQRWLÀFDWLRQ
1RWLÀFDEDUUDGLVWDWR 
» Alla scadenza del promemoria
impostato, sulla barra di stato
viene visualizzato .

Per usare l’allarme:

Se necessario, impostare un promemoria
per non dimenticarsi dell’evento.



Toccare il pulsante su schermo per
confermare.

Toccare il pulsante 1 perselezionare
le opzioni di ripetizione del
promemoria: una volta sola,
quotidiano, settimanale, mensile o
annuale.
Toccare il pulsante 2 per impostare lo
scoccare del promemoria, un periodo
precedente quello in cui è previsto
per l’evento.

Attivare l’allarme:
 In 5HPLQGHUVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
SURPHPRULD WRFFDUH
accanto
a 6HWDOHUWV QRWLÀFDWLRQV ,PSRVWD
DYYLVLHQRWLÀFKH 
 Selezionare Alerts $YYLVL 
Selezionare la suoneria:
 In 5HPLQGHUVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
SURPHPRULD WRFFDUH
accanto a
6HOHFWULQJWRQH 6HOH]LRQDVXRQHULD 
 Selezionare una suoneria.
» Alla scadenza del promemoria,
l’allarme si attiva.
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Visualizzazione del calendario

0RGLÀFDGLXQHYHQWR

,OFDOHQGDULRSXzHVVHUHYLVXDOL]]DWRSHUJLRUQR
settimana, mese o agenda.

1

Vista mensile

1
2

Nella schermata del calendario, premere
e selezione l’opzione per la vista
mensile.
Per selezionare un mese, scorrere verso
l’alto o il basso.

Vista settimanale

1

2

Per andare alla vista settimanale:
 Nella vista settimanale, toccare una
data nella settimana. Premere
e selezionare l’opzione per la vista
settimanale.
 Nella vista giornaliera, premere
e selezionare l’opzione per la vista
settimanale.
Per selezionare una settimana, scorrere
verso sinistra o destra.

9LVWDJLRUQDOLHUD
 Nella vista mensile o settimanale, toccare
una data.
» Il calendario è ordinato per eventi.
9LVWDDJHQGD
 Nella schermata del calendario, premere
> $JHQGD.
» Viene visualizzato un elenco di eventi.

52
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2

In , toccare un evento per visualizzarne i
dettagli.
Nella schermata dei dettagli dell’evento, è
possibile fare le seguenti operazioni:
 3HUPRGLÀFDUHO·HYHQWRSUHPHUH
e selezionare Edit event 0RGLÀFD
HYHQWR 
 Per cancellare l’evento, premere
e selezionare Delete event (OLPLQD
HYHQWR 

15 Radio FM

6XJJHULPHQWR
 4XDQGRFLVLUHFDLQXQDOWUROXRJR DGHVHPSLRXQD


Nota
 &ROOHJDUHVHPSUHOHFXIÀHLQGRWD]LRQHTXDQGRFLVL

FROOHJDDOOHVWD]LRQLUDGLR/HFXIÀHIXQJRQRGDDQWHQQD
3HUXQDPLJOLRUHULFH]LRQHPXRYHUHLOFDYRGHOOHFXIÀH
in varie direzioni.

Sintonizzazione manuale
Utilizzare la sintonizzazione manuale per
sintonizzarsi su una frequenza o una stazione.

1
Sintonizzazione su stazioni
radio

2

Sintonizzazione automatica

1

Dalla schermata principale, selezionare
» Ci si sintonizza sull’ultima stazione
ascoltata.

.

» Quando ci si sintonizza sulla radio
per la prima volta, viene avviata
automaticamente la sintonizzazione
automatica.
» &RPHLPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWD
VRQRPHPRUL]]DWHÀQRDVWD]LRQL
disponibili. Toccare per riprodurre una
stazione preimpostata.

2

3

4

Ruotare lo schermo per selezionare la
visualizzazione orizzontale o verticale:
 Vista orizzontale: schermata di
riproduzione della radio
 Vista verticale: l’elenco stazioni
preimpostate
Sullo schermata di riproduzione della radio,
per selezionare una stazione preimpostata,
 scorrere verso sinistra / destra per
passare alla precedente stazione
preimpostata;
 In alternativa, toccare per accedere
all’elenco di stazioni preimpostate.

FLWWjRXQSDHVHQXRYL ULDYYLDUHODVLQWRQL]]D]LRQH
automatica per una migliore ricezione.
Per riavviare la sintonizzazione automatica, premere
e selezionare Auto tune 6LQWRQL]]D]LRQH
DXWRPDWLFD 

Dalla schermata principale, selezionare
» Ci si sintonizza sull’ultima stazione
ascoltata.

.

Nella schermata di riproduzione della
radio, scorrere verso sinistra/destra sulla
barra di frequenza.
» Ci si sintonizzerà sulla successiva
stazione disponibile dalla frequenza
corrente.

6DOYDWDJJLRGHOOHVWD]LRQL
preimpostate
Su ConnectqSRVVLELOHVDOYDUHÀQRD
stazioni preimpostate.

1
2

3

Sintonizzarsi su una stazione radio.
Nella schermata di riproduzione della
radio, premere
e selezionare Save
preset 6DOYDSUHLPSRVWDWD 
» La stazione preimpostata viene
visualizzata nell’elenco delle stazioni
preimpostate.
Trascinare la stazione preimpostata verso
la posizione selezionata.

Per disattivare o attivare l’audio della radio,
 Toccare
/
sullo schermo di
riproduzione della radio.
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5HJLVWUD]LRQL

3

Dalla schermata principale, selezionare per
eseguire e riprodurre delle registrazioni audio.

4

5HJLVWUD]LRQLYRFDOL
1
2
3

Dalla schermata principale, selezionare .
» Nella libreria delle registrazioni, sono
visualizzate le registrazioni esistenti.
Toccare
per passare alla schermata di
registrazione.

Seguire i passaggi 4 e 5 in 5HJLVWUD]LRQH
vocale.

Riproduzione delle
UHJLVWUD]LRQL
1
2

Accertarsi che il microfono sia vicino alla
sorgente audio da registrare.

Sulla schermata di riproduzione, toccare
.
» Viene visualizzata la schermata di
registrazione.

3

Dalla schermata principale, selezionare .
» Nella libreria delle registrazioni, sono
visualizzate le registrazioni esistenti.
Toccare una registrazione per avviare la
riproduzione.
Toccare / per mettere in pausa/
riprendere la riproduzione.

Condivisione delle
UHJLVWUD]LRQL
MIC

4

Per avviare, mettere in pausa o
interrompere la registrazione, effettuare le
seguenti operazioni.
Toccare per avviare la
registrazione.
Toccare per interrompere la
registrazione.

5

3
4

Toccare
per passare alla libreria delle
registrazioni.

54

Dalla schermata principale, selezionare
Sintonizzarsi su una stazione radio.
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1
2

5HJLVWUD]LRQHGDOODUDGLR)0
1
2

È possibile condividere delle registrazioni
attraverso Internet o tramite Bluetooth.

.

Toccare
per passare alla libreria delle
registrazioni.
» Nella libreria delle registrazioni, sono
visualizzate le registrazioni esistenti.
Premere
e selezionare Share
&RQGLYLGL 
Toccare per selezionare un’opzione.
Seguire le istruzioni su schermo per inviare
LÀOHVHOH]LRQDWL

6YHJOLD
Sul lettore, è possibile impostare delle sveglie.
,PSRVWD]LRQHGLXQDVYHJOLD

1
2
3

4

Assicurarsi di aver impostato l’orologio
correttamente YHGHUH¶'DWDHRUD·D
pagina 67 
Dalla schermata principale, toccare
Toccare .

.

Per impostare una sveglia:
 Per aggiungere una sveglia, toccare
Add alarm $JJLXQJLDOODUPH 
 3HUPRGLÀFDUHXQDVYHJOLDWRFFDUH
l’ora della sveglia preimpostata.

8VRGHOODVYHJOLD
All’ora impostata, la sveglia suona e sulla barra
GLVWDWRqYLVXDOL]]DWDXQDQRWLÀFD7UDVFLQDUH
verso il basso la barra di stato per visualizzare i
dettagli.
 Per interrompere la sveglia, toccare Snooze
3RVWSRQL 
» La sveglia suonerà di nuovo dopo 10
minuti.


Per interrompere la sveglia, toccare
Dismiss 6SHJQL 
» La sveglia suona nuovamente alla
successiva ora impostata.

Selezionare l’opzione desiderata.
Confermare come richiesto.

7LPH 2UD

Consente di impostare sveglia
e ora.
5LQJWRQH Consente di selezionare la
6XRQHULD
suoneria desiderata per la sveglia:
nessun allarme, il cicalino o la
suoneria.
Repeat
Consente di selezionare la
5LSHWL
modalità di ripetizione della
sveglia.
Label
Consente di aggiungere una
(WLFKHWWD L descrizione per la sveglia.
$WWLYD]LRQHRGLVDWWLYD]LRQHGHOODVYHJOLD
 In
> , toccare la casella di controllo
accanto all’ora della sveglia.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
» Quando la sveglia è attivata, sulla barra
di stato è visualizzata l’icona .
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18 Calcolatrice
Dalla schermata principale, toccare
la calcolatrice.

1

2

per usare

Inserire numeri e operatori matematici:
 Usare la tastiera su schermo per
l’immissione;
 Scorrere verso sinistra per usare altre
funzioni matematiche.
Toccare = per cominciare il calcolo.

Per eliminare le voci immesse:

1
2

56

Toccare per posizionare il cursore dietro la
voce da cui cominciare a eliminare.
Toccare CLEAR ripetutamente.
 Le voci inserite prima del cursore
vengono eliminate.
 Per cancellare tutte le voci, toccare
senza rilasciare CLEAR.
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19 Uso del
dispositivo in
reti aziendali

Per applicare le credenziali sicure,

1

2
È possibile usare Connect all’interno di reti
aziendali. Prima di accedere alle reti aziendali,
LQVWDOODUHOHFUHGHQ]LDOLVLFXUHRLFHUWLÀFDWLGL
sicurezza.
Mediante l’accesso alla rete aziendale, è
SRVVLELOHFRQÀJXUDUHLOSURSULRDFFRXQW
0LFURVRIW([FKDQJHHDJJLXQJHUHODUHWH931DO
GLVSRVLWLYR&RQO·DFFRXQW0LFURVRIW([FKDQJH
è possibile accedere alla propria casella di posta
([FKDQJHGHOODYRUR

Installazione delle credenziali
sicure

$FFHUWDUVLGLWUDVIHULUHLÀOHGHOOH
credenziali sicure dal computer al
dispositivo YHGHUH¶7UDVFLQDPHQWRLQ
Esplora risorse’ a pagina 25 
Nota

 Su Connect, accertarsi che le credenziali sicure siano

salvate nella directory principale, anziché in una cartella.

2

Installare le credenziali sicure:
 Dalla schermata principale, selezionare
> Location & security 3RVL]LRQHH
VLFXUH]]D !,QVWDOOIURP86%VWRUDJH
,QVWDOODGD86% 
 7RFFDUHLOÀOHSHUDYYLDUHO·LQVWDOOD]LRQH
 Impostare la password e il nome per
le credenziali come richiesto.

In , selezionare Location & security
3RVL]LRQHHVLFXUH]]D !Use secure
credentials 8VDFUHGHQ]LDOLSURWHWWH 
» Sul dispositivo, viene consentito alle
applicazioni l’utilizzo delle credenziali
sicure.

&RQÀJXUD]LRQHGHOO·DFFRXQW
0LFURVRIW([FKDQJH
1
2

Chiedere il proprio amministratore di rete le
FUHGHQ]LDOLVLFXUHRLFHUWLÀFDWLGLVLFXUH]]D
Per installare le credenziali sicure,

1

Accertarsi di aver impostato la password
per l’archiviazione delle credenziali.
 In , selezionare Location &
security 3RVL]LRQHHVLFXUH]]D !Set
password ,PSRVWDSDVVZRUG 

3

Dalla schermata principale, selezionare

.

&RQÀJXUDUHO·DFFRXQWGLSRVWDHOHWWURQLFD
 Inserire le informazioni dell’account
e selezionare ([FKDQJH come tipo di
account.
 Se si utilizzano altri account di posta
elettronica, premere
e selezionare
Add account $JJLXQJLDFFRXQW QHOOD
schermata degli account.
Seguire le istruzioni visualizzate per
FRPSOHWDUHODFRQÀJXUD]LRQH
 Per l’indirizzo del server, inserire
l’indirizzo Web per l’accesso a
Outlook dal Web, ad esempio, owa.
nome azienda.com o mail. nome
azienda.com/owa.
 Per le altre informazioni di
FRQÀJXUD]LRQHFRPHLOQRPHGL
dominio e il nome utente, rivolgersi
all’amministratore di sistema.
Nota

 ,OGLVSRVLWLYRqFRPSDWLELOHFRQ0LFURVIW([FKDQJH
e 2007.
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$JJLXQWDGHOODUHWH931
/DUHWH931 9LUWXDO3ULYDWH1HWZRUN 
consente di collegarsi a reti private mediante un
accesso sicuro.
A volte l’accesso alla rete VPN è necessario per
connettersi alle reti aziendali.
3HUDJJLXQJHUHODUHWH931DOGLVSRVLWLYR

1
2

3
4

Chiedere all’amministratore di rete le
LQIRUPD]LRQLGLFRQÀJXUD]LRQH
Dalla schermata principale, selezionare
> Wireless & networks :LUHOHVVHUHWL 
> 931VHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL931 !Add
VPN $JJLXQJL931 
&RQÀJXUDUHODUHWH931FRPHULFKLHVWR
Installare le credenziali sicure come
necessario YHGHUH¶,QVWDOOD]LRQHGHOOH
credenziali sicure’ a pagina 57 

Per connettersi alla rete VPN:

1
2

3

58

Accertarsi che Connect sia connesso a
Internet.
Dalla schermata principale, selezionare
> Wireless & networks :LUHOHVVHUHWL 
> 931VHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL931 
» Viene visualizzato un elenco di reti
VPN.
Toccare la rete VPN desiderata per avviare
la connessione.
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20 Impostazioni

Nota
 Se è stata disabilitata la trasmissione SSID o è stato

Dalla schermata principale, andare su per
selezionare le impostazioni.
 Far scorrere il dito verso l’alto/il basso per
spostarsi negli elenchi di opzioni. Toccare
un’opzione per selezionarla;
 Toccare per passare alla schermata
principale;
 Toccare
per passare alla schermata
precedente.

Modalità aereo
In Wireless & networks :LUHOHVVHUHWL !
Airplane mode 0RGDOLWjRIÁLQH GLVDELOLWDUHR
abilitare l’accesso a Wi-Fi o Bluetooth.
$WWLYDUHODPRGDOLWjRIÁLQHTXDQGR
 È necessario disabilitare l’accesso alla
modalità Wi-Fi o Bluetooth per scopi di
sicurezza, ad esempio su un aereo.

Impostazioni Wi-Fi
In Wireless & networks :LUHOHVVHUHWL !
:L)LVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL:L)L VHOH]LRQDUH
le impostazioni Wi-Fi sul dispositivo.

1

Se necessario, toccare Wi-Fi.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
» Verrà visualizzato un elenco di reti
Wi-Fi disponibili e le reti a cui ci si è
FROOHJDWLSUHFHGHQWHPHQWH VHOHUHWL
YHQJRQRPHPRUL]]DWH 

2

Collegare Connect a una rete:
 Nell’elenco di reti Wi-Fi, toccare la
rete selezionata;
 Nella casella di testo pop-up, inserire
ODFKLDYHGLFULWWRJUDÀD



QDVFRVWRO·LGHQWLÀFDWLYR66,' 6HUYLFH6HW,GHQWLÀHU 
del router, immetterlo manualmente o inserire il nome
pubblico della rete.
6HLO'+&3 '\QDPLF+RVW&RQÀJXUDWLRQ3URWRFRO 
non è disponibile o è disattivato sul router, inserire
manualmente l’indirizzo IP di YHGHUH¶,PSRVWD]LRQL
avanzate’ a pagina 60 Connect.

3HUDJJLRUQDUHO·HOHQFRGLUHWL:L)L
 In Wireless & networks :LUHOHVVH
UHWL !:L)LVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
:L)L SUHPHUH
e selezionare Scan
6FDQVLRQH 

1RWLÀFDGLUHWH
Attivare le QRWLÀFKHGLUHWH. Sulla barra di stato
viene visualizzata l’icona
quando una rete
aperta Wi-Fi è disponibile.

$JJLXQWDGHOODUHWH:L)L
Inserire il SSID manualmente
66,' 6HUYLFH6HW,'HQWLÀHU qLOQRPHGL
un router. In base al nome, il router viene
riconosciuto dagli altri dispositivi Wi-Fi. Se il
66,'GHOURXWHUqVWDWRQDVFRVWR DGHVHPSLR
VHqVWDWDGLVDELOLWDWDODWUDVPLVVLRQH66,' 
il router resta invisibile nell’elenco delle reti
disponibili. Per collegare Connect al router,
immettere il SSID del router manualmente
prima di cercare le reti disponibili su Connect.

1
2

In :L)LVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL:L)L 
selezionare Add Wi-Fi network $JJLXQJL
UHWH:L)L 
Inserire il SSID del router.
» Connect avvia la ricerca della rete.
» È possibile trovare la rete nell’elenco
di reti.

3

Collegare Connect alla rete.
» Una volta stabilito il collegamento WiFi, nella barra di stato viene visualizzata
l’icona
.
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Impostazioni avanzate
Inserimento manuale dell’indirizzo IP

1

2

In :L)LVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL:L)L 
premere
e selezione Advanced
$YDQ]DWH !Use static IP 8WLOL]]D,3
VWDWLFR 
 Se necessario, toccare Use static IP
8WLOL]]D,3VWDWLFR SHUDWWLYDUHOD
funzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella
di controllo è selezionata.
In ,3VHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL,3 DVVHJQDUH
un indirizzo di IP manualmente.
 Inserire un indirizzo IP che consenta
al dispositivo di trovarsi nella stessa
sottorete del router. Ad esempio,
se il router ha un indirizzo IP:
0DVFKHUDGLVRWWRUHWH
255.255.255.000; Quindi, immettere
quanto segue sul dispositivo: Indirizzo
,3;; GRYH;;LQGLFD
XQQXPHUR 0DVFKHUDGLVRWWRUHWH
255.255.255.000.
» Connect inizia a collegarsi alla
rete utilizzando l’indirizzo IP.
» Una volta stabilito il collegamento
Wi-Fi, nella barra di stato viene
visualizzata l’icona
.
Nota

 Se sul router è disponibile il DHCP, per Connect viene
invece usato l’IP automatico.

 Assicurarsi di non immettere mai un indirizzo IP già
assegnato a un computer/dispositivo sulla rete.

Altre impostazioni avanzate
In alcuni ambienti di rete, è necessario
selezionare le impostazioni avanzate per
Connect.

1

In :L)LVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL:L)L 
premere
e selezione Advanced
$YDQ]DWH 

2
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'HÀQLUHOHLPSRVWD]LRQLLQEDVHDOOH
necessità:

Indirizzo
IP

Assegnare un indirizzo IP e
una maschera di sottorete per
Connect sulla rete. Assicurarsi di
non immettere mai un indirizzo
IP già assegnato a un computer/
dispositivo sulla rete.
Gateway, Immettere il gateway e la
Maschera maschera di rete a cui Connect è
di rete
connesso.
DNS1,
,O'16 'RPDLQ1DPH6HUYLFH 
DNS2
viene fornito dal provider di
VHUYL]L,QWHUQHW ,63 RSSXUHq
rappresentato dalle impostazioni
IP del router connesso a Internet.

Impostazioni Bluetooth
In
> Wireless & networks :LUHOHVVHUHWL 
> %OXHWRRWKVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL%OXHWRRWK 
è possibile gestire le impostazioni Bluetooth.
Bluetooth
 Toccare Bluetooth per attivare/disattivare
la funzione.
Nome del dispositivo
In base al nome del dispositivo, Connect
viene rilevato su un altro dispositivo Bluetooth
durante l’associazione e il collegamento del
Bluetooth.

1
2
3

60

Se necessario, toccare Use static IP
8WLOL]]D,3VWDWLFR SHUDWWLYDUHOD
funzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella
di controllo è selezionata.

In Device name 1RPHGLVSRVLWLYR 
toccare per visualizzare la casella di testo.
Toccare la casella di testo per inserire il
nome del dispositivo.
» Viene visualizzata la tastiera su
schermo.
Inserire il nome del dispositivo.

Visibile
Quando la funzione Discoverable 9LVLELOH q
attiva, Connect èvisibile per un determinato
LQWHUYDOORGLWHPSRGDJOLDOWULGLVSRVLWLYL
Bluetooth. Rendere Connect visibile quando
GHYHHVVHUHFROOHJDWRDXQDOWURGLVSRVLWLYR
Bluetooth.
 Toccare Discoverable 9LVLELOH SHU
abilitare/disabilitare la funzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
» Su un altro dispositivo Bluetooth, è
possibile cercare Connect.
6XJJHULPHQWR



7HWKHULQJ
La funzione tethering consente di condividere
la connessione Internet del dispositivo con
XQFRPSXWHU,QWDOPRGRLOGLVSRVLWLYRSXz
funzionare come hotspot Wi-Fi.

1

 Per collegarsi a Connect da un dispositivo Bluetooth,

2

Scansione dei dispositivi
Per collegare un altro dispositivo Bluetooth a
Connect, eseguire la scansione del dispositivo
Bluetooth su Connect.

3

consultare il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

6XJJHULPHQWR
 Prima del collegamento, consultare il manuale

dell’utente del dispositivo Bluetooth per ottenere
il codice di accesso per l’associazione al Bluetooth.
Oppure, provare 0000 o 1234.

1

2

3

Sul dispositivo Bluetooth, controllare che
LOGLVSRVLWLYRVLDYLVLELOHDJOLDOWULGLVSRVLWLYL
Bluetooth.
 Consultare il manuale dell’utente del
dispositivo Bluetooth per ulteriori
informazioni.
Su Connect, toccare Scan for devices
5LFHUFDGLVSRVLWLYL SHUFHUFDUHLO
dispositivo.
» Quando viene rilevato da Connect, il
dispositivo viene visualizzato in Scan
for devices 5LFHUFDGLVSRVLWLYL 
Collegare il dispositivo su Connect:
 Su Connect, toccare il dispositivo per
avviare l’associazione;

Nella casella di testo pop-up, inserire il
codice di accesso per il dispositivo.
» Una volta stabilito il collegamento,
viene visualizzata l’icona
.

4
5

6XOFRPSXWHUVFDULFDUHLOÀOHGL
FRQÀJXUD]LRQHGDhttp://www.android.com/
tether#usb.
Sul dispositivo, selezionare Wireless &
networks :LUHOHVVHUHWL !7HWKHULQJ.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
Collegare il dispositivo al computer
attraverso il cavo USB.
» Sul computer, viene visualizzata una
schermata pop-up per l’installazione.
,QVWDOODUHLOÀOHGLFRQÀJXUD]LRQHVFDULFDWR
FRPHULFKLHVWR YHGHUHLO3DVVDJJLR 
Sul dispositivo, collegarsi a Internet tramite
Wi-Fi.
» Sul computer, è possibile condividere la
connessione Internet dal dispositivo.

Impostazioni VPN
Usare le impostazioni VPN per accedere a reti
private, ad esempio le reti aziendali. YHGHUH
¶8VRGHOGLVSRVLWLYRLQUHWLD]LHQGDOL·DSDJLQD57

Audio
In Sound $XGLR VHOH]LRQDUHOHLPSRVWD]LRQL
audio per il dispositivo.
Impostazioni del volume
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Silent
mode
(Modalità
VLOHQ]LRVD
Volume

Consente di attivare o disattivare
l’uscita audio, ad eccezione della
VYHJOLDHGHOODULSURGX]LRQHGLÀOH
multimediali.
Trascinare il cursore per
selezionare il livello del volume per
LÀOHPXOWLPHGLDOLHODVYHJOLD

,PSRVWD]LRQLDXGLRSHUODQRWLÀFD
,OWRQRGLQRWLÀFDYLHQHDWWLYDWRTXDQGRVL
YHULÀFDXQQXRYRHYHQWR7UDVFLQDUHYHUVR
il basso la barra di stato per visualizzare le
LQIRUPD]LRQLGDOO·HOHQFRQRWLÀFKHDGLVFHVD
1RWLÀFDWLRQULQJWRQH ,PSRVWDUHXQÀOH
6XRQHULDQRWLÀFKH
audio come tono.
Reazione alla pressione dei tasti

Screen
timeout
(Timeout
VFKHUPR

Dopo l’intervallo di tempo
selezionato, lo schermo si
spegne automaticamente.
Per preservare la carica della
batteria, selezionare un valore
basso.

Controllo XEC DLS
Con eXtreme Energy Conservation Dynamic
/XPLQDQFH6FDOLQJ ;(&'/6 ODOXPLQRVLWj
del display di ConnectSXzHVVHUHUHJRODWD
automaticamente per risparmiare energia.
 Toccare XEC DLS Control &RQWUROOR
;(&'/6 SHUVHOH]LRQDUHOHRS]LRQL
desiderate.

Audible selection
6HOH]LRQHVRQRUD

Vengono riprodotti dei
suoni quando si tocca lo
schermo.
Screen lock sounds Vengono riprodotti dei
(Suoni blocco
suoni quando si blocca /
VFKHUPR
sblocca lo schermo.

Calibrazione del sensore G

Display

1

In Display, selezionare le impostazioni relative
al display:

2

Luminosità

Trascinare il cursore per
PRGLÀFDUHODOXPLQRVLWjGHO
display.
Auto-rotate Consente di attivare o
disattivare la rotazione
screen
(Rotazione automatica dello schermo tra la
automatica vista orizzontale e verticale.
VFKHUPR
Animation
È possibile decidere se
$QLPD]LRQH mostrare o meno l’animazione
quando si aprono o chiudono
delle schermate.
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Il sensore G consente di alternare tra la
visualizzazione orizzontale e quella verticale
su Connect. Quando il sensore G viene
calibrato, Connect è in grado di rispondere
con precisione alla rotazione dello schermo
e alternare tra la visualizzazione orizzontale e
verticale.
Toccare G-Sensor Calibration
&DOLEUD]LRQHVHQVRUH* SHUDYYLDUHOD
calibrazione.
Seguire delle istruzioni su schermo per
completare la calibrazione.

Posizionamento e sicurezza
Utilizzo delle reti wireless


In Location & security 3RVL]LRQHH
VLFXUH]]D DWWLYDUHRGLVDWWLYDUHUse
wireless networks 8WLOL]]DUHWLZLUHOHVV 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
» ËSRVVLELOHFRQVHQWLUHRULÀXWDUHO·XVR
delle *informazioni sulla posizione
da parte dei servizi di localizzazione
online, come Maps o altri servizi e
applicazioni pertinenti.
6XJJHULPHQWR

 *Le informazioni sulla posizione sono basate

sull’indirizzo IP assegnato al dispositivo nella rete Wi-Fi.

Impostazione dello sblocco dello
schermo
3HULPSRVWD]LRQHSUHGHÀQLWDSHUVEORFFDUHOR
schermo di Connect, occorre premere / ,
quindi trascinare il cursore per aprire il blocco.
In Set up screen lock ,PSRVWDEORFFR
VFKHUPR qSRVVLELOHLPSRVWDUHXQPRWLYRSLQ
o una password per rendere più sicura tale
operazione. Per sbloccare lo schermo, sarà
necessario utilizzare il codice impostato.
Nessuna

Nessun codice di sicurezza
richiesto.
Pattern
Consente di impostare un motivo
6HJQR
come codice di sblocco.
PIN
Consente di impostare un PIN
numerico.
Password Impostare una password
consistente in una combinazione di
numeri, lettere e simboli.

Password visibile
La password è composta da diversi caratteri.
Per accertarsi di aver digitato i caratteri
correttamente, è possibile visualizzare i caratteri
durante la digitazione della password. Attivare o
disattivare Visible password 3DVVZRUGYLVLELOH 
secondo le necessità.
 Toccare la casella di controllo.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.

6HOH]LRQHGHJOLDPPLQLVWUDWRULGL
dispositivo
Le applicazioni nelle reti aziendali richiedono
i diritti di amministratore di dispositivo, come
l’e-mail e il calendario nell’account Microsoft
([FKDQJH
Prima di disinstallare tale applicazione,
disabilitare i diritti di amministratore di
dispositivo.
 In Select device administrator 6HOH]LRQD
DPPLQLVWUDWRUHGLVSRVLWLYR WRFFDUH
un’applicazione.
» I diritti di amministratore di dispositivo
vengono disabilitati.
» Non è possibile sincronizzare i dati per
l’applicazione.

Archivio credenziali
Nelle connessioni wireless, sono richieste le
credenziali sicure quando:
 si accede a un server Web che richiede
l’accesso mediante le credenziali o ci si
collega a una rete aziendale.
In Location & security 3RVL]LRQHHVLFXUH]]D 
> &UHGHQWLDOVWRUDJH $UFKLYLRFUHGHQ]LDOL 
selezionare le seguenti opzioni:
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Use secure
credentials
(Usa
credenziali
SURWHWWH
Install from
86%VWRUDJH
(Installa da
86%
Set password
(Imposta
SDVVZRUG
&OHDUVWRUDJH
(Cancella
PHPRULD

Consente alle applicazioni
di usare le credenziali sicure.
Accertarsi di aver impostato
la password per l’archiviazione
delle credenziali.
Consente di installare le
credenziali sicure dal dispositivo
YHGHUH¶,QVWDOOD]LRQHGHOOH
credenziali sicure’ a pagina 57 
Consente di impostare o
PRGLÀFDUHODSDVVZRUG
dell’archivio credenziali.
Cancella tutte le credenziali
e la password per l’archivio
credenziali.

Applicazioni
In Applications $SSOLFD]LRQL qSRVVLELOHJHVWLUH
le applicazioni installate su Connect.

6RUJHQWLVFRQRVFLXWH
Su Connect, è possibile installare le applicazioni
scaricate da Market o da altre origini.
 Per le applicazioni di origini diverse da
Market, toccare Unknown sources
6RUJHQWLVFRQRVFLXWH SHUFRQVHQWLUH
l’installazione su Connect.

Gestione delle applicazioni
In 0DQDJHDSSOLFDWLRQV *HVWLVFLDSSOLFD]LRQL 
è possibile gestire le applicazioni sul dispositivo.
È possibile installare/disinstallare applicazioni o
selezionare altre opzioni.

1

64

Trovare le applicazioni:
 In Downloaded 6FDULFDWH qSRVVLELOH
trovare le applicazioni scaricate da
Market o da altre sorgenti.
 In 5XQQLQJ ,QHVHFX]LRQH qSRVVLELOH
trovare le applicazioni eseguite sul
dispositivo.
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3

In All 7XWWH qSRVVLELOHWURYDUH
tutte le applicazioni che installate sul
dispositivo.

Toccare un’applicazione.
» Vengono visualizzate opzioni e
informazioni.
Premere per selezionare un’opzione.

Per installare le applicazioni trasferite dal
computer attraverso il cavo USB:

1
2

Dalla schermata principale, selezionare

.

Trovare l’applicazione e toccare l’opzione
per avviare l’installazione.

Servizi in esecuzione
In 5XQQLQJVHUYLFHV 6HUYL]LLQHVHFX]LRQH 
è possibile controllare i servizi eseguiti
sul dispositivo. Se necessario, toccare per
interrompere un servizio.

Uso della batteria
In Battery use 8VREDWWHULD qSRVVLELOH
controllare l’uso della batteria da parte delle
applicazioni.

Account e sincronizzazione
In Accounts & sync $FFRXQWH
VLQFURQL]]D]LRQH VHOH]LRQDUHODPRGDOLWj
di sincronizzazione dei dati da parte delle
applicazioni.
%DFNJURXQG
data (Dati in
EDFNJURXQG

Consente di eseguire la
sincronizzazione dei dati
quando le applicazioni non
sono in esecuzione.
Auto-sync
Consente di eseguire la
(Sincronizzazione sincronizzazione dei dati
DXWRPDWLFD
automaticamente, come
SLDQLÀFDWR

0DQDJHDFFRXQWV Consente di selezionare
*HVWLVFLDFFRXQW gli account per la
sincronizzazione
automatica o la
sincronizzazione in sfondo.
In alternativa, sincronizzare
gli account manualmente.
6XJJHULPHQWR

3HUDJJLXQJHUHXQDSDURODRXQDIUDVH
 Premere
per aggiungere una parola o
una frase.
3HUPRGLÀFDUHRFDQFHOODUHXQDSDURODRXQD
frase:

1

2

Toccare la parola o la frase.
» Viene visualizzata una schermata popup.
0RGLÀFDUHRFDQFHOODUHODSDURODRODIUDVH

 Auto-sync 6LQFURQL]]D]LRQHDXWRPDWLFD YLHQH

disabilitata quando si disattiva %DFNJURXQGGDWD 'DWL
LQEDFNJURXQG 

Privacy
In Privacy > Factory data reset 5LSULVWLQDGDWL
GLIDEEULFD qSRVVLELOHFDQFHOODUHWXWWLLGDWL
salvati nella memoria interna del lettore.

Memoria
In 6WRUDJH 0HPRULD qSRVVLELOHWURYDUHOH
informazioni circa le dimensioni della memoria
interna di Connect.

/LQJXDHWDVWLHUD
6HOH]LRQHGHOODOLQJXD
In 6HOHFWODQJXDJH 6HOH]LRQHOLQJXD 
selezionare la lingua per le istruzioni su schermo
di Connect.

Dizionario dell’utente
In User dictionary 'L]LRQDULRXWHQWH q
possibile aggiungere o rimuovere parole o
frasi a / dal dizionario utente. È possibile
personalizzare i suggerimenti di parola
visualizzati sulla schermata pop-up durante la
digitazione del testo sulla tastiera Android.

Tastiera Android
In Android keyboard 7DVWLHUD$QGURLG 
è possibile selezionare le opzioni relative
all’inserimento di testo attraverso la tastiera su
schermo.
 Toccare la casella di controllo per
selezionare l’opzione.
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
Impostazioni tastiera Android
Sound on key
press (Audio alla
pressione dei
WDVWL
Popup on key
press (Pop-up
alla pressione
GHLWDVWL
Touch to correct
words (Tocca
SHUFRUUHJJHUH
OHSDUROH
Autocapitalization
(Maiuscole
DXWRPDWLFKH
Show
VHWWLQJVNH\
(Mostra tasto
LPSRVWD]LRQL

Il tasto emette un suono ad
ogni pressione sulla tastiera
a schermo.
Alla pressione di un tasto,
viene visualizzato un pop-up
della lettera.
Viene sottolineata la
differenza tra le parole
inserite e le parole
suggerite.
La prima lettera di nuova
frase viene scritta in
maiuscolo.
Consente di visualizzare
o nascondere il tasto di
impostazioni sulla tastiera
Android.
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Voice input
(Immissione
YRFDOH

Selezionare dove
posizionare il tasto per
l’immissione vocale ; sulla
tastiera principale o sulla
tastiera dei simboli.
,QSXWODQJXDJHV Selezionare le lingue tra
cui alternare durante
/LQJXHGL
l’inserimento di testo.
LPPLVVLRQH
,PSRVWD]LRQLGLVXJJHULPHQWRSDUROD
4XLFNÀ[HV
(Correzioni
UDSLGH
6KRZVXJJHVWLRQV
(Mostra
VXJJHULPHQWL

*OLHUURULGLRUWRJUDÀDSL
comuni vengono corretti
automaticamente.
Le parole
precedentemente
immesse vengono
visualizzate nella
ÀQHVWUDSRSXSGXUDQWH
l’immissione di testo.

Auto-complete
Toccare
o la
(Completamento punteggiatura per
DXWRPDWLFR
selezionare la parola
evidenziata e completare
l’immissione di testo.

,QJUHVVRHXVFLWDYRFH
In Voice input & output ,QJUHVVRHXVFLWD
YRFH VHOH]LRQDUHOHRS]LRQLSHU
 l’inserimento di testo attraverso il tasto di
ingresso voce sulla tastiera Android;
 l’uscita voce per la funzione di accessibilità
sul dispositivo YHGHUH¶$FFHVVLELOLWj·D
pagina 66 
,QJUHVVRYRFH
In 9RLFHUHFRJQL]HUVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
ULFRQRVFLPHQWRYRFH VHOH]LRQDUHOHRS]LRQL
per il riconoscimento vocale, come la lingua.
Uscita voce:
Installare i dati vocali
Scaricare da Marketi dati voce per la sintesi
vocale.

1

Collegare il dispositivo a Internet.
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In 7H[WWRVSHHFKVHWWLQJV ,PSRVWD]LRQL
7H[WWRVSHHFK WRFFDUHInstall voice data
,QVWDOODGDWLYRFDOL 
» Cercare e scaricare i dati vocali.

Selezionare le opzioni desiderate per l’uscita
vocale

1
2
3

In /DQJXDJH /LQJXD VHOH]LRQDUHODOLQJXD
desiderata.
In Speech rate 9HORFLWjSDUODWR 
selezionare una velocità di lettura del testo,
normale, veloce o lenta.
Toccare Listen to an example $VFROWDXQ
HVHPSLR 
» Le opzioni sono usate per riprodurre
la demo della sintesi vocale.

Usare la propria opzione per l’uscita vocale
 Toccare $OZD\VXVHP\VHWWLQJV 8VD
VHPSUHOHPLHLPSRVWD]LRQL 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.

Accessibilità
La funzione di accessibilità consente attraverso
ODWHFQRORJLD7H[WWRVSHHFKGLOHJJHUHDYRFH
le azioni eseguite sullo schermo del dispositivo,
ad esempio quando si toccano o si selezionano
le voci di menu. La funzione facilita l’uso del
dispositivo alle persone con problemi di lettura
dello schermo..
Installazione delle applicazioni di accessibilità
 Da Market, scaricare un’applicazione, ad
esempio Talkback. Installare l’applicazione
sul dispositivo.
Uso della funzione di accessibilità

1
2

Selezionare Accessibility $FFHVVLELOLWj 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.
Selezionare un’applicazione di accessibilità
installata.

3

Selezionare le proprie opzioni per l’uscita
vocale. YHGHUH¶,QJUHVVRHXVFLWDYRFH·D
pagina 66

Data e ora
Impostazione automatica
In Internet, è possibile sincronizzare la data
e l’ora di Connect dai servizi Philips online
YHGHUH¶3KLOLSV·DSDJLQD68 
Per attivare l’impostazione automatica
GHOO·RURORJLR

1

In Date & time 'DWDHRUD WRFFDUHSHU
attivare Automatic $XWRPDWLFD 
» Se la funzione è abilitata, la casella di
controllo è selezionata.

2

In Select time zone 6HOH]LRQDIXVRRUDULR 
selezionare il fuso orario.

3

In Use 24-hour format 8WLOL]]DIRUPDWR
RUH HSelect date format 6HOH]LRQD
IRUPDWRGDWD VHOH]LRQDUHOHRS]LRQLSHUOD
visualizzazione di data e ora.

Impostazione manuale

1
2

In Date & time 'DWDHRUD WRFFDUHSHU
attivare Automatic $XWRPDWLFD 
» Se la funzione è disabilitata, la casella di
controllo è deselezionata.
Toccare per impostare l’ora, la data e il
fuso orario in Set date ,PSRVWDGDWD Set
time zone ,PSRVWDIXVRRUDULR HSet
time ,PSRVWDRUD 
 Per selezionare le cifre, toccare o
toccare senza rilasciare , .

Informazioni
In Information ,QIRUPD]LRQL qSRVVLELOH
trovare lo stato e le informazioni su Connect.
System updates 9HULÀFDODGLVSRQLELOLWjGL
$JJLRUQDPHQWL aggiornamenti di sistema per
Connect. Accertarsi che il
VLVWHPD
dispositivo sia connesso a
Internet.
Stato
Stato batteria

Visualizzazione dello stato di
carica.
Livello della
Visualizzazione della carica
batteria
rimanente in percentuale.
Visualizzazione
Wi-Fi MAC
GHOO·LGHQWLÀFDWLYRXQLYRFR
address
(Indirizzo Wi-Fi assegnato all’adattatore di
rete di Connect.
0$&
6HLOÀOWURGHOO·LQGLUL]]R0$&
è attivo sul router, aggiungere
l’indirizzo MAC di Connect
all’elenco di dispositivi a cui è
consentito entrare in rete.
Visualizzazione dell’indirizzo
Bluetooth
Bluetooth di Connect
address
quando la funzione
(Indirizzo
Bluetooth è attiva.
%OXHWRRWK
Up time
Visualizzazione del tempo
(Tempo di
di funzionamentodel
IXQ]LRQDPHQWR dispositivo.
Battery use
8VREDWWHULD

Visualizzazione del consumo
energetico per ogni
applicazione in esecuzione.
Informazioni
Informazioni legali di
OHJDOL
Connect
5HJLVWUDWLRQ
Visualizzazione dell’ID di
ID (ID
registrazione usato per
UHJLVWUD]LRQH
registrare Connect su www.
philips.com/welcome.
Model number N° modello di Connect
(Numero
PRGHOOR
IT
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Android
version
(Versione
$QGURLG
Build number
1XPHUREXLOG

9HUVLRQHÀUPZDUHGHOOD
piattaforma Android su cui
Connect è in esecuzione
Versione software di
Connect

$QQXOODPHQWRGHOODUHJLVWUD]LRQHGL&RQQHFW
Per usare un altro indirizzo e-mail come
account su www.philips.com/welcome, è
possibile annullare la registrazione di Connect.

1
2

Toccare >5HJLVWUD]LRQH@ > [Annulla
UHJLVWUD]LRQH@.
Confermare come richiesto.

Philips

$JJLRUQDPHQWR

Su Connect, è possibile accedere ai servizi
online Philips su Internet, come la registrazione,
GDWDHRUDHDJJLRUQDPHQWRGHOÀUPZDUH

2

5HJLVWUD]LRQH
5HJLVWUD]LRQHGLConnect
Per registrare Connect su www.philips.com/
welcome, usare un indirizzo e-mail come
proprio account. Quindi, completare la
registrazione tramite il link al sito Web ricevuto
via e-mail.

1
2

Accertarsi che il dispositivo sia connesso a
Internet.
Per registrare Connect,
 selezionare Philips > >5HJLVWUD]LRQH@
> >5HJLVWUD@;
 Inserire il proprio indirizzo e-mail
valido;
» Si riceverà un messaggio e-mail da
ConsumerCare@Philips.com.


Usare il collegamento alla pagina Web
contenuto nell’e-mail per completare
la registrazione.

9HULÀFDGHOOHLQIRUPD]LRQLGLUHJLVWUD]LRQH
ËSRVVLELOHYHULÀFDUHO·DYYHQXWDUHJLVWUD]LRQH
di Connect, se questa è stata completata
su un computer, e l’account utilizzato per la
registrazione.
 Toccare >5HJLVWUD]LRQH@ > [Informazioni
VXUHJLVWUD]LRQH@.
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Accertarsi che il dispositivo sia connesso a
Internet.
Toccare >$JJLRUQD@.
» Il dispositivo comincia a controllare
la disponibilità di aggiornamenti del
ÀUPZDUH
» Il download e l’installazione
GHOO·DJJLRUQDPHQWRÀUPZDUHYHQJRQR
avviati automaticamente.
Nota

 Fare in modo che il dispositivoULPDQJDDFFHVRÀQRDO
FRPSOHWDPHQWRGHOO·DJJLRUQDPHQWRGHOÀUPZDUH

9HULILFDGHJOL
DJJLRUQDPHQWL
firmware
Se Connect è connesso tramite Wi-Fi, è
SRVVLELOHULFHYHUHQRWLÀFKHVXJOLDJJLRUQDPHQWL
ÀUPZDUH7UDVFLQDUHYHUVRLOEDVVRODEDUUD
di stato in alto per controllare la presenza di
QRWLÀFKH
ËSRVVLELOHDJJLRUQDUHLOÀUPZDUHGLConnect
sul dispositivo.

$JJLRUQDPHQWRGHOÀUPZDUH
sul dispositivo
Su Connect, qSRVVLELOHDJJLRUQDUHLOÀUPZDUH
attraverso i servizi online Philips su Internet
YHGHUH¶$JJLRUQDPHQWR·DSDJLQD68 
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22 Dati tecnici
Assorbimento
Alimentazione: batteria interna ricaricabile da
1100 mAh ai polimeri di ioni di litio
Tempo di riproduzione¹
- Audio: 25 ore
- Video: 5 ore
Display
Tipo: touch screen LCD
'LPHQVLRQHGLDJRQDOHGHOORVFKHUPR SROOLFL 
3,2
5LVROX]LRQH[SL[HO +9*$ 
colori
Formato: 3:2
Piattaforma
Android™ 2.3
Software
3KLOLSV6RQJELUGSHULOWUDVIHULPHQWRGHLÀOH
multimediali
Connettività
&XIÀHPP
USB: 2.0 ad alta velocità
LAN wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth
3URÀOL%OXHWRRWK$'3$95&32EMHFWSXVK
SURÀOH
- Versione Bluetooth: 2.1+EDR
Suono
Separazione canali: > 45 dB
Risposta in frequenza: 22 - 20.000 Hz
3RWHQ]DLQXVFLWD[P:
Rapporto segnale/rumore: > 83 dB
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Riproduzione audio
Formati supportati:
- WAV
- MP3
:0$ QRQSURWHWWR
$XGLEOH DD[
$$&PD QRQSURWHWWR
5HDO$XGLR UDUDP
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
$051% PRQR $05:% VWHUHR
0,', 7LSRH PLG[PIP[PI 5777/
57; UWWWOUW[ 27$ RWD HL0HORG\ LP\
Acquisizione audio
AMR-NB
- Velocità di trasmissione: da 4,75 a 12,2 kbps
- Velocità di campionamento: 8 kHz
)LOHVXSSRUWDWL*33 JS
6SHFLÀFDWR
- Velocità di trasmissione: 128 kbps
- Velocità di campionamento: 44,1 kHz
)RUPDWRÀOH03
Microfono incorporato: mono
Riproduzione video
Formati supportati:
:0: ZPYDYL  QRQSURWHWWR
03(* DYL
- MPEG-2
+ JSSPS
- H.263 Sorrenson
- On2/VP6
)/9 VXSSRUWDWRSHUORVWUHDPLQJ,QWHUQHW
5LSURGX]LRQHGLXQIHUPRLPPDJLQH
Formati supportati:
- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF
Radio FM
- Sintonizzazione automatica e manuale
- 20 stazioni preimpostate

Supporti di archiviazione
Capacità di memoria integrata²:
Flash NAND da 8GB SA3CNT08
Flash NAND da 16 GB SA3CNT16
Flash NAND da 32GB SA3CNT32
Applicazioni precaricate
Android Market™
YouTube™
Browser Web
Cerca con Google
Ricerca vocale di Google
Gmail™
Google Talk™
Google Maps™
Google Latitude™
Google Places™
Google Navigation
Google Calendar™
Sveglia
Calcolatrice

Requisiti di sistema del
computer








Windows®;3 63RVXSHULRUH 9LVWD
ELWELW
Processore Pentium III 800 MHz o
superiore
512 MB di RAM
500 MB di spazio libero sull’hard disk
Connessione a Internet
Microsoft®,QWHUQHW([SORUHURYHUVLRQL
successive
Porta USB

Nota
 ¹ Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per


un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica
della batteria variano in base all’uso e alle impostazioni.
² 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione
disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale
potrebbe non essere disponibile in quanto parte
della memoria è destinata al dispositivo. La capacità di
memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per
EUDQRHFRGLÀFD03DNESV
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23 Informazioni
sull’assistenza
clienti dei
partner di
servizi
GLJLWDO
Con GLJLWDO l’applicazione Music Store è
possibile scoprire, acquistare e ascoltare musica
ovunque. Grazie alla semplice interfaccia
intuitiva, è il complemento ideale per GoGear. In
effetti, è già pre-installato sul dispositivo MP3 –
basta scattare una foto al logo 7digital e iniziare
l’ascolto.
'RPDQGHIUHTXHQWL )$4
http://www.7digital.com/help
AUPEO!
AUPEO! Personal Radio è il modo libero
e facile di scoprire la musica che amerete
con oltre 100 stazioni che coprono tutti
gli stili - sempre disponibile sul Web, come
un’applicazione, ovunque.
'RPDQGHIUHTXHQWL )$4
https://www.aupeo.com/faq
VIEWSTER
L’applicazione VIEWSTER trasformerà il vostro
Philips GoGear in un eccellente dispositivo
di intrattenimento. La scelta è tra una vasta
JDPPDGLÀOPVHULHHFOLSSHUUHQGHUHRJQL
viaggio emozionante. Basta accedere e premere
play – dovunque e in qualsiasi momento.
'RPDQGHIUHTXHQWL )$4
KWWSYLHZVWHUFRPKHOSDVS[
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Audible
Audible.com offre audiolibri digitali e molto
altro.
'RPDQGHIUHTXHQWL )$4
http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm
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