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INTRODUZIONE 

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE) 
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AVVERTENZE 
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Contenuto dell’imballo 
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CONOSCERE IL TABLET 
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TASTIERA – TASTI FUNZIONE 
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Penna Elettromagnetica 



9 

PRIMO UTILIZZO 
Alla prima accensione o dopo lunga inattività, collegare Olipad Graphos W810  

all’adattatore fornito in dotazione prima dell’uso. 

Collegamento dell'adattatore di alimentazione 
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INSTALLAZIONE DELLA SIM 
AVVERTENZA: Accertarsi di spegnere il Tablet prima di inserire o estrarre la SIM

INSTALLAZIONE DI UNA MEMORY CARD 
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ACCENSIONE DEL TABLET 

Accedi senza un 
account Microsoft. 
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SPEGNIMENTO DEL TABLET 

SUGGERIMENTI  SULL‘USO DEL DISPLAY LCD  

CREARE UN SUPPORTO DI RIPRISTINO 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sistema Operativo Microsoft Windows® 8.1 /  Windows® 8.1 Pro  ( secondo le versioni )  

CPU 

Memoria RAM   

Memoria di masssa 

Schermo  

Touch screen  

Digitizer 
elettromagnetico 

Interfacce  

Connettività  

Fotocamere  

Sensori  

Alimentatore  

Batteria  

Dimensioni  e peso   

Nota:
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Connessioni   Wireless – Avvertenza 



PRIMA INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO 

1. Selezionare l’area geografica e a lingua con cui si
intende utilizzare il tablet e fare click su Avanti.

2. Alla visualizzazione delle condizioni di licenza fare click su
Accett per proseguire.



3. Inserire il nome da dare al tablet e selezionare un colore
in base alle proprie preferenze e cliccare su Avanti.

4. Se il tablet è dotato di un interfaccia WiFi e sono
disponibili reti wireless a cui collegarsi, verrà mostrata una
lista di reti a cui è possibile collegarsi, se non si intende
configurare una connessione WiFi in questo momento,
fare click su .



5. Nella schermata successiva, verrà chiesto se utilizzare
le impostazioni rapide o personalizzate. Se si intende
impiegare meno tempo possibile, fare click su “Usa
Impostazioni rapide”

6. Se il PC è connesso ad una rete internet verrà visualizzata la
finestra “ ”. Se si possiede
un account windows live valido, inserire le credenziali e fare
click su ; se non si ha un account windows live, è
possibile crearlo cliccando su “ ” e
nella finestra che segue sarà possibile eseguire una nuova
registrazione. Se non si intende procedere con la creazione,
cliccare su “ ” per
proseguire con la creazione di un account locale.



7. Dopo aver configurato l’account per l’accesso al PC, il tablet
completerà le ultime impostazioni.

Dopo un breve tutorial, il tablet è pronto per essere usato! 



RIPRISTINO DEL
Nota: Olivetti consiglia di creare un supporto di ripristino al fine di poter riportare il alle impostazioni di

fabbrica anche nel caso in cui la partizione di ripristino vada persa (es. danneggiamento o sostituzione hard disk).

Creare unità di ripristino USB
Seguendo questa procedura sarà possibile creare un supporto USB da utilizzare qualora non sia possibile eseguire
il ripristino dalla partizione di recovery.
1. Accedere al menù start.
2. Digitare “Crea un’unità di ripristino”
3. Spostarsi nell’ambito di ricerca “Impostazioni”, quindi

selezionare “Creare un’unità di ripristino

4. Inserire un’unità flash della dimensione di almeno 16
GB, assicurarsi che l’opzione “Copia la partizione di
ripristino dal tablet all’unità di ripristino” sia
selezionata e fare click su Avanti.



5. Selezionare l’unità disco dove si intende copiare i dati e
cliccare su Avanti

6. Nella successiva finestra, fare click su Crea



7. Al termine del processo premere su Fine.
Ripristinare il Tablet

Windows 8, include funzionalità di reimpostazione rapida che
consentono agli utenti di ripristinare il tablet rapidamente e
allo stesso tempo salvaguardare i dati e le personalizzazioni.

E’ possibile:

Aggiornare il tablet in modo da correggere i problemi a
livello software, ripristinando il sistema operativo
conservando gli account utente, i dati e alcuni tipi di App.
Al termine della procedura, gli utenti avranno a disposizione
un periodo di tempo limitato entro il quale potranno
recuperare all’interno della cartella c:\Windows.Old i propri
file. Ad esempio, la cartella c:\ProgramData verrà spostata in
c:\Windows.old\ProgramData. Windows provvederà
gradualmente all’eliminazione di tutto il contenuto di
c:\Windows.old ad eccezione di C:\Windows.old\utenti che
verrà conservata finché l’utente non la eliminerà
manualmente;

Reimpostare il tablet per prepararlo ad un trasferimento
di proprietà, rimuovendo tutti i dati utente e ripristinando le
impostazioni di fabbrica;



Reimposta il : Ripristina il senza salvaguardare i dati esistenti

1. Per accedere alla console di ripristino tenere premuto il
tasto “maiuscolo” mentre si clicca su riavvia tablet.

2. Selezionare Risoluzione dei problemi



3. Selezionare Reimposta il . 4. Fare click su Avanti per confermare l’operazione



5. Al successivo riavvio, verrà avviata la console di ripristino:
selezionare se si intende rimuovere semplicemente i dati
personali o eseguire una pulitura completa del disco
(questa operazione può impiegare diverse ore).

6. Confermare l’operazione cliccando su Reimposta.



Aggiorna il Tablet: Ripristina il salvaguardando i dati utente

1. Per accedere alla console di ripristino tenere premuto il
tasto “maiuscolo” quando si clicca su .

2. Selezionare



3. Selezionare Aggiorna il 4. Fare click su avanti per confermare l’operazione e
confermare l’operazione cliccando su



5. Al successivo riavvio, verrà avviata la console di ripristino:
Fare click su un nome utente valido.

6. Inserire la password, se non è stata impostata lasciare
il campo vuoto, e selezionare Continua



7. Confermare l’operazione cliccando su Aggiorna.



Ripristino del da un “supporto di ripristino USB”
Nel caso in cui la partizione di ripristino sia andata persa o danneggiata, è possibile riportare il alla condizione
inziale avvalendosi del suddetto supporto.

1. Avviare il dal supporto di ripristino.
2. Al termine del caricamento, selezionare la lingua

d’installazione.

3. Selezionare il layout di tastiera



4. Si accede quindi al menu: selezionare “Risoluzione
dei problemi”

5. Quindi Reimposta il



6. Dare conferma cliccando su Avanti 7. Selezionare “Si, ipartiziona le unità”



8. Fare click su “Rimuovi solo i miei ” 9. Per dare inizio alla procedura fare click su “Reimposta”



DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO  DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI 

1. PER I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

Per smaltire correttamente le nostre apparecchiature potete: 

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)
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