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BENVENUTO
Grazie per aver acquistato questo Tablet PC. Questa guida presenta le funzioni principali del tablet e fornisce consigli e indicazioni. 
Leggila attentamente prima dell’uso. Le immagini e i contenuti di questa guida sono forniti a titolo di riferimento e potrebbero pertanto differire dal 
prodotto effettivo, che farà quindi fede.

Il presente prodotto è conforme alla normativa nazionale vigente in  materia di limiti SAR, fissati a 2,0 W/kg (CE) o 1,6 W/kg 
(FCC).  I valori SAR massimi specifici sono riportati nella sezione 8 della presente guida.

Durante il trasporto del prodotto o il suo uso in prossimità delle parti del corpo, utilizza un accessorio omologato, come per 
esempio una custodia da appendere alla cintura, oppure mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per rispettare i requisiti 
in materia di esposizione alle radiofrequenze.  Ricorda che il prodotto può scambiare dati sulla rete anche se non viene 
direttamente utilizzato.
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1.  MONTAGGIO

1.1  Disimballo  

Verifica che nella scatola del prodotto ci siano i seguenti componenti:
Tablet PC
Batteria
Caricatore 
Cavo micro USB
Guida rapida

Avvertenza: gli accessori in dotazione funzionano al meglio con il tuo dispositivo. Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non 
essere compatibili. 

1.2  Montaggio e carica

1. Rimuovi la cover posteriore

3. Installa la batteria

2. Inserisci la SIM e la scheda MicroSD

4. Carica il dispositivo

Avvertenza: 

1.  Leggi il paragrafo “Sicurezza e uso” 
prima di procedere.

2.  Utilizza esclusivamente caricatori 
omologati da Olivetti. L’uso di caricatori 
non autorizzati può far esplodere le 
batterie o danneggiare il dispositivo.

3.  Inserisci o disinserisci la SIM o la 
scheda SD quando il dispositivo è spento. 
È vietato rimuovere la SIM o la scheda 
SD quando il dispositivo è in funzione. 
Olivetti declina ogni responsabilità per 
perdite o danni dovuti a operazioni errate 
saranno attribuiti agli utenti.

Assicuratevi che la batteria sia carica
Attenzione : Olipad Smart non si accende se la batteria è completamente scarica.
Per ricaricarla, connettere l’ adattatore di rete ( che garantisce una carica piu veloce rispetto alla porta USB ) e inserirlo in una presa di 
corrente .
Verificare il LED situato vicino alla porta USB : la luce rossa significa che la carica è in corso .
Se la batteria è completamente scarica , può essere necessario attendere fino a 30 minuti prima che il tablet possa essere acceso.
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2.  COME INIZIARE

2.1  Il dispositivo
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2.2  Tasti

Tasto Funzione

Power Premere per mettere lo schermo in standby, tenere premuto per accendere/spegnere.

Home Premere per tornare alla home screen, tenere premuto per aprire l’elenco delle applicazioni recenti.

Menu Premere per aprire il menu delle opzioni.

Indietro Premere per tornare indietro.

Volume Premere per regolare il volume del dispositivo.

 
2.3  Accensione e spegnimento del dispositivo
1.  Per accendere il dispositivo, premi e mantieni premuto il tasto [  Power]. Alla prima accensione del dispositivo, segui le istruzioni 

fornite sullo schermo per configurarlo. 
2.  Per spegnere il dispositivo, premi e mantieni premuto il tasto [  Power], quindi seleziona “Power off“ e “OK”.

 

È necessario disporre di un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, Google Calendar e altre applicazioni di Google Apps, per 
scaricare applicazioni da Android Market, per il backup delle impostazioni sui server di Google e per usufruire di altri servizi di Google 
sull’Olipad Smart. 
Alla prima accensione del dispositivo, ti sarà richiesto di configurare il tuo account Gmail™ esistente. Se non ce l’hai, ne puoi creare 
uno nuovo. Tocca il logo Android per iniziare. I tuoi contatti Gmail e Google e gli eventi del calendario di Google saranno caricati 
automaticamente sul tuo dispositivo. La disponibilità delle applicazioni dipende dal Paese e dall’operatore.

 
2.5  Uso del touch screen
Il touch screen del dispositivo ti consente di selezionare le varie voci o di eseguire le sue funzioni. Impara le azioni di base per poter 
utilizzare il touch screen.
Puoi controllare il touch screen con le seguenti azioni:
•	 Tocca leggermente: tocca leggermente lo schermo con un dito per selezionare o lanciare un menu, un’opzione o un’applicazione.
•	 Tocca leggermente e tieni premuto: tocca una voce e tienila premuta per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni pop-up.
•	 Trascina: tocca la voce di un elenco e trascinala col dito in alto, in basso, a destra o a sinistra per spostarla.
•	 Trascina e rilascia: tocca un elemento, trattienilo col dito e trascinalo per spostarlo, quindi rilascialo.
•	 Tocca leggermente due volte: dai un rapido doppio tocco col dito per zoomare o zoomare all’indietro quando visualizzi foto o pagine 

web.

2.4  Configurazione di un account di Google
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2.6  Conoscere la home screen
Quando il dispositivo è in modalità inattiva, viene 
visualizzata la home screen, da cui puoi visualizzare lo 
stato del tuo dispositivo e accedere alle applicazioni. 
Scorri a sinistra o a destra per accedere a un pannello 
della home screen.

   Aggiunta di elementi alla home screen

1.  In modalità inattiva, premi [  Menu] > Aggiungi.
2.  Seleziona una categoria di elementi (shortcut, widget, cartelle, sfondi), quindi seleziona un elemento.

   Spostamento di elementi sulla home screen

1.  Tocca e trattieni un elemento per spostarlo finché non appare la casella selezionata.
2.  Trascina l’elemento nella posizione desiderata.

   Rimozione di elementi dalla home screen
1.  Tocca e trattieni l’elemento da rimuovere. 
2.  In basso sulla home screen appare il cestino.
3.  Trascina l’elemento nel cestino. 
4.  Quando l’elemento diventa verde, rilascialo.

   Aggiunta di una shortcut ad un’applicazione
1.  In modalità Menu, tocca e trattieni l’icona di un’applicazione. L’icona della shortcut per l’applicazione viene aggiunta alla home 

screen.
2.  Sposta l’icona nella posizione desiderata o spostala su un altro pannello sulla home screen. 

   Uso del pannello delle shortcut
1.  Premi   per mostrare tutte le applicazioni. 

2.  Premi   per lanciare la posta elettronica.

3.  Premi   per lanciare il browser.

4.  Premi   per lanciare il video.

5.  Premi   per lanciare la fotocamera.

6.  Premi   per passare da uno all’altro dei 6 pannelli.



Guida Utente |  07

      Menu sulla home screen 

   Stato e notifiche
Sulla barra di stato, nella parte alta dello schermo, sono presenti delle icone che ti informano di eventuali messaggi e dello stato del tuo 
dispositivo. Per visualizzare le tue notifiche, tocca leggermente la barra di stato e trascinala verso il basso. 

   Icone indicatrici

Icona Descrizione Icona Descrizione Icona Descrizione

Forza del segnale GPS attivo Wi-Fi connessa

Assenza di campo Modalità aereo AP mobile attivato

3G connesso Assenza SIM Wi-Fi non protetta disponibile

3G in uso Disco pieno USB connesso

Bluetooth attivo Batteria Tethering USB 

Bluetooth connesso In carica Debugging USB 

Sveglia Notifica eventi Scaricamento dati

Nuova mail Avviso Caricamento dati

Nuovo messaggio in segreteria Sincronizzazione dati Canzone in riproduzione

Nota: Le illustrazioni sono fornite a puro titolo di riferimento. 

Premi [  Menu] sul desktop per visualizzare il relativo menu, che comprende le seguenti voci: Aggiungi, Sfondo, Cerca, Notifica, 
Impostazioni. Tocca un’opzione qualsiasi per entrare nella sua interfaccia ed eseguire le relative funzioni.
1.  Aggiungi: tocca leggermente “Aggiungi”, quindi seleziona una categoria di elementi (shortcut, widget, cartelle, sfondi) e selezionane 
uno, infine tocca “Salva” o “Imposta come sfondo” per impostarlo come sfondo.
2.  Sfondo: tocca leggermente “Sfondo”, quindi seleziona l’elemento da aggiungere, scegliendo tra album, sfondi animati, wallpapers. 
3.  Cerca: tocca leggermente “Cerca” per entrare in “Cerca con Google”.
4.  Notifiche: tocca leggermente “Notifiche” per entrare rapidamente nell’interfaccia di notifica.
5.  Impostazioni: tocca “Impostazioni” per entrare direttamente in “Impostazioni”.
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2.7  Accesso alle applicazioni

1.   In modalità inattiva, seleziona    per accedere 
all’elenco delle applicazioni.

2.   Scorri l’elenco verso l’alto o verso il basso per 
selezionare un’applicazione.

3.   Tocca una lettera qualsiasi o scorri la barra A-Z per 
visualizzare rapidamente l’indice delle applicazioni 
le cui iniziali vanno dalla A alla Z. 

4.   Premi [  Indietro] per tornare alla schermata 
precedente; premi [  Home] per tornare alla 
home screen.

2.8  Connessione

   Connessione Wi-Fi 
Questo dispositivo supporta “Wi-Fi 802.11 b/g/n”. 
Puoi accedere alla rete locale tramite Wi-Fi. 
Premi [  Menu] >Impostazioni> Wireless & reti> 
Impostazioni Wi-Fi  per configurare il Wi-Fi.
Una volta attivato il Wi-Fi, il tuo dispositivo cercherà 
automaticamente le reti wireless disponibili, 
visualizzandole in un apposito elenco. Puoi 
selezionarne una e connetterti o aggiungerne una 
nuova. 
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   Connessione Bluetooth 

   Connessioni a un PC 

Questo dispositivo supporta il Bluetooth 2.1.  
Con il Bluetooth puoi stabilire una connessione 
wireless con qualsiasi altro dispositivo compatibile.
Premi [  Menu] > Impostazioni> Wireless & 
reti> Impostazioni Bluetooth per configurare il 
Bluetooth.
Una volta attivato il Bluetooth, il tuo dispositivo 
cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth 
nelle vicinanze. Una volta completata la ricerca, 
elencherà tutti i dispositivi rilevati. Toccane 
brevemente uno e inserisci il PIN per associarlo al 
tuo dispositivo. 

Nota: la funzione Bluetooth e le relative operazioni si 
basano sul prodotto reale.

Puoi collegare il tuo dispositivo a un PC utilizzando un cavo Micro USB, collegandolo come dispositivo rimovibile e accedendo alla 
relativa directory dei file. Se inserisci una memory card nel tuo dispositivo, puoi inoltre accedere alla directory di file dalla memory card 
utilizzando il dispositivo come lettore di memory card.
1.  Attivazione dell’archiviazione su periferica USB
Collega il dispositivo a un computer con un cavo Micro USB e trascina verso il basso la barra di notifica. Tocca Periferica  USB collegata 
> Attiva archiviazione su periferica  USB > OK. A quel punto puoi visualizzare sul computer i dati contenuti nella periferica di 
archiviazione e trasferirli sul computer stesso.
2.  Disattivazione dell’archiviazione su periferica USB  
Dopo aver trasferito i dati sul computer, puoi trascinare verso il basso la barra di notifica, quindi toccare Disattiva archiviazione su 
periferica  USB > Disattiva archiviazione su periferica  USB per interrompere il collegamento USB.
Nota: non interrompere il collegamento USB durante il trasferimento dei dati, perché potrebbe comportare la perdita o il danneggiamento dei 
dati. 
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2.9  Reti mobili (solo per i modelli con funzione 3G)

Nel menu della connessione 3G (reti mobili), puoi:
1.   abilitare l’accesso ai dati tramite rete mobile 

(telefono cellulare)
2.   abilitare l’accesso ai dati in roaming
3.   selezionare l’operatore e definire l’APN (Access 

Point Name) necessario per lo scambio dei dati.

Attenzione:
Per ottimizzare la performance del dispositivo deve 
essere sempre attiva una connessione dati. Se la 
connessione Internet è stabilita tramite una rete radio-
mobile (3G), il costo del servizio potrebbe essere molto 
elevato. Tutti gli operatori offrono tariffe speciali che 
consento di effettuare connessioni dati a basso costo. 
Prima di utilizzare il dispositivo per lunghi periodi, 
verifica che il tuo abbonamento sia idoneo.

3  CONTATTI

Puoi aggiungere o importare contatti nel tuo 
dispositivo. Tutti i tuoi contatti saranno visualizzati in 
un elenco in ordine alfabetico.

CONSIGLI:
1.   Tocca brevemente una voce dell’elenco per 

visualizzarne i dati di contatto, toccala e tienila 
premuta per modificarli, cancellarli ed effettuare 
altre operazioni.

2.  Premi [  Menu]  per ulteriori opzioni, quali cerca, 
importa/esporta.
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4  POSTA ELETTRONICA

Puoi utilizzare questo dispositivo per ricevere o inviare le tue e-mail ovunque e in qualsiasi momento. 
Nota: è possibile utilizzare normalmente la posta elettronica quando la rete wireless è connessa. 

4.1  Configurazione di un account di posta elettronica
1. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
2.  Seleziona “Avanti” (per gli account di posta elettronica generici, come Google Mail e Yahoo) o “Configurazione manuale” (per gli account 

di posta elettronica di altri provider). 
3. Segui le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione.

4.2  Invio di un messaggio di posta elettronica
1.  Premi [  Menu]  > Componi messaggio.
2.  Inserisci un indirizzo e-mail, l’oggetto e il contenuto del messaggio.
3.  Premi [  Menu]  per ulteriori opzioni, quali Allega o Allega in Cc/Ccn.
4.  Tocca brevemente “Invia” per inviare il messaggio.
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5  WEB
Puoi collegarti a Internet ovunque ci sia un punto d’accesso o un hotspot wireless. 

5.1  Come andare su una pagina web  
In modalità inattiva, apri l’elenco delle applicazioni e seleziona “Browser” per lanciare una determinata homepage.
Per accedere a una pagina web specifica, seleziona il campo di inserimento dell’URL, digita l’indirizzo della pagina web (URL) e seleziona “Vai”.

5.2  Navigazione in una pagina web
Puoi passare il dito sullo schermo per navigare e visualizzare altre aree della pagina .

5.3  Apertura di una nuova finestra nel browser 
Puoi aprire più finestre nel browser per passare più facilmente da un sito web a un altro. Durante la visualizzazione di una pagina web, 
premi [  Menu] >Finestre.

5.4  Aggiunta di una pagina web all’elenco dei preferiti
Durante la visualizzazione di una pagina web, premi [  Menu] >Altro>Aggiungi a preferiti. Se necessario, modifica il nome del preferito, 
quindi tocca brevemente “Ok”.

5.5  Come trovare un testo su una pagina web
1.  Durante la visualizzazione di una pagina web, premi [  Menu] >Altro> Trova nella pagina.
2.  Digita il testo che desideri cercare. Digitando i caratteri, i risultati corrispondenti alla ricerca saranno evidenziati. 
3.  Tocca brevemente la freccia sinistra o destra per passare al risultato precedente o successivo.

5.6  Selezione di un testo  
1. Premi [  Menu] >Altro>Seleziona testo.
2. Premi e tieni premuta una parola. 
3.  Trascina i marcatori di inizio e fine per evidenziare il testo circostante che intendi selezionare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti. 
4.  In un campo di inserimento testo (per esempio durante la composizione di un messaggio), premi e tieni premuto nel punto in cui 

intendi incollare il testo precedentemente copiato, quindi tocca brevemente “Incolla”.
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6  IMPOSTAZIONI
Nelle Impostazioni puoi trovare altre opzioni che ti  
consentono di personalizzare il tuo tablet.

6.1  Data e ora
Premi [  Menu] >Impostazioni> Data e ora per impostare la data, l’ora, il fuso orario e i formati.

6.3  Modalità aereo
Premi [  Menu] >Impostazioni> Wireless e reti per attivare la modalità aereo. In questa modalità tutte le reti wireless vengono disabilitate 
ed è possibile attivare manualmente una connessione Wi-Fi..
Attenzione: anche se è attiva la modalità aereo, è vietato utilizzare il dispositivo sugli aerei, nei laboratori speciali, negli ospedali e in altri ambienti 
speciali, ecc., onde evitare interferenze tra le apparecchiature elettroniche e il dispositivo. Si consiglia di spegnere il dispositivo in questi ambienti. 

6.2  Impostazioni audio
Premi [  Menu] >Impostazioni> Audio per impostare il volume dei media, della sveglia  e le impostazioni del display, come ad esempio la 
modalità silenziosa e i toni da associare ai vari tipi di tocco.

6.4  Uso del GPS
Premi [  Menu]  > Impostazioni > Posizione e Protezione > Utilizza satelliti GPS  per attivare il GPS. A quel punto potrai cercare varie 
località con Google Map TM.
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7 INTRATTENIMENTO

7.1 ALBUM

Foto
L’applicazione permette di visualizzare le immagini sul Tablet.

Visualizzazione album
Selezionando un album viene avviata la visualizzazione 
del contenuto ed è possibile effettuare alcune azioni sulle 
immagini in esso contenute. Nella parte in alto a destra è 
possibile  trovare i controlli che permettono di eseguire 
diverse operazioni sulle immagini:
Presentazione: per visualizzare l’album in modalità 
presentazione;
Elimina : elimina l'immagine corrente;
Condividi : ad esempio per inviare l’immagine ad un 
destinatario di posta elettronica.

7.2 VIDEO
Da questo ambiente si possono riprodurre video presenti sul memoria interna o nella scheda di memoria esterna.
Selezionare il filmato desiderato per riprodurlo. Il player possiede le funzionalità generiche di play, stop, pausa ed un cursore che permette con 
un facile tocco di scorrrere velocemente il filmato.

Questa applicazione permette un facile accesso alle immagini contenute sul dispositivo (memoria interna), sulla Sdcard (memoria esterna) ed 
importare immagini dal vostro account Picasa/Google.
Nota: l’utente deve essere già in possesso di un account Picasa/Google o eventualmente crearlo dal sito web Picasa/Google.
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7.2 MUSICA

L’applicazione permette la visualizzazione e riproduzione 
di album musicali. I contenuti multimediali sono divisi in 
Artisti, Album, Brani, Playlist.
Il player possiede le funzionalità generica di play, stop, 
pausa, avanti, indietro. Riproduce in modo casuale la 
musica selezionata; ripete la riproduzione di un brano.

7.3 FOTOCAMERA

Questa applicazione permette l’utilizzo della fotocamera 
integrata per scattare fotografie e/o registrare filmati.
- Permette di selezionare la modalità foto.
- Permette di selezionare la modalità registrazione (filmato).
- Visualizza (in basso a sinistra) la miniatura della fotografia 
scattata o del video catturato. Un semplice clic sulla 
miniatura permette all’utente di lanciare la riproduzione 
video o visualizzare la foto scattata.
Nota:  è disponibile una funzionalità di zoom accessibile 
cliccando sulle icone +/- in alto a destra (vedi figura).
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8  SICUREZZA E USO
    Uso della batteria e sicurezza
•	 Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi, in quanto potrebbero penetrare nei circuiti, provocandone la corrosione.
•	 Non collocare il prodotto in prossimità di fonti di calore. Le temperature elevate possono far gonfiare o funzionare male la batteria o 

provocare perdite dalla stessa.
•	 Se il prodotto si bagna o si inumidisce, non asciugarlo con un elettrodomestico o una fonte di calore, come un asciugacapelli o un forno 

a microonde.
•	 Non lasciare il prodotto in auto ad alte temperature.
•	 Non far cadere il prodotto. Cadendo, specialmente su una superficie dura, potrebbe danneggiarsi.
•	 Contatta il tuo rivenditore o Olivetti se il prodotto si è danneggiato cadendo, entrando a contatto con eventuali liquidi o a causa 

dell’esposizione ad alte temperature.
Attenzione: non gettare prodotti alimentati a batteria nel fuoco perché potrebbero esplodere.

Caricamento della batteria
Note sul caricamento della batteria del tuo prodotto:
•	 Durante il caricamento, tieni la batteria e il caricatore a temperatura ambiente per un caricamento più efficiente.
•	 Le batterie nuove non sono completamente cariche.
•	 Le batterie nuove o quelle inutilizzate a lungo possono impiegare un tempo maggiore a caricarsi.
•	 Le batterie e i caricatori sono dotati di circuiti che proteggono le batterie da eventuali danni da surriscaldamento.

Precauzioni durante la guida
È fondamentale tenere un comportamento responsabile e sicuro quando si è alla guida di un autoveicolo. L’utilizzo di un dispositivo 
mobile o di un accessorio durante la guida può essere fonte di distrazione e può essere vietato o soggetto a limitazioni in alcune aree. 
Rispetta sempre le leggi e le normative vigenti in materia di uso di prodotti di questo genere.  
Quando sei alla guida:
•	 Non scrivere o leggere testi.
•	 Non navigare su Internet.
•	 Non inserire informazioni nel navigatore.
•	 Non svolgere altre funzioni che possano distrarti dalla guida.
•	 Tieni sempre lo sguardo rivolto alla strada.
•	 Usa sempre le funzionalità a controllo vocale (come i comandi vocali) e quelle in vivavoce (come le indicazioni vocali sui percorsi da 

seguire), se disponibili.
•	 Rispetta sempre le leggi e le normative locali vigenti in materia di uso di dispositivi e accessori mobili sugli autoveicoli.

Cautela sull’uso intenso del dispositivo
Attenzione: l’esposizione a livelli elevati di rumore da qualsiasi fonte per lunghi periodi di tempo può compromettere l’udito. 

Movimenti ripetuti
Svolgendo azioni ripetitive, per esempio premendo i tasti del dispositivo o digitando caratteri con le dita, si può percepire un certo 
disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Se si continua a percepire questo senso di disagio durante o dopo l’uso 
del dispositivo, si consiglia di interromperne l’uso e consultare un medico.

Bambini
Tenere il dispositivo mobile lontano dalla portata dei bambini. Questi prodotti non sono giocattoli e possono essere pericolosi per i 
bambini. Per esempio:
•	 Le parti piccole e staccabili possono comportare un rischio di soffocamento.
•	 L’uso improprio può comportare un aumento eccessivo del volume, causando eventuali danni all’udito.
•	 La manipolazione impropria delle batterie può comportare un surriscaldamento delle stesse e, di conseguenza, un rischio di ustioni.

Display/touch-screen
Tieni conto delle informazioni seguenti quando utilizzi il tuo dispositivo mobile:
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Avvertenza riguardante il display:
Il display del tuo dispositivo mobile è realizzato in vetro o in materiale acrilico e si può quindi rompere in caso di caduta o di urto di 
notevole entità.  Non utilizzare il dispositivo se lo schermo è rotto o incrinato perché potresti ferirti.

Decadimento della garanzia: 
Se il dispositivo mobile è dotato di un display touch-screen, ricorda che questo risponde al meglio se lo si tocca delicatamente con 
le dita o con uno stilo non metallico.  Utilizzando una forza eccessiva o un oggetto metallico sul touch-screen si può danneggiare la 
superficie del vetro temperato, facendo così decadere la garanzia.  

   Ambiente di funzionamento
Ricorda di rispettare eventuali normative speciali vigenti nell’area di utilizzo del dispositivo e di spegnere sempre il dispositivo quando 
ne è vietato l’uso o quando può causare interferenze o pericoli. In caso di collegamento del dispositivo mobile o di eventuali accessori a 
un altro dispositivo, leggi la guida utente per le istruzioni dettagliate in materia di sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Uso del dispositivo mobile in prossimità di altri dispositivi elettronici
La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermato dai segnali a radiofrequenze (RF). Tuttavia, alcune 
potrebbero non essere schermate dai segnali a radiofrequenze del tuo dispositivo mobile wireless. Rivolgiti alla casa costruttrice per 
discutere di eventuali alternative.

Dispositivi medici impiantabili
Mantieni una distanza minima di 15 (quindici) centimetri tra il dispositivo mobile wireless e i dispositivi medici impiantabili, quali 
pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantabili, onde evitare eventuali interferenze con il dispositivo.

I portatori dei suddetti dispositivi medici devono:
•	 Tenere SEMPRE il dispositivo mobile ad una distanza minima di 15 (quindici) centimetri dal proprio dispositivo medico impiantabile 

quando il dispositivo mobile è acceso;
•	 Evitare di tenere il dispositivo mobile nel taschino;
•	 Utilizzare l’orecchio opposto al lato del corpo in cui è impiantato il dispositivo medico, onde ridurre al minimo il rischio di interferenza;
•	 Spegnere immediatamente il dispositivo mobile se hanno una qualsiasi ragione di sospettare un’eventuale interferenza in corso;
•	 Leggere e seguire le istruzioni della casa costruttrice del dispositivo medico impiantabile. In caso di domande sull’uso del dispositivo 

mobile wireless in presenza di un dispositivo medico impiantabile, consultare il servizio sanitario.

Altri dispositivi medici
In caso di utilizzo di altri dispositivi medici personali, consultare la relativa casa costruttrice per determinare se sono opportunamente 
schermati dalle fonti esterne di radiofrequenze. Rivolgersi eventualmente al proprio medico per ottenere informazioni in merito. 
Spegnere il dispositivo mobile nelle strutture sanitarie in presenza di avvisi che invitino a farlo. Negli ospedali o nelle strutture sanitarie 
si potrebbero infatti utilizzare apparecchiature sensibili alle fonti esterne di radiofrequenze.

Veicoli
I segnali a radiofrequenze potrebbero compromettere i sistemi elettronici non opportunamente installati o non adeguatamente 
schermati a bordo dei veicoli a motore. Prima di utilizzare il tuo dispositivo mobile a bordo di un veicolo, consulta la casa costruttrice del 
veicolo stesso, nonché la casa costruttrice di eventuali apparecchiature installate in seguito sul veicolo.

Strutture con avvisi
Spegni il dispositivo  in qualsiasi struttura in cui ci siano avvisi che ti invitano a farlo.

Ambienti potenzialmente esplosivi
Spegni il dispositivo mobile in un’area in cui ci sia un’atmosfera potenzialmente esplosiva e attieniti a tutti gli avvisi e le istruzioni. 
Eventuali scintille in queste aree potrebbero provocare un’esplosione o un incendio, comportando lesioni o pericolo di morte. Si 
consiglia di spegnere il dispositivo mobile nelle stazioni di rifornimento (stazioni di servizio). Si ricorda di osservare le restrizioni sull’uso 
delle apparecchiature radio nelle zone di deposito carburanti (stoccaggio di carburanti e aree di distribuzione), negli impianti chimici o 
nei luoghi in cui siano in corso operazioni di abbattimento con esplosivi. 
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Le aree con un’atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente contrassegnate. Tra queste si possono 
annoverare i locali sottocoperta sulle imbarcazioni, le strutture di trasferimento o stoccaggio di prodotti chimici, i veicoli alimentati 
a GPL (quali propano o butano), le aree in cui siano presenti nell’aria prodotti chimici o particelle, quali granelli, polvere o polveri 
metalliche, nonché tutte le altre aree in cui di norma è obbligatorio spegnere il motore del proprio veicolo.

   Specific absorption rate (tasso di assorbimento specifico) (SAR)
IL PRESENTE DISPOSITIVO MOBILE È CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.  
Il presente dispositivo è un trasmettitore e ricevitore radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi 
elettromagnetici a radiofrequenze) imposti dalla commissione federale statunitense per le comunicazioni (FCC) e dal Consiglio 
dell’Unione Europea (CE). I suddetti limiti comprendono un sostanziale margine di sicurezza volto a garantire la sicurezza di tutti, 
indipendentemente dall’età e dalle condizioni di salute.
Le linee guida in materia di esposizione alle onde radio utilizzano un’unità di misura comunemente nota come Specific Absorption Rate 
(tasso di assorbimento specifico), abbreviato in SAR. Il limite SAR per gli Stati Uniti è 1,6 W/kg. Il limite SAR per l’Europa è 2,0 W/kg.  
Il dispositivo Olipad Smart è stato sottoposto a test specifici per il rispetto di questi limiti SAR. Il valore SAR più elevato riportato ai sensi 
di questa normativa in fase di certificazione del prodotto per l’uso sul corpo umano è stato pari a 1,082 W/kg. Il presente dispositivo è 
stato sottoposto a test che simulavano le operazioni tipiche da effettuare quando si trasporta il dispositivo sul corpo, con il retro a 0,5 
cm dal corpo stesso. Per garantire il rispetto dei requisiti di esposizione alle radiofrequenze, utilizzare accessori che mantengano una 
distanza di 1,5 cm tra il corpo e il retro del dispositivo. 
I ganci e le custodie da appendere alla cintura e gli accessori analoghi non dovrebbero contenere componenti metallici. Evitare l’uso di 
accessori che non soddisfino questi requisiti e non siano quindi conformi alle normative in materia di esposizione alle radiofrequenze.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che, in base alle informazioni scientifiche disponibili attualmente, non è necessario 
prendere precauzioni particolari per l’uso dei dispositivi mobili e che, se si intende ridurre ulteriormente l’esposizione a tali dispositivi, 
è sufficiente limitarne semplicemente l’uso. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.who.int/emf (Organizzazione Mondiale 
della Sanità).

   Informazioni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
“Negli ultimi due decenni sono stati condotti numerosi studi per valutare l’eventuale rischio per la salute rappresentato dall’uso dei 
telefoni cellulari. Ad oggi non sono stati riscontrati effetti avversi derivanti dall’uso dei telefoni cellulari.”
Fonte: OMS, Bollettino di Informazione 193
Per ulteriori informazioni: http://www.who.int/emf

   Dichiarazione di conformità alle direttive dell’Unione Europea
La seguente dichiarazione di conformità CE si applica ai dispositivi mobili contrassegnati da uno dei seguenti marchi CE:

 

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni vigenti della Direttiva 1999/5/CE. La versione integrale della 
Dichiarazione di Conformità per questo telefono può essere richiesta tramite il nostro sito web.
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   Dichiarazione di conformità alle disposizioni della commissione statunitense FCC
Nota: Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digi-tali di Classe B ai sensi della 
Sezione 15 del Regolamento della FCC. Tali limiti sono previsti per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze nocive in caso 
di installazione in una zona residenziale. Il presen-te dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se installato 
e utilizzato in modo non conforme alle presenti istruzioni, può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio. Tutta-via, non 
vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora il presente dispositivo provochi un’interferenza 
nociva per la ricezione radiofonica o televisiva, che può essere deter-minata dall’accensione e dallo spegnimento del dispositivo stesso, 
l’utente dovrà tentare di correggere l’interferenza attuando una o più delle seguenti misure:
•	 Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione
•	 Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore
•	 Collegare il dispositivo a una presa che abbia un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevi-tore
•	 Per l’assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV.
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero annullare l’autorità 
dell’utente di utilizzare il dispositivo.
Per i dispositivi ricevitori associati al funzionamento di un servizio radio autorizzato (es. trasmissione FM), vale la seguente dichiarazione:
Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento della FCC. Il suo funzionamento è soggetto alla condizione che il 
presente dispositivo non provochi interferenze nocive.
Per altri dispositivi  vale la seguente dichiarazione:
Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento della FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) Il presente dispositivo non può causare interferenze nocive, e
(2) Il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un 
funzionamento indesiderato.

Attenzione!
La casa costruttrice non è responsabile di eventuali interferenze radiofoniche o televisive causate da modifiche non autorizzate 
apportate al presente dispositivo, che potrebbero annullare l’autorità dell’utente di utilizzare il dispositivo stesso.

   Servizi di localizzazione (GPS)
Il presente dispositivo mobile potrebbe utilizzare i segnali del Global Positioning System (GPS) per applicazioni basate sulla 
localizzazione. Il GPS utilizza satelliti controllati dal governo statunitense e soggetti a modifiche attuate in accordo con la politica del 
Dipartimento della Difesa e con il Federal Radio Navigation Plan. Tali modifiche potrebbero influire sulla performance della tecnologia 
di localizzazione presente sul dispositivo mobile.

Localizzazione
Le informazioni che si basano sulla localizzazione comprendono alcune informazioni che possono essere utilizzate per determinare 
l’ubicazione approssimativa di un dispositivo mobile. I dispositivi mobili collegati a una rete wireless trasmettono informazioni 
che si basano sulla localizzazione. Anche i dispositivi abilitati per la tecnologia GPS trasmettono informazioni che si basano sulla 
localizzazione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che richiedano informazioni che si basano sulla localizzazione (es. indicazioni stradali), 
tali applicazioni trasmettono a loro volta informazioni che si basano sulla localizzazione, che potranno essere condivise con terzi, tra cui 
i fornitori delle applicazioni, Olivetti e terzi fornitori di servizi.

   Navigazione
Le cartine, le indicazioni stradali e gli altri dati di navigazione possono contenere dati imprecisi o incompleti poiché le circostanze 
possono cambiare nel tempo.  In alcune aree potrebbero non essere disponibili informazioni complete.  Pertanto, prima di seguire 
le indicazioni fornite dal navigatore, occorre sempre verificare che corrispondano a ciò che si vede.  Tutti gli utenti devono prestare 
attenzione alle condizioni delle strade, a eventuali chiusure al traffico e a tutti gli altri fattori che possono compromettere la sicurezza 
quando si guida o si cammina per la strada. Rispettare sempre i segnali stradali.



 20 | Guida Utente

   Privacy e sicurezza dei dati
Olivetti è consapevole dell’importanza della privacy e della sicurezza dei dati. Poiché alcune funzionalità del presente dispositivo mobile 
possono influire sulla privacy o sulla sicurezza dei dati, si consiglia di attenersi alle seguenti raccomandazioni per proteggere al meglio 
le proprie informazioni:
•	 Monitoraggio dell’accesso — Tieni con te il dispositivo mobile e non lasciarlo dove altri possano accedervi in modo non autorizzato. 

Blocca la tastiera se questa funzionalità è presente.
•	 Protezione dei dati personali — Il dispositivo mobile consente di archiviare le informazioni di carattere personale in varie aree del 

dispositivo stesso, tra cui la SIM, la memory card e la memoria interna. Verifica di aver rimosso tutte le informazioni di carattere 
personale prima di riciclare, restituire o cedere il tuo dispositivo. Puoi anche effettuare il backup delle informazioni di carattere 
personale per poi trasferirli su un dispositivo nuovo.

•	 Applicazioni — Installa solo applicazioni di terzi che provengano da fonti affidabili. Le applicazioni possono avere accesso a 
informazioni di carattere privato, quali dati relativi alle chiamate, dettagli relativi all’ubicazione del dispositivo e risorse di rete.

•	 Informazioni basate sulla localizzazione — Le informazioni che si basano sulla localizzazione comprendono le informazioni che possono 
essere utilizzate per determinare l’ubicazione approssimativa di un dispositivo mobile. I prodotti collegati a una rete wireless e i dispositivi 
abilitati per la tecnologia GPS trasmettono informazioni che si basano sulla localizzazione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che 
richiedono informazioni che si basano sulla localizzazione (es. indicazioni stradali), queste a loro volta trasmettono informazioni che si 
basano sulla localizzazione, che potranno essere condivise con terzi, tra cui i provider delle applicazioni, Olivetti e altri fornitori di servizi.

   Uso e cura del prodotto
Per prenderti cura del tuo dispositivo mobile, attieniti alle seguenti istruzioni:

•	 Liquidi  
Non esporre il dispositivo mobile all’acqua, alla pioggia, a condizioni di umidità estrema, al sudore o ad altri liquidi. Qualora si dovesse 
comunque bagnare, non tentare di asciugarlo più velocemente utilizzando un forno o un asciugacapelli, perché potresti danneggiarlo.

•	 Calore o freddo estremo  
Non conservare o utilizzare il dispositivo mobile a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 45°C (113°F). Non ricaricare il 
dispositivo mobile a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).

•	 Microonde  
Non tentare di asciugare il dispositivo mobile in un forno a microonde, perché potrebbe provocare un incendio o un’esplosione.

•	 Polvere e sporco  
Non esporre il dispositivo mobile alla polvere, allo sporco, alla sabbia, al cibo o ad altri materiali non appropriati.

•	 Soluzioni detergenti  
Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo mobile. Puliscilo con un panno umido 
impregnato di una soluzione di acqua e sapone delicato.

•	 Urti e vibrazioni
Non far cadere, non urtare e non scuotere il dispositivo mobile. Maneggiandolo senza accortezza si possono rompere le schede a circuiti 
stampati interne.

•	 Vernice
Non verniciare il dispositivo mobile. La vernice può infatti ostruire le parti mobili o le aperture per la ventilazione e impedire al 
dispositivo di funzionare correttamente.

•	 Protezione 
Per proteggere maggiormente il dispositivo mobile, accertati che il vano batteria e le eventuali coperture dei connettori siano chiuse e 
sicure.
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   Riciclo
Non smaltire i dispositivi mobili o i relativi accessori elettrici (quali caricatori, auricolari o batterie) nei rifiuti solidi urbani e non gettare 
nel fuoco. Tali prodotti vanno smaltiti nel rispetto delle normative nazionali in materia di raccolta e riciclo rifiuti, nelle modalità previste 
dagli enti locali o regionali. 
L’imballo del prodotto e le guide vanno smaltite nel rispetto delle normative nazionali in materia di raccolta e riciclo rifiuti. Rivolgersi 
agli enti regionali per ulteriori dettagli.

   Avviso sui diritti d’autore del software
I prodotti Olivetti possono contenere, sulle memorie a semiconduttori o su altri media, software Olivetti e di terzi protetti dai diritti 
d’autore. La legislazione statunitense e di altri Paesi conferisce ad Olivetti e ai fornitori di software terzi determinati diritti esclusivi sui 
software protetti dai diritti d’autore, quali il diritto esclusivo di distribuire o di riprodurre i software stessi. Di conseguenza, gli eventuali 
software protetti dai diritti d’autore presenti all’interno dei prodotti Olivetti non potranno essere modificati, sottoposti a reverse 
engineering, distribuiti o riprodotti in alcun modo a norma di legge. Inoltre, l’acquisto di prodotti Olivetti non garantirà, direttamente 
o per implicazione o preclusione o diversamente, alcuna licenza nell’ambito dei diritti d’autore, dei brevetti o delle richieste di brevetti 
di Olivetti o di fornitori di software terzi, ad eccezione della normale licenza d’uso non esclusiva e non soggetta a diritti di sfruttamento 
che, a norma di legge, deriva dalla vendita di un prodotto.

9  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

•	 Numero di assistenza: visita il nostro sito Internet.

Sul nostro sito Internet troverai la sezione FAQ (domande più frequenti). Per eventuali domande potrai anche contattarci via e-mail.
La versione elettronica della presente guida utente è disponibile in inglese e in altre lingue, a seconda della disponibilità sul nostro 
server.

10  ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Potrebbero sussistere alcune differenze tra la descrizione del tablet fornita nel manuale utente e il suo effettivo funzionamento, a 
seconda della versione del software presente sul tablet dell’utente finale o dei servizi specifici di chi rilascia la licenza. Olivetti non sarà 
da ritenere legalmente responsabile di dette differenze, se presenti, né delle loro eventuali conseguenze, la cui responsabilità dovrà 
essere assunta esclusivamente da chi rilascia la licenza. 

I software integrati nel tablet non potranno essere utilizzati in modalità indipendente; l’utente finale non potrà trasferire, dare in affitto 
o in locazione i software, né copiare eventuali materiali scritti che accompagnino i software stessi. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, 
ivi compresi ma non limitatamente a, i brevetti, i marchi registrati, i diritti d’autore o i diritti sui segreti industriali relativi ai software sono 
e continueranno ad essere di proprietà di Olivetti e/o dei relativi fornitori.

L’utente finale non potrà modificare, tradurre, sottoporre a reverse engineering, decompilare o disassemblare il software o parti dello 
stesso o tentare diversamente di derivarne il codice sorgente o di crearne opere derivative.

Non potrà inoltre rimuovere, alterare o distruggere eventuali marchi di proprietà, marchi registrati o marchi relativi ai diritti d’autore 
posti sui software  contenuti negli stessi.

L’utente finale riconosce espressamente e accetta di utilizzare i software a proprio rischio e riconosce inoltre che i software sono forniti 
“così come sono”, senza alcuna garanzia o condizione di alcun tipo. Olivetti o i relativi fornitori non garantiscono che le funzionalità dei 
software soddisferanno i requisiti dell’utente finale o che il funzionamento dei software sarà ininterrotto o privo di errori. L’utente finale 
si assume la responsabilità di scegliere i software per raggiungere i propri risultati attesi, nonché la responsabilità per l’uso dei software 
e per i risultati ottenuti con gli stessi.

•	 Indirizzo Internet: http://www.olivetti.it
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11  RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI
Prima di contattare l’assistenza, si consiglia di attenersi alle seguenti istruzioni:
•		Spegnere	il	dispositivo	di	tanto	in	tanto	per	mantenere	una	performance	ottimale.
•		Caricare	completamente	la	batteria	per	garantire	un	funzionamento	ottimale.	
•		Evitare	di	archiviare	grandi	quantità	di	dati	nel	dispositivo,	perché	potrebbe	influire	sulla	sua	performance.	
Effettuare i seguenti controlli:

   Non riesco ad accendere il mio dispositivo mobile
•		Premi	il	tasto	[  Power] finché non si accende lo schermo. 
•		Controlla	il	livello	di	carica	della	batteria.
•		Controlla	i	contatti	della	batteria,	estrai	e	reinserisci	la	batteria,	quindi	riaccendi	il	dispositivo.

   Il mio dispositivo mobile non risponde da diversi minuti
•		Premi	il	tasto	[  Power].
•		Estrai	e	reinserisci	la	batteria,	quindi	riaccendi	il	dispositivo.

   Il mio dispositivo mobile si spegne da solo
•		Controlla	che	lo	schermo	sia	bloccato	quando	non	usi	il	dispositivo	mobile.
•		Controlla	il	livello	di	carica	della	batteria.

L’utente finale riconosce che non è previsto l’uso dei software per il controllo on-line di velivoli, traffico aereo, navigazione aerea o 
comunicazione tra velivoli; o per la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di eventuali impianti nucleari.

Olivetti e i relativi fornitori escludono tutte le garanzie, esplicite o implicite, ivi comprese ma non limitatamente a: non violazione dei 
diritti altrui/di terzi, assenza di virus, precisione o completezza di risposte o risultati, garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità 
per finalità particolari.

In nessun caso Olivetti o i relativi fornitori saranno responsabili per eventuali danni indiretti, accidentali, speciali o per eventuali altri 
danni di qualsivoglia natura (ivi compresi ma non limitatamente ai danni dovuti alla perdita di profitto, all’interruzione dell’attività, 
alla perdita di informazioni relative all’attività, a lesioni personali, alla perdita della privacy o ad altre perdite pecuniarie o di altro tipo) 
derivanti dall’uso o dall’impossibilità di uso dei software, benché avvisati della possibilità di detti danni. Olivetti esclude inoltre qualsiasi 
responsabilità per azioni o materiali presentati dai pubblicitari, dai partner che si occupano della pubblicità o di altri (ivi compresi gli 
utenti non autorizzati o “craccatori”).

Indipendentemente dalla forma dell’azione, la responsabilità totale di Olivetti e dei relativi fornitori derivante dal o relativa al presente 
contratto non potrà superare l’importo totale che dovrà essere pagato dall’utente finale secondo quanto stabilito dal presente contratto. 
Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità di cui sopra si applicheranno nella misura massima consentita per legge.

Oltre alle limitazioni di carattere generale di cui sopra, l’utente di determinati software contenuti nel tablet potrà essere soggetto a 
condizioni di licenza specifiche. Pertanto, prima di attivare i software, si consiglia di leggere con attenzione i termini e le condizioni. In 
caso di mancata accettazione, l’utente non avrà il diritto di utilizzare i software.

Per l’uso dei software potrebbero essere previste delle tariffe; si consiglia pertanto di leggere eventuali avvisi del fornitore dei servizi 
prima di attivare i software e di contattarlo per eventuali domande.
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   Il mio dispositivo mobile non si carica bene
•		Accertati	di	utilizzare	la	batteria	e	il	caricatore	Olivetti	in	dotazione.
•		Accertati	che	la	batteria	sia	inserita.	Deve	sempre	essere	inserita	prima	di	collegare	il	caricatore.
•	 	Accertati	che	la	batteria	non	sia	completamente	scarica;	se	lo	è,	potrebbero	essere	necessari	30	minuti	circa	per	visualizzare	il	simbolo	

del caricatore sul display.
•		Accertati	di	caricare	la	batteria	in	condizioni	di	temperatura	normale	(0°C	~	+40°C).
•		Se	sei	all’estero,	verifica	che	la	corrente	elettrica	sia	compatibile.

   Il mio dispositivo mobile è caldo al tatto
•			Se	utilizzi	applicazioni	che	richiedono	una	potenza	maggiore	o	utilizzi	applicazioni	per	un	periodo	di	tempo	prolungato,	il	tuo	

dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. È normale e non influisce sulla durata o sul rendimento del dispositivo stesso.

   Il mio dispositivo mobile non riesce a collegarsi a una rete
•		Prova	a	collegarti	in	un	altro	posto.
•		Verifica	la	copertura	di	rete	del	tuo	operatore.
•		Rivolgiti	al	tuo	operatore	per	verificare	che	la	tua	SIM	sia	valida.
•		Prova	a	selezionare	manualmente	la/e	rete/i	disponibile/i.
•		Prova	a	collegarti	in	un	secondo	momento	se	la	rete	è	sovraccarica.

   Errore SIM
•		Verifica	che	la	SIM	sia	inserita	correttamente.
•		Se	l’errore	è	“impossibile	utilizzare	la	SIM”,	verifica	che	il	chip	sulla	SIM	stessa	non	sia	danneggiato	o	graffiato.

   Appare il messaggio “Assenza di campo”
•		Ti	trovi	al	di	fuori	dell’area	di	copertura	della	rete.

   Ho già inserito 3 codici PIN errati
•		Contatta	il	tuo	operatore	di	rete	per	farti	dare	il	codice	PUK	(Personal	Unblocking	Key).

   Non riesco a collegare il mio dispositivo mobile al mio computer
•		Verifica	che	il	cavo	che	stai	utilizzando	per	il	trasferimento	dei	dati	sul	PC	sia	compatibile.	
•		Verifica	di	aver	installato	e	aggiornato	sul	tuo	PC	i	driver	giusti.

   Non riesco a scaricare nuovi file
•		Verifica	che	ci	sia	spazio	sulla	tua	scheda	MicroSD.
•		Cancella	alcuni	file.	
•		Controlla	la	tua	connessione	di	rete.

   Il dispositivo non può essere rilevato da altri tramite Bluetooth
•	Verifica	che	il	Bluetooth	sia	attivo	e	che	il	tuo	dispositivo	mobile	sia	visibile	da	altri	utenti.
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•		Accertati	di	caricare	la	batteria	per	tutto	il	tempo	previsto	(minimo	5	ore).
•	 	Dopo	una	carica	parziale,	l’indicazione	del	livello	di	carica	della	batteria	potrebbe	non	essere	esatta	Dopo	aver	rimosso	il	caricatore,	

attendi alcuni minuti, in modo tale da avere un’indicazione esatta.
•		Diminuisci	la	luminosità.				
•		Allunga	il	più	possibile	l’intervallo	tra	un	controllo	automatico	delle	e-mail	e	l’altro.
•		Esci	dalle	applicazioni	in	esecuzione	in	background	se	non	le	usi	da	molto	tempo.

12  AGGIORNAMENTO DEL TABLET
L’aggiornamento Tablet avviene scaricando l’immagine software dal sito Olivetti alla pagina descrittiva del prodotto (seguire le istruzioni 
d’uso scaricabili dal sito stesso).

NOTE: l’aggiornamento comporta il trasferimento di un notevole volume di dati. Si consiglia di effettuarlo utilizzando un collegamento 
WiFi. Se desiderate utilizzare il collegamento 3G, verificate  prima gli eventuali costi con il vostro operatore di rete telefonica.

Come posso prolungare la vita della batteria

•		Disattiva	il	Bluetooth,	il	Wi-Fi	o	il	GPS	quando	non	li	usi.	



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) 
È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una
sua raccolta separata. L’abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può 
avere effetti pericolosi sull’ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di
Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE: 
a) Rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, 

ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc. 
b) All’acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un’apparecchiatura usata, 

analoga a quella acquistata. 
l simbolo del contenitore barrato, riportato sull’apparecchiatura, significa che: 
-  L’apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve 

essere trattata separatamente dai rifiuti urbani; 
- Olivetti garantisce l’attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento 

della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.). 

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE) 
Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in 
conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese. 

DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI - INFORMAZIONI

Applicabili nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi con sistemi di raccolta differenziata 

Il simbolo riportato sulle batterie, o sulla confezione, o sulla documentazione, significa che le batterie in dotazione al prodotto 
non devono essere smaltite come rifiuto solido urbano, ma è obbligatorio effettuare una raccolta separata. Portare la batteria 
esausta nei centri di raccolta autorizzati per il riciclo.  

Lo smaltimento non corretto può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. Quando presenti, i simboli chimici  Hg (mercurio), 
Cd (cadmio), Pb (piombo) indicano che la batteria contiene la sostanza in quantità superiori a quanto definito nella direttiva.
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