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1. Introduzione 

Quando si configura o ripristina il telefono per la prima volta, attenersi alle istruzioni 

per completare la configurazione. 

1.1 Lingua di sistema 

Selezionare una lingua di sistema. 

 

 

  



1.2 Connessione alla rete Wi-Fi 

 Per connettersi a una rete Wi-Fi senza una password, toccare il nome della rete. 

 Per connettersi a una rete Wi-Fi che richiede una password, toccare il nome della 

rete, inserire la password e toccare "Aggiungi a". 

 Se la rete che si desidera utilizzare non viene rilevata, toccare "Aggiungi una rete 

manualmente". Inserire il nome della rete, selezionare un protocollo di sicurezza 

e immettere la password. Quindi, toccare "Aggiungi a". 

 

Se non si desidera ancora connettersi a una rete Wi-Fi, toccare "Ignora" nell'angolo in 

alto a destra. 

 
 

  



1.3 Condizioni di utilizzo 

Prima di utilizzare il telefono OPPO, è necessario accettare i Termini e condizioni 

utente e l'Informativa sulla privacy. 

 

 
Per indicare di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo, toccare "Concordo". 

  



1.4 Programma esperienza utente 

Se si desidera condividere le informazioni sull'utilizzo per contribuire al 

miglioramento dei prodotti e dei servizi OPPO, è possibile partecipare al Programma 

esperienza utente.  

 

Per indicare di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo, toccare "Concordo". Se 

non si desidera partecipare, toccare "No, grazie". 

 

1.5 Caricamento dei dati registro errore 

Se si desidera contribuire al miglioramento dell'esperienza utente dei telefoni OPPO, 

è possibile abilitare il telefono per il caricamento dei dati registro errore.  

 

Per indicare di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo, toccare "Concordo". Se 

non si desidera caricare i dati registro errore, toccare "Non accetto". 

 

1.6 Copia di app e dati 

Se si desidera copiare le app e i dati dell'account Google, toccare "AVANTI". 

Altrimenti, toccare "NON COPIARE". 

 

  



1.7 Accesso con l'account Google  

È possibile accedere con il proprio account Google per utilizzare più facilmente 

diverse funzionalità e app.  

   

 

  



1.8 Impronta digitale, viso e codice di 

accesso 

È possibile utilizzare l'impronta digitale, il viso o un codice di accesso per sbloccare il 

telefono. 

 

Nota: dopo il riavvio, è possibile sbloccare il telefono, solo inserendo il codice di 

accesso. Per ripristinare il codice di accesso, accedere a "Impostazioni". 

 

Tutti i codici di accesso sono memorizzati esclusivamente nel modulo di sicurezza del 

telefono e non possono essere acquisiti dal sistema o da alcuna app. 

 

   

 

  



1.9 Assistente Wi-Fi 

Se si attiva la funzionalità "Seleziona automaticamente la migliore rete Wi-Fi", il 

telefono rileverà la qualità di tutte le reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze, selezionerà 

e si connetterà automaticamente a quella migliore. 

 

Quando è attiva la funzionalità "Selezione intelligente Wi-Fi migliore", è possibile 

anche attivare "Passaggio automatico alle rete cellulare". Quando non è disponibile 

alcun segnale di rete Wi-Fi forte e la connessione dati cellulare è attiva, il telefono 

passerà automaticamente alla rete cellulare. 

 

 

 

  



1.10 Aggiornamento automatico notturno 

Se si attiva la funzionalità Aggiornamento automatico notturno, le app che hanno 

degli aggiornamenti disponibili verranno aggiornate automaticamente tra le 2:00 e le 

5:00 se il telefono non è in uso. 

 

 

 

  



1.11 Importazione di dati 

È possibile scegliere di impostare il telefono come nuovo un telefono OPPO oppure di 

importare i backup precedenti da un vecchio telefono. 

 

   

 

 

 

 

  



1.12 Completamento della configurazione 

Al termine della configurazione, toccare "Scopri" per iniziare a utilizzare il nuovo 

telefono OPPO. 

 

 

 

 

  



2. Comunicazione e rete 

2.1.1 Dual SIM e rete cellulare 

Il telefono può contenere due schede SIM.  

 

Inserimento di una scheda SIM 

L'alloggiamento della scheda SIM è posizionato sul lato destro del telefono, al di 

sopra del pulsante di alimentazione. Per aprire l'alloggiamento della scheda SIM, 

inserire la chiavetta per la scheda SIM fornita nel foro al di sopra dell'alloggiamento 

ed estrarlo delicatamente. Un settore dell'alloggiamento può contenere una scheda 

Nano SIM e l'altro può contenere una scheda SIM o microSD. 

 

Se sono state inserite due schede SIM, è possibile impostarne una predefinita per la 

composizione di chiamate oppure selezionarla manualmente durante la composizione. 

Inoltre, è possibile impostare una scheda SIM da utilizzare con la rete cellulare.  

 

 

 

 



Per rinominare le schede SIM e modificare le impostazioni della rete cellulare, 

accedere a "Impostazioni" > "Dual SIM e Rete cellulare". 

 

   

 

2.1.2 Risparmio dati 

Quando è attiva la modalità Risparmio dati, le app in background non saranno in 

grado di utilizzare i dati cellulare. L'applicazione in primo piano adotterà delle misure 

di risparmio dati, come la riduzione della risoluzione delle immagini. Inoltre, non sarà 

possibile utilizzare le funzioni di tethering di rete. La barra di stato visualizzerà 

l'icona Risparmio dati. 

Per attivare la modalità Risparmio dati, accedere a "Impostazioni" > "Dual SIM e 

Rete cellulare" > "Risparmio dati" e abilitare "Risparmio dati". 

 

Per specificare alcune app come escluse dalle restrizioni relative al Risparmio dati, 

toccare "App senza restrizioni". 



 

 

 

2.2 Wi-Fi 

2.2.1 Connessione Wi-Fi 

Accedere a "Impostazioni" > "Wi-Fi" e abilitare la connessione Wi-Fi. Saranno 

visualizzate le reti Wi-Fi rilevate. 

 

 

 Per connettersi a una rete Wi-Fi senza una password, toccare il nome della rete. 

 Per connettersi a una rete Wi-Fi che richiede una password, toccare il nome della 

rete, inserire la password e toccare "Aggiungi a". 

 Se la rete che si desidera utilizzare non viene rilevata, toccare "Aggiungi una rete 

manualmente". Inserire il nome della rete, selezionare un protocollo di sicurezza 

e immettere la password. Quindi, toccare "Aggiungi a".  

 



Dopo che il dispositivo è stato collegato correttamente a una rete, quest'ultimo si 

connetterà automaticamente alla rete ogni volta che è abilitata la connessione Wi-Fi 

ed è disponibile la rete. Non è necessario reinserire la password. 

 

Se si desidera interrompere automaticamente la connessione a una rete, toccare , 

quindi "Rimuovi questa rete". 

 

Per visualizzare tutte le reti Wi-Fi a cui il telefono può connettersi automaticamente, 

accedere a "Impostazioni avanzate" > "Reti salvate". 

2.2.2 Miglioramento dell'esperienza 

Internet 

In "Impostazioni" > "Wi-Fi", è possibile anche migliorare la stabilità della 

connessione di rete. 

 Assistente Wi-Fi 

 

 



Se si attiva la funzionalità "Selezione intelligente Wi-Fi migliore", il telefono rileverà 

la qualità di tutte le reti Wi-Fi disponibili nelle vicinanze, selezionerà e si connetterà 

automaticamente alla migliore. 

 

Quando è attiva la funzionalità "Selezione intelligente Wi-Fi migliore", è possibile 

anche attivare "Passaggio automatico alle rete cellulare". Quando non è disponibile 

alcun segnale di rete Wi-Fi e la connessione dati cellulare è attiva, il telefono passerà 

automaticamente alla rete cellulare. 

 

Per attivare queste funzionalità, accedere a "Impostazioni" > "Wi-Fi" > "Assistente 

Wi-Fi". 
 

 Accelerazione rete canale doppio 

Se si attiva la funzionalità "Accelerazione rete canale doppio" e sia la connessione 

Wi-Fi, sia quella dati cellulare, il telefono rileverà in modo continuo quale fra la rete 

Wi-Fi o il segnale dei dati cellulare è più forte e passerà da una connessione all'altra 

di conseguenza. Per attivare questa funzionalità, accedere a "Impostazioni" > "Wi-Fi" > 

"Accelerazione rete canale doppio". 

 

Nota: il telefono può consumare più energia quando è attiva la funzionalità 

Accelerazione rete canale doppio. 

 

 

  



2.2.3 Configurazione delle impostazioni 

delle autorizzazioni di rete per le app 

Per personalizzare le impostazioni delle autorizzazioni di rete per ogni app, accedere a 

"Impostazioni" > "Dual SIM e Rete cellulare" > "Uso di rete Wi-Fi e rete cellulare". 

Toccare un'app e selezionare i tipi di rete che può utilizzare, oppure selezionare 

"Finito" per impedire all'app di utilizzare la connessione Wi-Fi o quella dei dati 

cellulare. 

 

 

 

  



2.3 Altre connessioni wireless 

2.3.1 Reti private virtuali (VPN) 

Una VPN crea una rete privata all'interno di una rete pubblica. Con una VPN, è 

possibile inviare e ricevere dati su una rete condivisa o pubblica, come se il telefono 

fosse collegato direttamente a una rete privata. 

 

Aggiunta di una VPN 

Accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" > "VPN" > "Aggiungi". 

Inserire le informazioni richieste e toccare "Salva". 

 

 

2.3.2 Tethering 

È possibile condividere la rete con altri dispositivi nei quattro modi seguenti. 

 

 Hotspot personale 



Quando è attivo l'hotspot personale, i dispositivi nelle vicinanze possono rilevare e 

connettersi al telefono per utilizzare la sua connessione dati cellulare. Per attivare 

l'hotspot personale, accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" > 

"Hotspot personale" e abilitare "Abilita hotspot personale". 

 

Accedere a "Impostazioni hotspot personale" per impostare un nome, una password e 

altre impostazioni specifiche per l'hotspot personale. 

 

Accedere a "Gestione connessione" per impostare una blacklist, un numero massimo 

di dispositivi connessi e le restrizioni sui dati. 

 

Gli altri dispositivi possono connettersi all'hotspot personale attivando la connessione 

Wi-Fi, cercando il nome dell'hotspot personale e inserendo la password, come 

richiesto. 

 

Note:  

 l'hotspot personale si disattiverà automaticamente dopo 10 minuti dal momento in 

cui nessun dispositivo è connesso. 

 Il telefono può consumare più energia e dati quando è attivo l'hotspot personale. 

 

 

 Tethering Wi-Fi 

Quando è attiva la funzionalità Tethering Wi-Fi, i dispositivi nelle vicinanze possono 

rilevare e connettersi al telefono per utilizzare la sua connessione Wi-Fi. Per attivare 

la funzionalità Tethering Wi-Fi, accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni 

wireless" > "Tethering Wi-Fi" e abilitare "Tethering Wi-Fi". 

 

Accedere a "Impostazioni tethering Wi-Fi" per impostare un nome, una password e 

altre impostazioni specifiche per l'hotspot. Quando è disattivata la funzionalità 

"Visibile ad altri dispositivi", è possibile aggiungere manualmente reti per connettersi 

all'hotspot. 

 

Gli altri dispositivi possono connettersi alla rete Tethering Wi-Fi attivando la 

connessione Wi-Fi, cercando il nome della rete Tethering Wi-Fi e inserendo la 

password, come richiesto. 

 

Note:  

 la funzionalità Tethering Wi-Fi si disattiverà automaticamente dopo 10 minuti dal 

momento in cui nessun dispositivo è connesso. 

 È possibile connettere al telefono fino a 10 dispositivi contemporaneamente 

tramite la funzionalità Tethering Wi-Fi.  

 La funzionalità Tethering Wi-Fi non può essere utilizzata contemporaneamente 

con OPPO Share, Wi-Fi Direct o Screencast. 



 Il telefono può consumare più energia e dati quando è attiva la funzionalità 

Tethering Wi-Fi. 

 

 Tethering USB 

Quando si collega il telefono a un computer con un cavo dati e si attiva la funzionalità 

Tethering USB, il computer può riconoscere e connettersi automaticamente al 

telefono per utilizzare la connessione dati cellulare. Per attivare la funzionalità 

Tethering USB, accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" e abilitare 

"Tethering USB". 

 

Nota: il telefono può consumare più energia e dati quando è attiva la funzionalità 

Tethering USB. 

 

 Tethering Bluetooth 

Quando è attiva la funzionalità Tethering Bluetooth, i dispositivi abbinati possono 

utilizzare la connessione dati cellulare del telefono.  

 

Per abbinare un dispositivo al telefono, accedere a "Impostazioni" > "Bluetooth" e 

abilitare la funzionalità Bluetooth. Quindi, selezionare il dispositivo da abbinare.  

 

Nota: il telefono può consumare più energia e dati quando è attiva la funzionalità 

Tethering USB. 

 

 



Per attivare la funzionalità Tethering Bluetooth, accedere a "Impostazioni" > "Altre 

connessioni wireless" > "Tethering Bluetooth". Qualsiasi dispositivo abbinato con la 

funzionalità Bluetooth attiva saranno in grado di utilizzare la connessione dati 

cellulare del telefono.  

2.3.3 Near-Field Communication (NFC) 

Quando è attiva la tecnologia NFC, il telefono può scambiare i dati con qualsiasi 

dispositivo nelle immediate vicinanze. Per attivare la tecnologia NFC, accedere a 

"Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" e abilitare "NFC".  

 

Dopo aver attivato la tecnologia NFC, è possibile utilizzare Pagamento NFC per 

effettuare pagamenti e utilizzare Android Beam per trasferire i dati. 

2.3.4 Trasmissione wireless 

 Wi-Fi Direct 

Tramite Wi-Fi Direct, è possibile trasferire rapidamente i dati su dispositivi peer 

durante la connessione alla stessa rete wireless. Per utilizzare Wi-Fi Direct, accedere a 

"Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" > "Wi-Fi Direct". 

 Screencast 

È possibile utilizzare Screencast per proiettare lo schermo del telefono su una TV, un 

computer o un altro dispositivo connesso alla stessa rete Wi-Fi del telefono. Per 

attivare questa funzionalità, accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" > 

"Screencast" e abilitare "Screencast". 

 DLNA 

Quando viene abilitata la funzionalità DLNA, il telefono cercherà automaticamente 

tutti i dispositivi DLNA nella stessa rete wireless Wi-Fi del telefono, quindi proietterà 

lo schermo del telefono sul dispositivo rilevato. Per attivare la funzionalità DLNA, 

accedere a "Impostazioni" > "Altre connessioni wireless" e abilitare "DLNA". 

 

2.4 Modalità aereo 

Quando è attiva la Modalità aereo, i dati Bluetooth, Wi-Fi e cellulare saranno 

disabilitati. Per attivare la Modalità aereo, utilizzare uno dei seguenti metodi: 

 Accedere a "Impostazioni" e abilitare "Modalità aereo". 

 Far scorrere lo schermo verso il basso dall'alto per accedere al Centro di controllo 

e toccare . 



2.5 Non disturbare 

 

Durante le riunioni, il riposo o altre situazioni in cui si desidera che il telefono 

rimanga silenzioso, è possibile attivare la funzione Non disturbare per disattivare 

l'audio di tutte le chiamate, dei messaggi e delle notifiche. L'icona  verrà 

visualizzata nella barra di stato. Per la sveglia, il timer del conto alla rovescia e gli 

avvisi indicati come eccezioni non verrà disattivato l'audio. 

2.5.1 Attivazione di "Non disturbare" 

 

Accedere a "Impostazioni" > "Non disturbare". Per attivare manualmente la 

funzionalità "Non disturbare", abilitare "Abilita manualmente". Per programmare un 

periodo per l'attivazione automatica della modalità Non disturbare, toccare "Non 

disturbare nel periodo programmato". 

 

 
 



2.5.2 Possibilità di consentire delle 

eccezioni 

È possibile scegliere di ricevere le notifiche, i messaggi o le chiamate provenienti da 

contatti specifici. 

   

 

2.6 Contatti 

2.6.1 Importazione di contatti 

Prima di aver aggiunto qualsiasi contatto, al posto di un elenco di contatti verranno 

visualizzate le seguenti opzioni: 

 Importa contatti da scheda SIM: se i contatti sono memorizzati in una scheda 

SIM sul vecchio telefono, è possibile esportarli come file vCard e aprire il file per 

importare i contatti in quello nuovo. 

 Importa vCard dalla memoria telefono: è possibile importare le informazioni 

di contatto dalla memoria del telefono sotto forma di un file vCard. 



 Importa contatti da un altro telefono: è possibile importare i contatti 

memorizzati su altri telefoni sul nuovo telefono tramite Bluetooth. Inoltre, è 

possibile utilizzare "Clona telefono" per importare i contatti. 

 Usa "Clona telefono" per importare i contatti: la funzionalità Clona telefono 

consente di trasferire i dati memorizzati in un vecchio telefono su quello nuovo. 

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Clona telefono, consultare Clona 

telefono. 

 Sincronizza con i contatti di altri account: se, in precedenza, i contatti sono 

stati sincronizzati su OPPO Cloud, è possibile accedere al nuovo telefono con 

l'ID OPPO originale. Quando viene abilitato il servizio cloud, i contatti saranno 

automaticamente sincronizzati sul nuovo telefono. Inoltre, è possibile 

sincronizzare i contatti direttamente da ID non OPPO. 

Dopo aver aggiunto i contatti, è possibile accedere alle opzioni precedenti toccando il 

pulsante nell'angolo in alto a destra, quindi accedendo a "Impostazioni" > 

"Importa/esporta contatti". 

 

 

 

  



2.6.2 Creazione manuale di nuovi 

contatti 

 Per aggiungere il primo contatto, toccare l'icona  nell'angolo in alto a sinistra. 

Dopo aver aggiunto il primo contatto, l'icona  verrà spostata nell'angolo in 

alto a destra. 

 Inserire le informazioni di contatto. 

 Toccare "Aggiungi più informazioni" per inserire informazioni più dettagliate per 

il contatto. 

 In "Note", è possibile personalizzare la suoneria e la posizione di archiviazione 

per il contatto e aggiungere il contatto a un gruppo. 

 Al termine della configurazione delle informazioni di contatto, toccare "Salva" 

nell'angolo in alto a destra. 

   

  



2.6.3 Scansione di un biglietto da visita 

Per aggiungere un contatto tramite la scansione di un biglietto da visita, toccare 

l'icona  nell'angolo in alto a destra, quindi "Effettua la scansione della scheda". Il 

telefono riconoscerà automaticamente le informazioni di contatto della scheda 

acquisita e le inserirà nei campi corrispondenti. 

Per modificare le impostazioni di scansione dei biglietti da visita, toccare l'icona 

nell'angolo in alto a destra, quindi accedere a "Impostazioni" > "Riconoscimento 

biglietto da visita". 

2.6.4 Gestione dei contatti 

Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra, quindi "Impostazioni". In "Gestisci 

contatti", è possibile modificare il metodo di ordinamento, il metodo di 

visualizzazione del nome e le seguenti impostazioni: 

 

Contatti da visual.: è possibile scegliere quali contatti visualizzare oppure scegliere 

di visualizzare solo i contatti per i quali sono stati aggiunti i numeri di telefono. 

Unisci contatti duplicati: è possibile unire automaticamente i contatti con lo stesso 

nome. 

Gestisci contatti: è possibile eseguire le operazioni di gestione dei contatti con un 

unico tocco: Seleziona i contatti senza nome o numero ed eliminali, eliminare i 

caratteri speciali dai numeri o rimuovere i numeri più lunghi di 25 cifre. 



 

2.6.5 Aggiunta di un contatto ai contatti 

VIP 

Quando un contatto VIP effettua una chiamata o invia dei messaggi, il telefono non li 

bloccherà, né disattiverà l'audio per questi ultimi, anche se sono state attivate le 

funzionalità Silenzioso, Non disturbare, Non disturbare gioco, Non disturbare guida, 

Non disturbare guida in bici o Anti-disturbo. Per impostare un contatto come contatto 

VIP, toccare il contatto, quindi "Aggiungi al gruppo contatti VIP". 



   
 

2.6.6 Visualizzazione della cronologia 

chiamate di un contatto 

In "Contatti" è possibile visualizzare tutte le cronologie chiamate di un contatto 

specifico. 

 

Visualizzazione della cronologia chiamate 

Accedere a "Contatti", selezionare un contatto e toccare "Cronologia chiamate". 



 

2.6.7 Esportazione di contatti 

Per esportare i contatti in un altro telefono, toccare l'icona  nell'angolo in alto a 

destra, quindi selezionare "Impostazioni" > "Importa/esporta contatti" > "Esporta su 

dispositivo di memoria". Selezionare il corrispondente dispositivo di memoria.  

2.6.8 Condivisione di contatti 

Per condividere i contatti tramite Bluetooth, messaggi di testo, e-mail o altri metodi, 

toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare "Impostazioni" > 

"Importa/esporta contatti" > "Invia contatti". 



2.6.9 I miei gruppi 

È possibile creare dei gruppi per contattare contemporaneamente i sottoinsiemi dei 

contatti. Per creare o modificare un gruppo, toccare "I miei gruppi" nella parte 

superiore dell'elenco di contatti. 

 

Creazione di un nuovo gruppo 

Per creare un nuovo gruppo, toccare "Nuovo gruppo".  

Per modificare un gruppo in "I miei gruppi", toccare il nome del gruppo. 

 Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra per aggiungere i nuovi membri. 

 Toccare "Seleziona" e scegliere i membri da rimuovere, quindi fare clic su 

"Rimuovi". 

 Toccare "Invia messaggio" o "E-mail" per inviare un messaggio SMS o un'e-mail 

a tutti o ad alcuni membri del gruppo.  

 Toccare "Rinomina" per rinominare il gruppo. 

 Toccare "Suoneria" per impostare una suoneria per le chiamate ricevute dai 

contatti presenti nel gruppo.  

 

Contatti VIP 

Toccare "Contatti VIP" per visualizzare tutti i contatti impostati come Contatti VIP. 

Per ulteriori informazioni sui contatti VIP, consultare Aggiunta di un contatto ai 

contatti VIP. 

 

Gruppi intelligenti 

In "GRUPPI INTELLIGENTI", toccare "Azienda" per visualizzare i gruppi di contatti 

creati automaticamente in base all'azienda indicata per ciascun contatto. 

 

3. Nozioni di base 

3.1 Attivazione del telefono 

Sono presenti due modalità per attivare il telefono.  

3.1.1 Pulsante di accensione 

Premi il pulsante di accensione sul lato destro per attivare il telefono. 

 



 

3.1.2 Solleva per attivare lo schermo  

Se si attiva la funzionalità Solleva per attivare lo schermo, il telefono si attiverà 

automaticamente quando lo si prende per guardarlo.  
  

Per attivare la funzionalità Solleva per attivare lo schermo, accedere a "Impostazioni" > 

"Utilità" > "Gesti e movimenti" e abilitare "Solleva per attivare lo schermo". 

  

 

 

3.2 Sblocco del telefono 

Il telefono può essere sbloccato con una password, un'impronta digitale o il 

riconoscimento del viso. È possibile abilitare più metodi di sblocco 

contemporaneamente. 



3.2.1 Password 

È possibile impostare un codice numerico di 6 cifre per sbloccare il telefono. Dopo 

aver attivato il telefono, scorrere verso l'alto e inserire il codice di accesso.  

  

Per impostare o modificare una password, accedere a "Impostazioni" > "Impronta 

digitale, viso e codice di accesso" > "Codice di accesso alla schermata di blocco". 

 

Dopo un tentativo di inserimento errato della password, è possibile toccare "Mi sono 

dimenticato il codice" e utilizzare uno dei seguenti metodi per ripristinare la password:  

 Indirizzo e-mail di sicurezza: se è stato associato un indirizzo e-mail di sicurezza 

quando è stata creata la password, è possibile inserire l'indirizzo e-mail per 

ricevere un codice di verifica. 

 Impronta digitale: se è stata aggiunta un'impronta digitale quando è stata creata la 

password, è possibile effettuare la scansione dell'impronta digitale per ripristinare 

la password. 

 

 
 

  



3.2.2 Impronta digitale  

È possibile sbloccare il telefono anche eseguendo la scansione dell'impronta digitale. 

Si possono aggiungere fino a cinque diverse impronte digitali. 

  

Accedere a "Impostazioni" > "Impronta digitale, viso e codice" > "Impronta digitale" > 

"Aggiungi un'impronta digitale". Attenersi alle istruzioni per aggiungere un'impronta 

digitale. 

 

  



3.2.3 Viso 

È anche possibile sbloccare il telefono in appena 0,08 secondi grazie al viso.  

 

Per registrare il viso, selezionare "Impostazioni" > "Impronta digitale, viso e codice" > 

"Viso" > "Registra volto". All'utente verrà richiesto di impostare un codice di accesso 

alla schermata di blocco prima della registrazione del viso. Quindi, attenersi alle 

istruzioni per la registrazione del viso. 

 

 

 

In "SBLOCCA", è possibile scegliere tra due metodi per sbloccare il telefono con il 

viso: 

 Se si seleziona "Scorrendo in alto quando lo schermo è acceso", sarà necessario 

scorrere verso l'alto quando lo schermo è acceso e tenere il telefono davanti al 

viso. 

 Se si seleziona "Direttamente con il tuo viso", il telefono verrà sbloccato 

automaticamente dal proprio viso quando lo schermo è acceso e si tiene il 

telefono davanti al proprio viso. 

 

  



Note: 

 Per sbloccare il telefono in modo più rapido e comodo con il viso, si consiglia 

all'utente di attivare la funzionalità Solleva per attivare lo schermo. Per ulteriori 

informazioni, consultare Utilizzo di Solleva per attivare lo schermo. 

 Per aumentare la sicurezza, è possibile impedire che il telefono venga sbloccato 

utilizzando il viso quando gli occhi sono chiusi. Per attivare questa funzionalità, 

abilitare "Gli occhi chiusi faranno fallire il riconoscimento facciale". 

 

3.3 Ricerca nelle Impostazioni 

Per cercare un'impostazione, accedere a "Impostazioni" e toccare l'icona  in alto a 

destra. Inserire una parola chiave per la ricerca e toccare un risultato per accedere alla 

pagina dell'impostazione corrispondente. 

 

Ad esempio, se si ricerca "Bluetooth", saranno visualizzate tutte le impostazioni 

relative al Bluetooth. 

 

 

 

 



3.4 Regolazione delle impostazioni 

relative a Suono e vibrazione 

Oltre ad alzare e abbassare il volume, è possibile impostare suoni e livelli di volume 

personalizzati per finalità diverse.  

3.4.1 Regolazione del volume 

Per regolare il volume durante l'ascolto di file multimediali, premere i pulsanti su e 

giù posizionati sul lato sinistro del telefono. Se lo schermo del telefono è sbloccato, 

verrà visualizzata una barra laterale quando si preme un pulsante del volume. Toccare 

l'icona  per disattivare o riattivare l'audio del file multimediale e scorrere verso 

l'alto o verso il basso sulla barra del volume per regolare il volume del file 

multimediale. 

 

Per disattivare o riattivare l'audio della suoneria (tra cui chiamate in arrivo, messaggi 

e altri suoni relativi alle notifiche), toccare l'icona  sulla barra laterale.  

 
 



Toccare l'icona  sulla barra laterale per visualizzare il volume del file 

multimediale, il volume della suoneria e le barre relative al volume della sveglia. 

Toccare un'icona nella parte inferiore di una barra per disattivare o riattivare l'audio 

del volume e scorrere verso l'alto o verso il basso su ciascuna barra per regolare il 

volume. Ad esempio, prima di riposare, l'utente può desiderare di disattivare l'audio 

del volume della suoneria e lasciare attivo il volume della sveglia. 

 

3.4.2 Disattivazione dell'audio di tutti i 

suoni 

Per disattivare l'audio di tutti i suoni contemporaneamente, scorrere verso il basso 

dalla parte superiore dello schermo e toccare "Silenzioso".  



 

3.4.3 Personalizzazione delle suonerie e 

dei suoni relativi alle notifiche 

È possibile impostare suonerie e suoni relativi alle notifiche diversi per identificare 

differenti chiamate in arrivo, messaggi e notifiche relative al calendario. Inoltre, è 

possibile aggiungere nuove suonerie e suoni relativi alle notifiche importandoli sul 

telefono o scaricandoli online.  

 

Per personalizzare le suonerie e i suoni relativi alle notifiche, accedere a 

"Impostazioni"> "Suono e vibrazione".  

3.4.4 Personalizzazione delle 

impostazioni di vibrazione 

Per personalizzare le impostazioni di vibrazione per le suonerie e le notifiche, così 

come per il feedback sistema, accedere a "Impostazioni" > "Suono e vibrazione".  



3.4.5 Dolby Atmos 

La simulazione del suono surround Dolby Atmos viene attivata per impostazione 

predefinita. Quando sono collegate le cuffie, la funzionalità può essere disattivata.  

 

Per disattivare la funzionalità Dolby Atmos oppure per passare a una modalità Dolby 

Atmos diversa, accedere a "Impostazioni" > "Suono e vibrazione" > "Dolby Atmos". 

 

 

 

3.5 Display e luminosità 

Per migliorare la visibilità e il comfort, è possibile regolare la luminosità dello 

schermo e altre impostazioni relative al display.  

3.5.1 Regolazione della luminosità dello 

schermo 

Regolazione manuale della luminosità dello schermo 



Sono presenti due modalità per regolare manualmente la luminosità dello schermo: 

 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e trascinare 

l'indicatore di scorrimento della luminosità.  

 Accedere a "Impostazioni" > "Display e luminosità" e trascinare l'indicatore di 

scorrimento della luminosità.  

 
 

Regolazione automatica della luminosità dello schermo 

Se si attiva la modalità Luminosità automatica, la luminosità dello schermo si adatterà 

in risposta alle condizioni di luminosità attuali, utilizzando un sensore di luce 

ambientale incorporato. Questa modalità aiuta a prevenire l'affaticamento oculare e 

consente di risparmiare energia. Sono presenti due modalità per attivare questa 

funzionalità: 

 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare l'icona  

accanto all'indicatore di scorrimento della luminosità. 

 Accedere a "Impostazioni" > "Display e luminosità" e abilitare "Luminosità 

automatica". 

3.5.2 Regolazione della temperatura 

colore schermo 

Per regolare la temperatura colore schermo, accedere a "Impostazioni" > "Display e 

luminosità" e trascinare l'indicatore di scorrimento sull'impostazione desiderata. 

 

Modalità colore schermo 

È possibile scegliere tra le modalità di colore dello schermo "Vivace" e "Delicata". 

Per scegliere la modalità colore schermo, selezionare "Impostazioni"> "Display e 

luminosità"> "Modalità colore schermo". 

3.5.3 Modalità di protezione degli occhi 

Per ridurre la tensione e l'affaticamento degli occhi, è possibile utilizzare due 

modalità di protezione degli occhi per proteggere gli occhi quando si utilizza il 

telefono di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. 



 

Protezione notturna 

La modalità Protezione notturna riduce la luce blu emessa dal display per alleviare 

l'affaticamento degli occhi. Per attivare la modalità Protezione notturna o modificare 

le impostazioni della modalità Protezione notturna, accedere a "Impostazioni" > 

"Display e luminosità" > "Protezione notturna". 

 

Protezione degli occhi senza sfarfallamento a un livello di luminosità basso 

La protezione degli occhi senza sfarfallamento a un livello di luminosità basso riduce 

lo sfarfallamento dello schermo a un livello di luminosità basso. Per attivare questa 

modalità, selezionare "Impostazioni"> "Display e luminosità" e abilitare "Protezione 

degli occhi senza sfarfallamento a un livello di luminosità basso". 

 

Nota: il rumore dello schermo potrebbe aumentare leggermente. 

 

 

3.5.4 Modifica delle dimensioni 

carattere 



Per modificare la dimensione del carattere, accedere a "Impostazioni" > "Display e 

luminosità" > "Dimensioni carattere". Trascinare l'indicatore di scorrimento nella 

parte inferiore dello schermo per ottenere la dimensione del carattere desiderata. 

   

3.5.5 Schermo automatico disattivato 

Per impostazione predefinita, il dispositivo verrà automaticamente bloccato se non si 

tocca lo schermo o se non si eseguono operazioni per oltre 30 secondi. Per modificare 

questo intervallo di tempo, accedere a "Impostazioni" > "Display e luminosità" > 

"Schermo automatico disattivato".  



 

3.5.6 Rotazione autom. 

Se si attiva la funzionalità Rotazione autom., lo schermo passerà automaticamente 

dall'orientamento orizzontale a quello verticale, mentre si ruota il telefono. Sono 

presenti due modalità per attivare questa funzionalità: 

 

 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare l'icona . 

 Accedere a "Impostazioni" > "Display e luminosità" e abilitare "Rotazione 

autom.". 

3.6 Utilità 

È possibile attivare e personalizzare diverse funzionalità in grado di migliorare la 

praticità per aumentare la facilità di utilizzo. 



3.6.1 Collegamento assistente Google 

Per abilitare un collegamento per attivare l'assistente Google, accedere a 

"Impostazioni" > "Utilità" e abilitare "Tieni premuto il pulsante di alimentazione per 

0,5 s per attivare l'assistente Google". Quando questa funzione viene attivata, è 

possibile premere il pulsante di alimentazione per 0,5 secondi per attivare l'assistente 

Google. Le altre funzioni del pulsante di alimentazione verranno ancora mantenute. 

3.6.2 Tasti di navigazione 

È possibile navigare agevolmente all'interno del telefono utilizzando tre tipi di gesti di 

navigazione: Gesti di scorrimento da entrambi i lati, Scorri in alto e Pulsanti virtuali. I 

Pulsanti virtuali sono i tasti di navigazione visualizzati nella parte inferiore dello 

schermo. 

 

Per visualizzare le dimostrazioni di tutti i gesti di navigazione disponibili e 

personalizzare le loro impostazioni, accedere a "Impostazioni" > "Utilità" > "Tasti di 

navigazione". 

 

Se ci si accorge di eseguire spesso Gesti di scorrimento da entrambi i lati e di Scorri 

in alto in modalità di orientamento orizzontale a schermo intero, è possibile abilitare 

la funzionalità Prevenzione tocco errato per i gesti di scorrimento da entrambi i lati. 

 



   

3.6.3 Gesti a schermo spento 

Informazioni sui gesti a schermo spento 

Quando lo schermo è spento, è possibile utilizzare gesti personalizzati sullo schermo 

per eseguire le operazioni in modo rapido.  

 

Per attivare i Gesti a schermo spento, accedere a "Impostazioni" > "Utilità"> "Gesti e 

movimenti" > "Gesti a schermo spento" e abilitare "Gesti a schermo spento". 

 

Aggiunta dei gesti a schermo spento 

In "ALTRI GESTI A SCHERMO SPENTO", è possibile anche determinare le 

funzioni di diversi altri Gesti a schermo spento. Ad esempio, è possibile impostare 

Scorri in alto come Gesto a schermo spento per aprire l'app Calcolatrice. 

 



   

3.6.4 Chiamata intelligente 

Per attivare diverse funzioni intelligenti per le chiamate, accedere a "Impostazioni" > 

"Utilità" > "Gesti e movimenti" > "Chiamata intelligente". 

 

 

3.7 Barra laterale intelligente 

La Barra laterale intelligente consente di passare tra le app, trasferire file, rispondere 

ai messaggi o acquisire screenshot anche quando si gioca o si guarda un video.  

 

Per attivare e personalizzare la Barra laterale intelligente, accedere a "Impostazioni" > 

"Utilità" > "Barra laterale intelligente" e abilitare "Barra laterale intelligente". 

 

Dopo l'abilitazione della Barra laterale intelligente, una barra verticale bianca viene 

visualizzata sul lato destro dello schermo. Scorrere verso sinistra per visualizzare la 

Barra laterale intelligente.  



 

 

3.7.1 Console file 

Fare clic su "Console file" nella barra laterale per visualizzare le foto recenti e 

selezionarle per la condivisione.  



 

3.7.2 Strumenti rapidi della Barra 

laterale intelligente 

 Screenshot: consente di acquisire un'immagine statica dello schermo. Gli 

screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot nelle Foto. 

 Registrazione schermo: consente di registrare un video dello schermo. Per 

interrompere la registrazione, toccare il pulsante di registrazione. Per ulteriori 

informazioni, consultare Registrazione schermo. 

 Nessuna notifica: consente di disabilitare tutte le notifiche.  

3.7.3 App rapide 

È possibile utilizzare la Barra laterale intelligente per aprire rapidamente determinate 

app. L'app Messaggi può essere aperta come un'app mobile sopra un'altra app. Ad 

esempio, mentre si guarda un video, è possibile selezionare Messaggi dalla Barra 

laterale intelligente per inviare un messaggio senza interrompere il video.  



 

 

3.8 Screenshot 

L'acquisizione di uno screenshot consente di acquisire un'immagine statica dello 

schermo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot nelle Foto. È 

possibile acquisire gli screenshot nei seguenti modi. 

 Screenshot con pulsante: tenere premuto il pulsante di alimentazione e il pulsante 

per abbassare il volume. 

 Screenshot a 3 dita: quando viene abilitata la funzionalità Cattura schermata a 3 

dita, è possibile scorrere verso il basso con tre dita per acquisire uno screenshot. 

Per attivare questa funzione, accedere a "Impostazioni" > "Utilità" > "Gesti e 

movimenti" e abilitare "Cattura schermata a 3 dita".  

 Screenshot con Barra laterale intelligente: quando viene abilitata la Barra laterale 

intelligente, è possibile scorrere la barra laterale e toccare "Screenshot" per 

acquisire uno screenshot. Per informazioni sulla Barra laterale intelligente, 

consultare Barra laterale intelligente. 

 Screenshot lungo: dopo aver acquisito uno screenshot, è possibile toccare 

"Screenshot lungo" e attenersi alle istruzioni per acquisire uno screenshot lungo. 

 

Dopo l'acquisizione dello screenshot, è possibile toccare "Modifica" per modificarlo. 

È possibile ritagliare e ruotare lo screenshot, aggiungere filtri, testo e altro ancora. Per 

condividere lo screenshot, toccare "Invia". 



3.9 App schermo diviso 

Nella modalità App schermo diviso, lo schermo verrà diviso in due riquadri distinti, 

con ciascun riquadro che mostra contemporaneamente contenuti diversi. Ad esempio, 

è possibile guardare un film in un riquadro e inviare messaggi agli amici nell'altro 

riquadro nello stesso momento.  

 

Per consentire la modalità App schermo diviso, modificare le impostazioni correlate e 

vedere le relative dimostrazioni, accedere a "Impostazioni" > "App schermo diviso".  

 

 

3.9.1 Regolazione delle dimensioni del 

riquadro per l'app 

Dopo l'abilitazione della modalità App schermo diviso, è possibile trascinare la linea 

di divisione tra le due app per regolare la parte dello schermo occupata da ciascuna 

app.  



 

3.9.2 Scambio di posizioni tra le app 

Per scambiare le posizioni delle due app, toccare la linea di divisione, quindi l'icona 

. 

3.9.3 Modifica delle app  

Se si desidera modificare le app di App schermo diviso, toccare la linea di divisione, 

quindi l'icona . 

3.9.4 Uscita dall'App schermo diviso 

È possibile uscire dall'App schermo diviso nelle tre seguenti modalità:  

 Tornare alla schermata home e toccare "Esci da schermo div." nell'angolo in alto 

a destra dello schermo.  



 Trascinare la linea di divisione verso l'alto per uscire dall'app superiore oppure 

trascinare la linea di divisione verso il basso per uscire dall'app inferiore.  

 Toccare la linea di divisione, quindi l'icona . 

 

3.10 Clona app 

Quando si abilita la funzionalità di clonazione per un'app, nella schermata home viene 

generata una copia dell'app. L'app originale e la sua copia possono essere eseguite 

contemporaneamente senza influenzarsi reciprocamente. Per clonare un'app, accedere 

a "Impostazioni" > "Clona app". 

 

La funzionalità Clona app funziona solo se l'app stessa e il telefono la supportano. Se 

un'app clonata non funziona correttamente, ciò significa che la funzionalità Clona app 

non è supportata dall'app, dal telefono o da entrambi.  

 

Attualmente, la funzionalità Clona app non supporta il trasferimento di dati tra un'app 

clonata e un computer. Possono esistere contemporaneamente al massimo due 

clonazioni dell'app.  

 

Le seguenti app supportano la funzionalità Clona app:  

 BBM 

 WhatsApp Messenger 

 Messenger 

 Hike News & Content 

 Facebook 

 imo 

 Instagram 

 Skype 

 Telegram 

 Viber Messenger 

 Zalo 

 WeChat 

 



 

 

 

3.11 Modalità di risparmio energetico 

Il telefono può ottimizzare l'efficienza energetica tramite diverse funzioni e modalità. 

3.11.1 Risparmio energetico 

Per rilevare problemi di consumo energetico, accedere a "Impostazioni" > "Batteria" > 

"Risparmia energia". Per ottimizzare il consumo energetico e prolungare la durata 

della batteria, toccare "Modalità Risparmio energetico". 

3.11.2 Protezione consumo energetico 

intelligente 



Nella modalità Protezione consumo energetico intelligente, il sistema identificherà lo 

stato di funzionamento delle app e adotterà una modalità di risparmio energetico 

mirata per garantire il corretto funzionamento delle app in background. 

 

Si consiglia di attivare la modalità Protezione consumo energetico intelligente per 

ridurre il consumo energetico e prolungare la durata della batteria. Per attivare questa 

modalità, accedere a "Impostazioni" > "Batteria" > "Protezione consumo energetico 

intelligente". 

3.11.3 Uso di energia 

Per visualizzare le informazioni sull'uso di energia, accedere a "Impostazioni" > 

"Batteria" > "Uso di energia". Per oggi, ieri e 2 giorni fa, è possibile visualizzare il 

consumo energetico di ciascuna app come percentuale del consumo energetico totale 

del telefono. Toccare un'app per vedere il tempo di attività in primo piano e in 

background e la quantità di consumo energetico. 

3.11.4 Ottimizzazione modalità standby 

in sospensione 

Se si abilita la funzionalità Ottimizzazione modalità standby in sospensione, il 

telefono può rilevare quando è probabile che l'utente sia addormentato, quindi passare 

alla modalità a basso consumo per migliorare l'efficienza energetica. Per accedere a 

"Impostazioni" > "Batteria" > "Opzioni di risparmio energetico" > "Ottimizzazione 

modalità standby in sospensione". 

3.11.5 Modalità prestazioni elevate 

Nella Modalità prestazioni elevate, le impostazioni del telefono sono ottimizzate per 

ottenere prestazioni elevate. Il consumo energetico aumenta in questa modalità. Per 

attivare questa modalità, accedere a "Impostazioni" > "Batteria" e abilitare "Modalità 

prestazioni elevate". 

 



 
 

3.12 Centro di controllo 

Il Centro di controllo offre all'utente l'accesso istantaneo alle funzionalità utilizzate 

con maggiore frequenza come la calcolatrice, la fotocamera e la torcia e consente 

all'utente di visualizzare le notifiche recenti con solo uno scorrimento o due. 

3.12.1 Utilizzo del Centro di controllo 

Se il telefono è sbloccato o bloccato, è possibile scorrere verso il basso dalla parte 

superiore di qualsiasi schermo per accedere al Centro di controllo. Tenere premuta 

un'icona per accedere alle impostazioni della funzione corrispondente.  

3.12.2 Modifica o riorganizzazione delle 

icone 



È possibile aggiungere manualmente le funzioni alla barra delle notifiche del Centro 

di controllo per un facile accesso. Scorrere verso il basso per accedere al Centro di 

controllo, quindi toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. Tenere premuta 

un'icona e trascinarla nella barra delle notifiche.  

 

 
 

3.13 Centro notifiche 

È possibile personalizzare le notifiche in modo da vedere solo ciò che per l'utente è 

più importante. Quando si scorre verso il basso per aprire il Centro di controllo, è 

possibile visualizzare le notifiche più recenti nel Centro notifiche. Per visualizzare le 

notifiche meno recenti, premere "Centro notifiche" e scorrere in alto. 

 

Nota: se si accede al Centro di controllo mentre il telefono è bloccato, non verrà 

visualizzato il Centro notifiche. 

3.13.1 Rinvio delle notifiche 

Per posticipare una notifica, scorrere a sinistra su quest'ultima e toccare l'icona .  



 

Selezionare un intervallo di tempo dopo il quale desideri che venga nuovamente 

visualizzata la notifica. 

 

 

3.13.2 Rimozione delle notifiche 

Sono presenti due modalità per rimuovere una notifica: 

 Scorrere verso destra sulla notifica. 

 Scorrere verso sinistra sulla notifica, quindi toccare l'icona . 

 

Per cancellare tutte le notifiche, premere l'icona  nell'angolo in alto a destra del 

Centro notifiche.  

 

 



 

3.13.3 Impostazione delle preferenze 

relative alle notifiche 

Scorrere verso sinistra per gestire le notifiche. Toccare l'icona  per impostare le 

preferenze per uno specifico tipo di notifica.  

 

Per impostare un tipo di notifica come non importante, abilitare "Imposta come 

notifiche non importanti". Per visualizzare le notifiche non importanti dal Centro 

notifiche, toccare l'icona  a destra del "Centro notifiche".  

 



 

 

Per personalizzare le notifiche per un'app specifica, accedere a "Impostazioni" > " 

Barra di notifica e di stato" > "Gestisci notifiche". 

 

 

 

3.14 Barra di stato 

Le icone di stato vengono visualizzate sulla barra di stato per indicare l'ora, 

l'operatore di telefonia mobile, la connettività wireless, lo stato della batteria e alcune 

modalità abilitate. Per personalizzare la barra di stato, accedere a "Impostazioni" > 

"Barra di notifica e di stato" e regolare le impostazioni in "BARRA DI STATO". 

 Per consentire alla barra di stato di visualizzare la percentuale di carica residua 

della batteria nell'icona relativa al livello della batteria, abilitare "Percentuale 

batteria". 

 Per consentire alla barra di stato di visualizzare la velocità della rete in tempo 

reale, abilitare "Mostra velocità di rete in tempo reale".  



 

 

 

3.15 Collegamenti per app 

Grazie ai collegamenti per app, è possibile accedere direttamente a una funzionalità 

all'interno di un'app senza prima aprire l'app. 

 

Per accedere a una funzionalità dell'app tramite i collegamenti per app, tenere premuta 

l'icona di un'app fino a quando non viene visualizzato il relativo menu di scelta rapida, 

quindi toccare la funzionalità che si desidera utilizzare. L'app si aprirà direttamente 

per quella funzionalità. Ad esempio, se si tiene premuta l'icona dell'app Fotocamera, è 

possibile passare direttamente alle pagine Ritratto, Selfie Bellezza, Registrazione 

video o Informazioni app.  

 

Per creare un'icona per un collegamento per app, è possibile anche tenere premuto un 

elemento del menu di scelta rapida e trascinarlo nella schermata home. 



 

 

 

3.16 Tastiera e metodo di inserimento 

È possibile scegliere tra una varietà di funzionalità per arricchire e ottimizzare la 

modalità di inserimento del testo sul telefono per l'utente.  

3.16.1 Tastiera di inserimento 

predefinita 

La tastiera Gboard viene fornita con il telefono, ma è possibile scaricare e installare 

altre app per tastiera da Play Store. Per modificare la tastiera di inserimento 

predefinita, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Tastiera e 

metodo di inserimento" > "Tastiera predefinita".  

  



3.16.2 Tastiera sicura 

Per proteggere la privacy dei dati, è possibile abilitare una tastiera sicura che si attiva 

automaticamente ogni volta che l'utente digita una password. Per attivare questa 

funzionalità, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Tastiera e 

metodo di inserimento" e abilitare "Abilita tastiera sicura".  

3.16.3 Apertura di una tastiera 

Toccare un'area qualsiasi di inserimento del testo per aprire la tastiera predefinita.  

3.16.4 Personalizzazione delle 

impostazioni per la tastiera  

Per personalizzare le impostazioni della tastiera, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Tastiera e metodo di inserimento" e toccare una 

tastiera in "TASTIERE DISPONIBILI".  

3.16.5 Utilizzo della tastiera Gboard 

 Digitazione di numeri e caratteri speciali 

Per utilizzare la tastiera con i numeri e i caratteri speciali, toccare l'icona  

nell'angolo in basso a sinistra della tastiera principale. 

 

 Aggiunta di emoji e adesivi 

Per utilizzare la tastiera con gli emoji e gli adesivi, toccare l'icona  nella parte 

inferiore della tastiera. Inoltre, è possibile scaricare emoji e adesivi aggiuntivi. 



 
 

 Digitazione con la voce 

È possibile anche usare il microfono incorporato per inserire il testo con la voce, 

invece di digitarlo manualmente. Per attivare questa funzionalità, toccare l'icona  

in alto a destra della tastiera.  

 



 

3.16.6 App per la compilazione 

automatica 

Le app per la compilazione automatica possono aiutare l'utente a compilare 

automaticamente i moduli in base alle informazioni inserite in precedenza. Il Servizio 

compilazione automatica di Google viene fornito con il telefono, ma è possibile 

scaricare e installare altre app per la compilazione automatica da Play Store. Per 

disattivare la compilazione automatica oppure passare a un'altra app per la 

compilazione automatica, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > 

"Tastiera e metodo di inserimento" > "Servizio compilazione automatica". 

 

3.17 OPPO Share 

Grazie a OPPO Share, è possibile inviare rapidamente file tra dispositivi OPPO.  

 

Modalità di utilizzo di OPPO Share: 

 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di 

controllo e toccare "OPPO Share" per abilitarlo. 



 Selezionare un file da condividere e toccare "Invia". Verranno visualizzati tutti i 

dispositivi rilevati con l'abilitazione di OPPO Share.  

 Toccare l'icona del telefono a cui l'utente desidera inviare il file.  

 Toccare "Accetta" sul telefono di destinazione e il file viene inviato.  

 

Note:  

 Il telefono mittente e quello di destinazione devono essere entrambi telefoni 

OPPO collegati alla stessa rete Wi-Fi.  

 La funzionalità OPPO Share si disattiva automaticamente se non viene utilizzata 

per 5 minuti.  

  

 

 

 

3.18 Ricerca di impostazioni, file e 

informazioni 

Il telefono è dotato di un potente motore di ricerca incorporato che consente all'utente 

di trovare impostazioni, file e informazioni, mediante l'inserimento di parole chiave.  

Sono presenti due modalità per procedere con la ricerca all'interno del telefono. 

 Scorrere verso il basso da qualsiasi punto della schermata home, ad eccezione 

della parte superiore dello schermo. 



 Scorrere verso destra nella schermata home per accedere alla pagina Assistente 

intelligente 

 

 
 

3.19 Accessibilità 

Il telefono offre diverse funzionalità di accessibilità per migliorare la facilità di 

utilizzo per gli utenti con disabilità visive o motorie. 

3.19.1 TalkBack 

TalkBack fornisce feedback vocali in modo tale che l'utente possa utilizzare il 

dispositivo senza la necessità di vedere lo schermo. 

 

Per attivare la funzionalità TalkBack, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni 

supplementari" > "Accessibilità" > "TalkBack" e abilitare TalkBack. La prima volta 

che viene abilitata la funzionalità TalkBack, viene visualizzato un tutorial su 

TalkBack. È possibile accedere nuovamente a questo tutorial in un secondo momento 

all'interno del menu delle impostazioni. 

 



Personalizzazione delle impostazioni di TalkBack 

Per personalizzare le impostazioni di TalkBack, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > "TalkBack" > "Impostazioni". 

 

Disattivazione di TalkBack 

 Toccare il sensore TalkBack. Sarà visualizzato in verde. Toccare due volte il 

sensore. 

 Nel messaggio di conferma, toccare "Disattivato". Sarà visualizzato in verde. 

Quindi, toccare due volte "Disattivato". 

3.19.2 Menu Accessibilità 

Il Menu Accessibilità è un menu composto da icone di grandi dimensioni e facili da 

premere per le impostazioni comuni di accessibilità.  

 

Attivazione del Menu Accessibilità 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > 

"Menu Accessibilità" e abilitare "Menu Accessibilità".  

 

Apertura del Menu Accessibilità 

Per aprire il Menu Accessibilità, toccare l'icona  nell'angolo in basso a destra dello 

schermo. Se è abilitata l'opzione Seleziona per ascoltare, è possibile tenere premuta 

l'icona  per passare tra il Menu Accessibilità e la Seleziona per ascoltare. 

 

Personalizzazione delle impostazioni del Menu Accessibilità 

Per personalizzare le impostazioni del Menu Accessibilità, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > "Menu Accessibilità" > 

"Impostazioni". 

3.19.3 Seleziona per ascoltare 

Quando è attiva l'opzione Seleziona per ascoltare, è possibile toccare elementi 

specifici sullo schermo per ascoltare una loro descrizione ad alta voce.  

 

Attivazione di Seleziona per ascoltare 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > 

"Seleziona per ascoltare" e abilitare "Seleziona per ascoltare". 

 



Apertura di Seleziona per ascoltare 

Toccare l'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se è abilitata anche la 

funzionalità Menu Accessibilità, è possibile tenere premuta l'icona  per passare tra 

la Seleziona per ascoltare e il Menu Accessibilità. 

 

Utilizzo di Seleziona per ascoltare 

Innanzitutto, toccare un'icona. Quindi, l'utente può: 

 Toccare un elemento specifico, come il testo o un'immagine. 

 Trascinare il dito sullo schermo per selezionare più elementi. 

 Toccare il pulsante Riproduci per ascoltare tutto sullo schermo. 

 Selezionare il testo che viene visualizzato all'interno della vista Fotocamera. 

 

Personalizzazione delle impostazioni di Seleziona per ascoltare 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > 

"Seleziona per ascoltare" > "Impostazioni". 

3.19.4 Switch Access 

Switch Access consente all'utente di collegare uno o più sensori che è possibile 

utilizzare per selezionare elementi, scorrere, inserire testo e altro ancora. 

 

Attivazione di Switch Access 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > 

"Switch Access". 

 

Personalizzazione delle impostazioni di Switch Access 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > 

"Switch Access" > "Impostazioni". 

3.19.5 Output sintesi vocale (TTS)  

Per personalizzare la funzionalità di output TTS, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > "Output sintesi vocale". 

  



3.19.6 Scorciatoie accessibilità 

Quando è attiva la funzionalità Scorciatoie accessibilità, è possibile tenere premuti 

entrambi i pulsanti del volume per 3 secondi per attivare una funzione definita di 

accessibilità.  

 

Per attivare la funzionalità Scorciatoie accessibilità, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Accessibilità" > "Scorciatoie accessibilità" e 

abilitare "Scorciatoie accessibilità". 

Scegliere la funzione di accessibilità per la quale l'utente desidera applicare il 

collegamento. 

3.19.7 Sottotitoli 

Per attivare i sottotitoli per i video, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni 

supplementari" > "Accessibilità" > "Sottotitoli" e abilitare "Abilita servizio". 

 

  



3.20 Controllo e opzione per liberare lo 

spazio di archiviazione 

Per controllare la memoria in uso e quella disponibile, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Memoria". 

 

 

 

Libera spazio di archiviazione 

La funzionalità Libera spazio di archiviazione consente di aiutare l'utente a liberare lo 

spazio di archiviazione, rilevando ed eliminando file, cookie e file cache non 

necessari. Per utilizzare questa funzionalità, accedere a "Impostazioni" > 

"Impostazioni supplementari" > "Memoria" > "Libera spazio di archiviazione". Per 

eliminare tutti i dati identificati come non necessari, toccare "Cancella tutto". Questa 

azione non può essere annullata. 

  

Pulizia classificata 

In "FILE CLASSIFICATI", è possibile toccare un elemento per visualizzare le 

informazioni relative alla memoria su specifici tipi di file ed eliminarli facilmente 

secondo necessità. In "Photo Cleaner", gli screenshot, le foto simili, le foto mosse e 

altri tipi di foto identificati come probabilmente non necessari vengono classificati in 

base al tipo. 



 

 

3.21 Backup del telefono 

Per conservare i dati nel caso in cui il telefono venga danneggiato o perso, si consiglia 

all'utente di eseguire regolarmente il backup del telefono.  

3.21.1 Esecuzione di un backup 

Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Back-up e reset" > 

"Back-up e ripristino" e toccare "Crea nuovo backup". Seleziona i dati di cui l'utente 

desidera eseguire il backup, quindi toccare "Avvio backup". 

 

Verrà eseguito il backup dei dati selezionati in una cartella denominata "Backup" sul 

telefono. Il processo di backup richiede del tempo. Durante questo periodo, non 

spegnere o riavviare il telefono. 



 
 

Nota: ripristinare sempre i dati di backup su un altro dispositivo prima di eseguire un 

ripristino delle impostazioni di fabbrica o l'aggiornamento del telefono.  

 

3.21.2 Ripristino dei dati sul computer 

Utilizzare un cavo USB per collegare il telefono a un computer. Toccare "Trasferisci 

file" sul telefono. Sul computer, aprire la cartella "Memoria condivisa interna" del 

telefono. Aprire la cartella "Backup" e incollare il backup più recente sul computer.  

  

3.22 Ricarica del telefono 

Nella barra di stato nella parte superiore del telefono, è possibile visualizzare la 

quantità di carica residua della batteria. Quando è bassa la carica della batteria del 

telefono, ricaricarlo utilizzando un cavo USB-C e un adattatore di alimentazione USB 

collegati a una presa di corrente standard o a un caricabatterie portatile.  



 

 

 

3.23 Riavvio del telefono 

Se qualcosa sul telefono non funziona correttamente, può essere utile riavviarlo. Sono 

presenti due modalità per riavviare il telefono:  

 Tenere premuto il pulsante Sospensione/Attivazione per 3 secondi, quindi 

trascinare il cerchio bianco in alto verso l'icona . 

 Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione e quello per 

aumentare il volume per almeno 10 secondi.  

 

3.24 Spegnimento del telefono 

Per spegnere il telefono, tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi, 

quindi trascinare il cerchio bianco in basso verso l'icona . 

 



 

3.25 Privacy e sicurezza 

3.26 Gestione delle informazioni e delle 

autorizzazioni 

3.26.1 Tutela delle informazioni 

personali 

Quando un'app legge le informazioni personali come la cronologia delle chiamate e i 

contatti, il sistema proteggerà le informazioni per evitare perdite. 

 

Per modificare le impostazioni di Tutela delle informazioni personali, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "Tutela delle informazioni personali". 

  



3.26.2 Gestione delle autorizzazioni 

dell'app 

Per gestire le autorizzazioni delle app, come leggere le informazioni sulla posizione, 

effettuare chiamate o utilizzare la fotocamera, accedere a "Impostazioni" > 

"Sicurezza" > "Autorizzazioni".  

 

Nella scheda "Autorizzazioni", è possibile vedere quante app dispongono delle 

autorizzazioni per ciascuna funzione. Per visualizzare l'elenco delle app che 

dispongono del permesso per una funzione, toccare il nome della funzione. Per 

modificare le impostazioni delle autorizzazioni di un'app per la funzione, toccare il 

nome dell'app e selezionare "Ricevi", "Rifiuta" o "Chiedi". 

 

 
 

Nella scheda "App", è possibile impostare le autorizzazioni per determinate app. Per 

modificare le autorizzazioni per un'app, toccare il nome della funzione e selezionare 

"Ricevi", "Rifiuta" o "Chiedi". 

 



 

3.27 SOS Emergenze 

La funzionalità "SOS Emergenze" consente all'utente di effettuare rapidamente 

chiamate d'emergenza e inviare messaggi di SOS in situazioni d'emergenza. 

3.27.1 Attivazione di SOS Emergenze 

Accedere a "Impostazioni" > "Sicurezza" > "SOS Emergenze". Dopo aver letto 

attentamente i termini e le condizioni, toccare "Concordo". 

3.27.2 Numeri d'emergenza 

Per visualizzare e aggiungere i numeri d'emergenza, accedere a "Impostazioni" > 

"Sicurezza" > "SOS Emergenze" > "Numeri d'emergenza".  

 

"Polizia", "Vigili del fuoco" e "Ambulanza" sono i 3 numeri d'emergenza predefiniti 

impostati dal sistema del telefono. È possibile aggiungere fino a 3 numeri aggiuntivi 

di contatto d'emergenza. 



 

 

3.27.3 Avvio di una chiamata 

d'emergenza 

 Premere rapidamente il pulsante di alimentazione 5 volte di seguito per accedere 

alla schermata per le chiamate d'emergenza. Toccare il servizio necessario. 

 Attivare la funzionalità "Componi in automatico il numero predefinito" premendo 

il pulsante di alimentazione. Una chiamata d'emergenza verrà automaticamente 

composta e avviata dopo il conto alla rovescia di 3 secondi.  

3.27.4 Invio di un messaggio di SOS 

Se si abilita la funzionalità "Invia messaggio di SOS", è possibile scegliere di inviare 

un messaggio di SOS a un contatto d'emergenza quando si accede alla schermata per 

le chiamate d'emergenza. Per impostazione predefinita, il messaggio indicherà la 

posizione attuale. Inoltre, è possibile abilitare il messaggio per includere immagini dei 

dintorni o una registrazione audio di 5 secondi. 

 



 

3.28 Codice privacy 

Per aggiungere un ulteriore livello di privacy a singole app o file, è possibile 

impostare un Codice privacy. Quando viene abilitata la modalità Codice privacy, sarà 

richiesta una password per accedere a determinate app e file. 

 

Per impostare o modificare un Codice privacy, accedere a "Impostazioni" > "Impronta 

digitale, viso e codice di accesso" > "Codice privacy". 

3.28.1 Ripristino del Codice privacy 

Dopo un tentativo di inserimento errato del codice, è possibile toccare "Mi sono 

dimenticato il codice" e utilizzare uno dei seguenti metodi per ripristinare il codice:  

 Domanda di sicurezza: rispondere alla domanda di sicurezza. 

 E-mail di sicurezza: se è stato associato un indirizzo e-mail di sicurezza quando è 

stato creato il Codice privacy, è possibile inserire l'indirizzo e-mail per ricevere 

un codice di verifica. 

 ID OPPO: se è stato associato un ID OPPO al Codice privacy, è possibile 

accedere con l'ID OPPO associato. 

3.29 Blocco app 

Dopo aver impostato un Codice privacy, è possibile utilizzarlo per bloccare singole 

app tramite Blocco app. Per attivare la funzionalità Blocco app per un'app, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "Blocco app", toccare l'app che l'utente desidera 

bloccare e abilitare "Abilita verifica del codice". 

3.30 Nascondi icona schermata home 

È possibile anche utilizzare il Codice privacy per nascondere alcune icone nella 

schermata home. Le icone delle app nascoste possono essere visualizzate solo 

inserendo un determinato numero di accesso sulla tastiera. 

 

Per nascondere l'icona di un'app, l'app deve già avere abilitata la funzionalità Blocco 

app. Accedere a "Impostazioni" > "Sicurezza" > "Blocco app", toccare l'app di cui 

l'utente desidera nascondere l'icona e abilitare "Nascondi icona schermata home". 

 



3.31 Protezione pagamento 

La funzionalità Protezione pagamento garantisce la sicurezza e la privacy dei 

pagamenti effettuati tramite dispositivo mobile. Inoltre, il telefono può verificare 

automaticamente la sicurezza dell'ambiente del pagamento effettuato tramite 

dispositivo mobile, tra cui la sicurezza del sistema e quella dell'app. 

 

Per eseguire una scansione dell'ambiente di pagamento oppure attivare o disattivare la 

funzionalità Protezione pagamento per app specifiche, accedere a "Impostazioni" > 

"Sicurezza" > "Protezione pagamento". 

 

 

3.32 Anti-disturbo 

Il telefono può bloccare automaticamente chiamate e messaggi sospetti che 

raggiungono l'utente. 

3.32.1 Blocco delle chiamate 

Per personalizzare le regole di blocco, accedere a "Impostazioni" > "Sicurezza" > 

"Anti-disturbo" > "Blocca chiamate". 

 Bloccare tutte le chiamate in entrata: verranno bloccate tutte le chiamate ad 

eccezione delle chiamate provenienti da contatti VIP o numeri presenti nella Lista 

bianca. 

 Bloccare tutte le chiamate in entrata provenienti da numeri sconosciuti: verranno 

bloccate tutte le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Fare attenzione 

quando si abilita questa funzionalità, in quanto potrebbe causare la perdita di 

chiamate importanti.  

 Bloccare i numeri sconosciuti per assegnazione in base alla posizione: è possibile 

bloccare le chiamate provenienti da numeri ubicati in posizioni specifiche. 

 Bloccare le chiamate in entrata con un solo squillo e le chiamate anonime: 

verranno bloccate le chiamate provenienti da numeri sconosciuti che squillano 

solo una volta e le chiamate provenienti da numeri rifiutati. 

3.32.2 Blocco dei messaggi 

Per impostare le regole di blocco dei messaggi, accedere a "Impostazioni" > 

"Sicurezza" > "Anti-disturbo" > "Blocca messaggi". 



Parole chiave per lo spam 

I messaggi provenienti da numeri sconosciuti che contengono determinate parole 

chiave aggiunte dall'utente verranno riconosciuti come spam. 

 

Blocca messaggi provenienti da tutti i numeri sconosciuti 

Verranno bloccati tutti i messaggi provenienti dai numeri non presenti nell'elenco dei 

contatti. 

3.32.3 Blacklist 

È possibile bloccare tutte le chiamate e i messaggi provenienti da un determinato 

numero aggiungendolo alla Blacklist. Per modificare la Blacklist, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "Prevenzione molestie e frodi"> "Blacklist". 

3.32.4 Lista bianca 

È possibile ricevere tutte le chiamate e i messaggi provenienti da un determinato 

numero aggiungendolo alla Lista bianca. Per modificare la Lista bianca, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "Prevenzione molestie e frodi"> "Lista bianca". 

 

 

3.33 Spazio bambini 

Nello Spazio bambini, l'utente può: 

 Personalizzare la durata in base alla quale il bambino può utilizzare il telefono 

ogni volta. 

 Specificare per quali app al bambino è consentito l'accesso. 

 Impedire al telefono di connettersi a una rete cellulare quando il bambino lo sta 

utilizzando. 

 

Per accedere allo Spazio bambini, accedere a "Impostazioni" > "Sicurezza"> "Spazio 

bambini". Personalizzare le impostazioni e toccare "Inserisci lo Spazio Bambini". 

Quando è scaduto l'intervallo di tempo preimpostato, il telefono si bloccherà 

automaticamente e sarà necessario il codice di accesso alla schermata di blocco per 

sbloccarlo. 

 

Per uscire dallo Spazio bambini, toccare "Esci da Spazio bambini" nella parte 

inferiore dello schermo e inserire il codice. 
 



3.34 Cassaforte privata 

In Cassaforte privata, è possibile nascondere foto, file audio, documenti e altri file 

specifici. Per accedere ai file presenti nella Cassaforte privata è necessario un codice, 

un'impronta digitale o un viso. Non è possibile acquisire screenshot di file presenti 

nella Cassaforte privata. 

3.34.1 Aggiunta di file alla Cassaforte 

privata 

Sono presenti tre modalità per aggiungere file alla Cassaforte privata. 

 

Da Cassaforte privata 

Accedere a "Impostazioni" > "Sicurezza" > "Cassaforte privata". Verificare il codice e 

selezionare i file da aggiungere alla Cassaforte privata. 

 

Da Gestione file 

Aprire "Gestione file" e selezionare i file che l'utente desidera aggiungere alla 

Cassaforte privata. Nella parte inferiore dello schermo, toccare "Altri", quindi 

"Imposta come privato". 

 



 

 

Dalle Foto 

Aprire "Foto" e selezionare le foto che l'utente desidera aggiungere alla Cassaforte 

privata. Nella parte inferiore dello schermo, toccare "Imposta come privato". 

3.34.2 Aggiunta dell'icona di una 

Cassaforte privata alla schermata 

home 

Per aggiungere un'icona alla schermata home per la Cassaforte privata, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "Cassaforte privata" e inserire il codice. Toccare 

l'icona  nell'angolo in alto a destra e abilitare "Scorciatoia schermata principale". 

3.34.3 Accesso ai file della Cassaforte 

privata 



Per accedere ai file presenti nella Cassaforte privata, accedere a "Impostazioni" > 

"Sicurezza" > "Cassaforte privata" oppure accedere a "Cassaforte privata" tramite 

l'icona della schermata home se è già stata aggiunta. Per sbloccare la Cassaforte 

privata, utilizzare il codice, l'impronta digitale o il viso. 

 

 

4. Strumenti e applicazioni 

 

4.1 Nozioni di base sulle applicazioni 

4.1.1 Download e installazione di app 

Per aumentare le funzionalità di ColorOS 6 e migliorare l'esperienza, è possibile 

scaricare e installare le app da Google Play Store. 

1. Aprire l'app Play Store. 

2. Cercare e selezionare l'app che si desidera scaricare. Verrà visualizzata una pagina 

introduttiva con informazioni, recensioni e indicazioni sull'app.  

3. Per scaricare e installare l'app, toccare "Installa". 

4. Dopo aver installato l'app, toccare "Apri" nel Play Store oppure toccare l'icona 

dell'app nella schermata home per aprirla. 

  

Informazioni sulle app installate 

Per visualizzare le informazioni sulle app installate, aprire Play Store, toccare l'icona 

, quindi toccare "Le mie app e i miei giochi". Toccare l'app di cui si desidera 

visualizzare la pagina introduttiva. 

 



 

4.1.2 Passaggio tra app diverse 

È possibile passare rapidamente da/a diverse app e svolgere più attività 

contemporaneamente con l'aiuto di app in esecuzione in background. 

 Toccare l'icona  nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le app che 

sono attualmente in funzione. Se sono in funzione più app, è possibile scorrere 

verso sinistra e verso destra per visualizzarle tutte. 

 Toccare un'app per accedervi oppure scorrere verso l'alto su un'app per chiuderla. 

 Toccare l'icona  per chiudere tutte le app in funzione. 



 

4.1.3 Spostamento e organizzazione 

delle icone delle app 

Per mantenere organizzata la schermata home, è possibile riordinare le icone delle app 

e raggrupparle in cartelle. 

 

Spostamento delle icone delle app 

 Tenere premuta l'icona dell'app che si desidera spostare, quindi trascinarla nella 

posizione desiderata. 

 Per spostare un'icona in un'altra pagina, trascinarla prima nella direzione della 

pagina. Tenere l'icona sul bordo dello schermo fino a quando la pagina non 

cambia automaticamente, quindi rilasciare l'icona nella posizione desiderata. I 

punti sopra il Dock mostrano il numero di pagine di cui è composta la schermata 

home e il punto evidenziato rappresenta la pagina in cui ci si trova attualmente. 

 Per spostare più icone contemporaneamente, avvicinare le dita alla schermata 

home oppure premere a lungo un'area vuota della schermata home. Verrà 

visualizzata una casella di selezione in alto a destra dell'icona di ogni app. 

Selezionare più icone, quindi tenere premuta una delle icone selezionate. Quando 

le trascini, tutte le icone selezionate si sposteranno contemporaneamente. Per 

uscire da questa modalità, toccare un'area vuota della schermata home. 



Creazione di cartelle 

Il raggruppamento delle icone delle app in cartelle mantiene in ordine la schermata 

home e può essere utile all'utente per trovare le app con maggiore facilità. 

 

 

 

 Per creare una cartella, tenere premuta l'icona di un'app, quindi trascinarla sopra 

l'icona di un'altra app. Verrà creata una cartella contenente le due app e verrà 

applicato un nome automatico alla cartella in base alle tipologie delle app. 

 Spostare le icone delle altre app nella cartella in base alle proprie esigenze. Ogni 

cartella può comprendere più di una pagina. 

 Per rinominare una cartella, toccarla per aprirla, quindi toccare la barra del nome 

e inserire il nome desiderato. Toccare un punto qualsiasi all'esterno della barra 

del nome per salvare il nome. 

 Per eliminare una cartella, spostare tutte le app fuori dalla cartella. 

 

  



4.1.4 Disinstallazione delle app 

 

 

Per disinstallare un'app, tenere premuta l'icona dell'app fino a quando non viene 

visualizzato il relativo menu di scelta rapida, quindi toccare "Rimuovi". Tutti i dati 

dell'app verranno eliminati anche dal telefono. 

 

4.2 Orologio 

Nell'app Orologio è possibile modificare la data e l'ora, visualizzare l'ora in diversi 

fusi orari, impostare sveglie e timer e misurare il tempo con il cronometro. 

4.2.1 Modifica delle impostazioni 

dell'orologio 

Aprire l'app Orologio e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra per accedere 

alla pagina delle impostazioni di "Data e ora". 



 "Formato 24-ore": per impostazione predefinita, viene abilitata questa 

impostazione. Se la si disabilita, l'ora verrà visualizzata nel formato 12 ore. 

 "Imposta data e ora automaticamente": se si abilita questa impostazione, il 

telefono imposterà automaticamente l'ora locale quando è connesso a una rete 

cellulare. 

 "Fuso orario" e "Imposta ora": se si disabilita l'opzione "Imposta data e ora 

automaticamente", è possibile modificare manualmente il fuso orario e l'ora. 

 "Orologio doppio": se si abilita questa impostazione, gli orologi indicati in 

Visualizza orologio doppio consentiranno di visualizzare sia l'ora del luogo di 

residenza specificato, sia l'ora della città corrente quando l'utente non si trova nel 

luogo di residenza. 

 "Luogo di residenza": consente di impostare una città come luogo di residenza. 

 "Visualizza orologio doppio": consente di impostare i luoghi in cui verrà 

visualizzato l'orologio doppio. 

4.2.2 Orologio 

È possibile visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari nella sezione Orologio 

dell'app Orologio. 

 

Aggiunta di un fuso orario all'app Orologio 

1. Aprire l'app Orologio e toccare "Orologio" nella parte superiore dello schermo. 

2. Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra per cercare paesi, regioni o città 

differenti. 

3. Toccare un luogo per aggiungere l'ora locale di quel luogo specifico all'app 

Orologio. 

4. Per eliminare l'ora locale, tenere premuta l'ora locale che si desidera eliminare, 

quindi toccare "Elimina". Per eliminare più ore locali contemporaneamente, 

toccare "Modifica" nell'angolo in alto a sinistra e selezionare le ore locali che si 

desidera eliminare, quindi toccare "Elimina". 

5. Per visualizzare tutte le ore locali aggiunte sulla schermata home, tenere premuta 

un'area vuota della schermata home, toccare "Widget" e spostare il widget 

Orologio mondiale nella posizione desiderata sulla schermata home. 



 

4.2.3 Sveglia 

È possibile utilizzare il telefono come sveglia impostandolo per squillare o vibrare in 

corrispondenza di un'ora stabilita nell'app Orologio.  

 

Creazione di una sveglia 

 Aprire l'app Orologio e toccare "Sveglia" nella parte superiore dello schermo. 

 Per aggiungere una sveglia, toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

 Impostare un'ora per la sveglia. Se l'utente lo desidera, è possibile impostare 

un'etichetta per descrivere la sveglia. 

 Toccare "Ripeti" per selezionare i giorni della settimana in cui suonerà la sveglia. 

 Toccare "Suoneria" per selezionare una suoneria per la sveglia. 

 Toccare il sensore a destra di "Vibrazione" per disabilitare o abilitare la 

vibrazione del telefono quando suona la sveglia. 

 Se si abilita "Posponi", è possibile posticipare la sveglia di 5 minuti premendo il 

pulsante di alimentazione o premendo "Posponi" dopo che la sveglia ha iniziato a 

suonare.  

 Al termine della configurazione delle impostazioni, toccare "Salva". 

  



Note: 

 Dopo aver abilitato una sveglia, quest'ultima suonerà anche se il telefono è spento. 

 Se sono state abilitate delle sveglie, l'icona  verrà visualizzata nella barra di 

stato. 

 

Modifica o eliminazione di una sveglia  

 Dopo aver impostato una sveglia, è possibile disabilitarla o abilitarla, toccando il 

sensore a destra nell'elenco Sveglia. 

 Per modificare una sveglia, toccarla nell'elenco Sveglia. 

 Per eliminare una sveglia, premere a lungo la sveglia e toccare "Elimina". Per 

eliminare più sveglie contemporaneamente, toccare "Modifica" nell'angolo in alto 

a sinistra e selezionare le sveglie che si desidera eliminare, quindi toccare 

"Elimina". 

4.2.4 Cronometro 

È possibile utilizzare la funzione Cronometro nell'app Orologio per misurare il tempo 

trascorso. 

1. Aprire l'app Orologio e toccare "Cronometro" nella parte superiore dello schermo.  

2. Per iniziare a misurare il tempo, toccare "Inizia". Il cronometro continuerà a 

funzionare anche se si aprono altre app contemporaneamente.  

3. Per registrare i tempi di frazione o dividere il tempo misurato in segmenti, toccare 

"Tempo fraz.". 

5. Per interrompere la misurazione del tempo, toccare "Arresta".  

6. Per cancellare la registrazione del cronometro, toccare "Ripristina". 



 

4.2.5 Timer 

È possibile utilizzare la funzionalità Timer nell'app Orologio per impostare un conto 

alla rovescia per un evento o più eventi. 

 

Impostazione del timer 

1. Aprire l'app Orologio e toccare "Timer" nella parte superiore dello schermo.  

2. Scorrere verso l'alto o verso il basso sui selettori di ore, minuti e secondi oppure 

toccare un timer preimpostato al di sotto dei selettori. 

 Per creare un timer preimpostato, toccare l'icona , impostare un'etichetta e il 

tempo, quindi toccare "Salva".  

 Per eliminare un timer preimpostato, toccare "Modifica" nell'angolo in alto a 

sinistra e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra del timer preimpostato 

che si desidera eliminare. Quindi, toccare "Eseguito". 

3. Per iniziare il conto alla rovescia, toccare "Inizia". 

4. Per sospendere il conto alla rovescia, toccare "Sospendi". Per riprendere il timer, 

toccare "Riprendi". 



5. Per interrompere il conto alla rovescia e tornare alle impostazioni del timer, 

toccare "Annulla". 

 
 

 

4.3 Meteo 

Il telefono è in grado di visualizzare le informazioni meteorologiche in tempo reale 

per diverse città. 

4.3.1 Autorizzazione del telefono per 

l'acquisizione delle informazioni sulla 

posizione 

Per visualizzare le informazioni corrette, l'app Meteo deve ottenere le informazioni 

sulla posizione. Se non è stato abilitato il Servizio di localizzazione quando si apre 

l'app Meteo, verrà richiesto all'utente di abilitare i servizi di localizzazione. Toccare 

"Abilita", quindi abilitare "Servizio di localizzazione". 



4.3.2 Visualizzazione del meteo e delle 

previsioni locali 

 Per visualizzare il meteo attuale del luogo, aprire l'app Meteo. Verrà visualizzato 

il meteo locale. 

 La previsione ora per ora viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo. 

Per visualizzare le previsioni ora per ora per il resto della giornata, scorrere verso 

sinistra nell'area relativa alle previsioni ora per ora. 

 Per visualizzare la qualità dell'aria, la visibilità, l'indice UV, l'umidità e altro 

ancora, scorrere verso l'alto. 

   

4.3.3 Visualizzazione del meteo in altre 

città 

 Aprire l'app Meteo e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

 Per visualizzare le informazioni meteorologiche per diverse città, scorrere verso 

sinistra e verso destra nella pagina principale delle informazioni meteorologiche.  



4.3.4 Aggiunta di una città 

1. Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra.  

2. Toccare una città in uno degli elenchi CITTÀ PRINCIPALI, oppure inserire il 

nome di una città nella barra di ricerca, toccare l'icona  e toccare la città che si 

desidera aggiungere. 

4.3.5 Eliminazione di una città 

1. Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

2. Toccare "Modifica".  

3. Selezionare almeno una città da eliminare, quindi toccare "Elimina".  

4. Al termine dell'eliminazione delle città, toccare "Eseguito". 

 

 

4.4 Calcolatrice 

Nell'app Calcolatrice, è possibile eseguire operazioni matematiche e convertire le 

valute e altre unità. 

4.4.1 Operazioni matematiche 

 È possibile eseguire le operazioni matematiche di base oppure toccare l'icona  

per accedere alla modalità della calcolatrice scientifica. 

 Per cancellare i numeri nella visualizzazione corrente, toccare l'icona . 

 Per visualizzare le registrazioni dei calcoli, trascinare il pulsante  al 

centro dello schermo verso il basso. Per tornare alla visualizzazione della 

calcolatrice principale, toccare "Continua". 

  



4.4.2 Conversione del tasso di cambio 

Toccare "Tasso di cambio" nella parte superiore dello schermo per eseguire la 

conversione tra diverse valute. I dati sui tassi di cambio provengono da Webull 

Financial. Tenere premuto l'importo espresso in una valuta per copiarlo negli appunti. 

4.4.3 Conversione di altre unità 

Toccare "Altri" nella parte superiore dello schermo per eseguire la conversione di 

altre unità. 

 

 

 

4.5 Bussola 

Con l'app Bussola, è possibile muoversi, controllare la direzione del tuo telefono e 

consultare la latitudine e la longitudine. 



4.5.1 Possibilità di consentire alla 

bussola l'accesso alla posizione 

Per visualizzare le informazioni corrette, l'app Bussola deve accedere a una rete 

wireless per ottenere le informazioni sulla posizione. La prima volta che l'utente apre 

l'app Bussola, gli verrà richiesto di consentire all'app Bussola di accedere alla rete 

wireless e alle informazioni sulla posizione. Toccare "OK" per abilitare questa 

autorizzazione. 

4.5.2 Calibrazione della bussola  

Prima di utilizzare l'app Bussola per la prima volta, è necessario calibrarla 

muovendola attenendosi alle istruzioni.  

 

  



4.5.3 Controllo della direzione del 

telefono  

 Tenere oppure posizionare il telefono in orizzontale. 

 L'area immediatamente al di sotto della bussola indica la direzione verso la quale 

il telefono sta puntando. 

 Nella parte inferiore dello schermo sono indicate la latitudine e la longitudine 

della posizione corrente. 

 

 

 

 

4.6 Chiamata 

4.6.1 Composizione di una chiamata 

Sono presenti tre modalità per effettuare una chiamata sul telefono. 



Composizione di un numero 

1. Aprire l'app Chiamata.  

2. Digitare il numero che si desidera chiamare sulla tastiera. Per correggere una cifra, 

toccare l'icona . Per incollare un numero, tenere premuta l'area di inserimento 

al di sopra della tastiera per aprire il menu degli appunti, quindi toccare "Incolla". 

3. Toccare l'icona  per comporre il numero. 

4. Se sono state abilitate più schede SIM, toccare la scheda SIM che si desidera 

utilizzare per effettuare la chiamata, quindi toccare l'icona . 

 

Composizione di una chiamata a un contatto 

1. aprire l'app Chiamata e toccare "Contatti". 

2. Toccare il contatto che si desidera chiamare. 

3. Toccare l'icona  accanto al numero che si desidera comporre. 

4. Se sono state abilitate più schede SIM, toccare la scheda SIM che si desidera 

utilizzare per effettuare la chiamata, quindi toccare l'icona . 

Ricomposizione di una chiamata 

1. Aprire l'app Chiamata. Verrà visualizzato un elenco con le chiamate recenti. 

2. Toccare un numero per richiamarlo. 

Nota: è possibile toccare l'icona  accanto a una chiamata recente nell'elenco per 

visualizzare le informazioni sulla chiamata. 

 

4.6.2 Preferiti 

È possibile contrassegnare i contatti come Preferiti per accedervi più facilmente. 

 

Aggiunta di un contatto ai Preferiti 

1. Aprire l'app Chiamata e toccare "Preferiti". 

2. Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

3. Toccare il contatto che si desidera aggiungere. 

 

Rimozione di un contatto dai Preferiti 

1. Aprire l'app Chiamata e toccare "Preferiti".  

2. Toccare "Modifica" nell'angolo in alto a destra.  

3. Selezionare il contatto che si desidera rimuovere.  



4. Toccare "Rimuovi". 

5. Al termine della rimozione dei contatti dai Preferiti, toccare "Eseguito". 

4.6.3 Composizione di una chiamata 

d'emergenza 

Sono presenti due modalità per effettuare le chiamate d'emergenza sul telefono. 

 

Chiamata d'emergenza con schermata di blocco 

È possibile effettuare una chiamata d'emergenza anche se lo schermo è bloccato. 

1. Toccare "Chiamata d'emergenza" nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia 

con il codice di accesso. 

2. Comporre il numero d'emergenza e toccare l'icona  per effettuare una chiamata. 

 

SOS Emergenze 

Il telefono può effettuare una chiamata d'emergenza o inviare un messaggio SMS 

d'emergenza premendo rapidamente il pulsante di alimentazione 5 volte di seguito se 

questa impostazione è stata attivata. Per attivare questa impostazione, accedere a 

"Impostazioni" > "Sicurezza" > "SOS Emergenze" e abilitare "Premi il pulsante di 

alimentazione ripetutamente per iniziare una chiamata d'emergenza".  

 

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di SOS Emergenze, consultare SOS 

Emergenze. 

4.6.4 Gestione delle chiamate in entrata 

È possibile rispondere, disattivare l'audio o rifiutare le chiamate in entrata oppure 

rispondere a queste ultime con dei messaggi SMS. 

 

Risposta alle chiamate 

 Per rispondere a una chiamata mentre il telefono è sbloccato, toccare l'icona . 

 Per rispondere a una chiamata mentre il telefono è bloccato, far scorrere il 

pulsante  verso l'alto. 

 Per consentire al telefono di rispondere automaticamente quando è collegato a un 

auricolare o al Bluetooth, accedere a "Impostazioni" > "Applicazioni di sistema" > 

"Chiamata" > "Risposta automatica" e abilitare "Risposta automatica". Per 



impostare l'intervallo di tempo dopo il quale si risponderà alla chiamata, toccare 

"Ritardo risposta automatica". 

 

Disattivazione dell'audio delle chiamate 

 Per disattivare l'audio di una chiamata in entrata, toccare "Silenzioso" oppure 

premere il pulsante per abbassare il volume sul lato sinistro del telefono. 

 La disattivazione dell'audio di una chiamata non corrisponde al suo rifiuto. È 

comunque possibile rispondere a una chiamata dopo aver disattivato l'audio. 

Rifiuto delle chiamate 

 Per rifiutare una chiamata quando il telefono è sbloccato, toccare l'icona . 

 Per rifiutare una chiamata quando il telefono è bloccato, far scorrere il pulsante 

 verso l'alto. 

 Se è stata abilitata la segreteria telefonica, la persona che ha effettuato la 

chiamata può lasciare un messaggio vocale dopo il rifiuto della chiamata da parte 

dell'utente. 

 

Blocco delle chiamate 

Se non si desidera rispondere alle chiamate provenienti da un determinato numero di 

telefono, sono presenti due modalità per bloccare il numero. 

 Dai Contatti: aprire l'app Chiamata e toccare "Contatti". Toccare un contatto e 

"Aggiungi alla lista nera" per bloccare tutte le chiamate e i messaggi SMS 

provenienti dal numero. Per ulteriori informazioni sulla Blacklist (lista nera), 

consultare Blacklist. 

 Dalle impostazioni di Chiamata: Accedere a "Impostazioni" > "Applicazioni di 

sistema"> "Chiamata"> "Blocca"> "Blocca chiamate". È possibile stabilire delle 

regole per bloccare le chiamate. Per ulteriori informazioni sulle regole per 

bloccare le chiamate, consultare Blocco delle chiamate. 

 

Risposta alle chiamate con dei messaggi SMS 

Quando l'utente riceve una chiamata a cui non può rispondere, è possibile rifiutarla e 

rispondere rapidamente con un messaggio SMS preimpostato. 

 

 Per visualizzare i messaggi SMS preimpostati, accedere a "Impostazioni" > 

"Applicazioni di sistema" > "Chiamata"> "Rispondi con SMS". 

 Toccare un messaggio SMS preimpostato per modificarlo. Al termine della 

modifica, toccare "Salva". 

 Per ripristinare i messaggi SMS preimpostati a quelli predefiniti, toccare 

"Ripristina". 

 Per rispondere con un messaggio SMS quando l'utente riceve una chiamata, 

toccare "Messaggio" e selezionare un messaggio SMS preimpostato oppure 

toccare "Personalizza" per scrivere il proprio messaggio SMS. 



 

 

Chiamata in attesa 

Durante una chiamata, non è possibile rispondere a un'altra chiamata in entrata senza 

chiudere la chiamata in corso. Se l'utente desidera essere informato tramite notifica 

quando riceve una chiamata, mentre è impegnato con un'altra, è possibile attivare la 

funzionalità Chiamata in attesa. 

 

Per attivare la funzionalità Chiamata in attesa, accedere a "Impostazioni" > 

"Applicazioni di sistema" > "Chiamata"> "Impostazioni dell'operatore per le 

chiamate" > "Impostazioni supplementari" > "Chiamata in attesa". 

4.6.5 Esecuzione di altre attività 

durante una chiamata 

È possibile eseguire alcune attività durante una chiamata senza interromperla. 

Regolazione dell'audio 

 Per regolare il volume, premere i relativi pulsanti posizionati sul lato sinistro del 

telefono. 

 Per disattivare l'audio del microfono, toccare l'icona . 



 Per mettere in attesa la chiamata, toccare l'icona . 

 Per attivare la modalità vivavoce, toccare l'icona . 

 

Avvio di un'audioconferenza 

Se l'operatore telefonico lo consente, è possibile effettuare un'audioconferenza, 

coinvolgendo più partecipanti. 

 Per aggiungere un partecipante, toccare l'icona  durante una chiamata. Quindi, 

tornare alla chiamata corrente, comporre il numero del partecipante e toccare 

"Unisci chiamate". Ripetere l'operazione per aggiungere più partecipanti. 

 Durante un'audioconferenza, è possibile toccare un partecipante alla conferenza e 

scegliere di parlare esclusivamente con quel partecipante specifico oppure 

scollegarlo dall'audioconferenza. 

 

Utilizzo di altre app durante una chiamata 

 Durante una chiamata in corso, toccare il pulsante della schermata home per 

tornare alla schermata home e aprire altre app. 

 Per tornare alla pagina della chiamata, toccare la barra verde nella parte superiore 

dello schermo. 

4.6.6 Registrazione delle chiamate 

Avvio della registrazione della chiamata 

 Durante una chiamata, è possibile toccare l'icona  per iniziare la registrazione. 

 Per consentire al telefono di iniziare a registrare non appena risponde il 

destinatario della chiamata, comporre il numero di telefono e toccare l'icona . 

La funzionalità "Registra" passerà a "Registrazione in standby". Dopo la risposta 

da parte del destinatario, inizierà automaticamente la registrazione. 

 Per interrompere la registrazione, toccare nuovamente l'icona . 

 

Visualizzazione della registrazione della chiamata 

Per visualizzare tutte le chiamate registrate, accedere a "Gestione file" > "Audio". 

 Toccare "Seleziona" nell'angolo in alto a destra per selezionare le registrazioni da 

tagliare, copiare, eliminare o impostare come private. 



4.6.7 Visualizzazione delle chiamate 

perse e bloccate 

Per visualizzare le chiamate perse e bloccate, aprire l'app Chiamata, toccare "Tutte le 

chiamate" nell'angolo in alto a sinistra e selezionare il tipo di chiamata che si desidera 

visualizzare. 

4.6.8 Attività nella cronologia delle 

chiamate 

Nell'app Chiamata, è possibile tenere premuto un numero all'interno della cronologia 

delle chiamate per visualizzare il menu delle operazioni, tra cui il salvataggio del 

numero come contatto, l'aggiunta del numero alla blacklist e l'eliminazione della 

registrazione della chiamata. 

4.6.9 Impostazioni dell'operatore per le 

chiamate 

Per modificare le impostazioni relative all'operatore telefonico, accedere a 

"Impostazioni" > "Applicazioni di sistema" > "Chiamata" > "Impostazioni 

dell'operatore per le chiamate". 

 

 

4.7 Messaggi 

4.7.1 Invio e ricezione dei messaggi 

Creazione di un messaggio 

Nell'app Messaggi, è possibile inviare messaggi SMS a uno o più numeri 

contemporaneamente.  

 Per creare un messaggio, aprire l'app Messaggi e toccare l'icona  nell'angolo 

in alto a destra. 



 Nel campo "Destinatario", inserire il numero di un destinatario oppure toccare 

l'icona  per selezionare uno o più numeri dalla cronologia delle chiamate, dai 

gruppi o dai contatti salvati. 

 Nel campo "Messaggi SMS" nella parte inferiore dello schermo, inserire un 

messaggio. Per aggiungere al messaggio un'immagine, un video, un audio o una 

scheda con un contatto, toccare l'icona . 

 Per inviare il messaggio, toccare l'icona . 

 

Visualizzazione della cronologia dei messaggi SMS 

 Toccare un contatto nell'elenco dei messaggi per visualizzare la cronologia delle 

conversazioni comuni. 

 Per cercare un messaggio, digitare le parole chiave nella barra di ricerca nella 

parte superiore dello schermo. 

Composizione di una chiamata da una conversazione Messaggi 

Per chiamare un contatto dalla conversazione Messaggi con quest'ultimo, toccare 

l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

4.7.2 Visualizzazione delle notifiche di 

messaggi 

Quando il telefono è bloccato, verranno visualizzate le notifiche dei nuovi messaggi 

sulla schermata di blocco. Quando il telefono non è bloccato, verranno visualizzate le 

notifiche dei nuovi messaggi nella parte superiore dello schermo. La modalità "Non 

disturbare" non impedisce la visualizzazione delle notifiche dei messaggi SMS. 

4.7.3 Personalizzazione delle notifiche di 

messaggi 

Per personalizzare le notifiche dei messaggi, accedere a "Impostazioni" > " Barra di 

notifica e di stato" > "Gestisci notifiche" > "Messaggi". 

4.7.4 Eliminazione dei messaggi 



 Per eliminare un singolo messaggio, tenerlo premuto fino a quando non viene 

visualizzato il menu delle operazioni, quindi toccare "Elimina". 

 Per eliminare più messaggi contemporaneamente, toccare "Seleziona" nell'angolo 

in alto a destra, selezionare i messaggi che si desidera eliminare, quindi toccare 

"Elimina".  

 Per eliminare un'intera conversazione con un contatto, tenere premuto il contatto 

nell'elenco dei messaggi e toccare "Elimina". 
  

4.8 Gestione file 

Gestione file ordina automaticamente tutti i file presenti nel telefono in base al tipo, 

aiutando l'utente a trovarli e a gestirli rapidamente.  

4.8.1 Gestione delle cartelle 

Aprire "Gestione file" e toccare "Memoria" per visualizzare un elenco di cartelle usate 

spesso e gestire i file al loro interno. Se si tocca una cartella, il percorso 

corrispondente nel sistema verrà visualizzato in prossimità della parte superiore dello 

schermo. 

 

 



  



4.8.2 Gestione dei file da remoto 

La funzionalità Gestisci i file da remoto semplifica la visualizzazione e la gestione dei 

file del telefono da un computer senza l'utilizzo di un cavo dati.  

 

1. Aprire Gestione file e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

2. Assicurarsi che il telefono e il computer che si desidera utilizzare per la gestione 

dei file da remoto siano entrambi collegati alla stessa rete wireless.  

3. Toccare "Avvia servizio". Verrà visualizzato un indirizzo FTP.  

4. Inserire l'indirizzo FTP visualizzato nel computer. 

5. Digitare il nome utente e il codice di verifica per connettere il telefono al 

computer. 

 

4.9 Gestione telefono 

L'app Gestione telefono offre una varietà di strumenti per ottimizzare rapidamente la 

sicurezza e le prestazioni del telefono in un'unica app. 

4.9.1 Punteggio complessivo e 

ottimizzazione 

Quando si apre Gestione telefono, viene calcolato e visualizzato al centro dello 

schermo un punteggio per le prestazioni complessive e la sicurezza del telefono. 

 

Per risolvere tutti insieme i problemi identificati da Gestione telefono, toccare 

"Ottimizza" al di sotto del punteggio. 

 



 

 

4.9.2 Ottimizzazione in base alla 

categoria 

Al di sotto del punteggio complessivo di Gestione telefono, sono presenti diverse 

funzioni per ottimizzare rapidamente la sicurezza e le prestazioni. 

 Per liberare lo spazio di archiviazione sul telefono, toccare "Effettua la pulizia 

della memoria". Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, consultare 

Libera spazio di archiviazione. 



 

 

 Per visualizzare e gestire le autorizzazioni per ogni app, toccare "Autorizzazioni 

privacy". Per ulteriori informazioni sulla funzione Autorizzazioni app, consultare 

Gestione delle autorizzazioni dell'app. 

 Per eseguire una scansione di app e file potenzialmente dannosi sul telefono, 

toccare "Ricerca virus". Se vengono individuati app o file dannosi, è possibile 

eliminarli toccando l'icona in basso. 



 

 

 Per eseguire una scansione alla ricerca di potenziali vulnerabilità all'interno 

dell'ambiente di pagamento e abilitare o disabilitare Protezione pagamento per le 

app abilitate per i pagamenti, toccare "Protezione pagamento". Per ulteriori 

informazioni, consultare Protezione pagamento. 

 

4.10 Musica 

Nell'app Musica è possibile riprodurre e gestire i file audio. 

4.10.1 Gestione dei file audio 

Aggiunta di file audio 

L'app "Musica" cercherà automaticamente i file audio in locale nel telefono e li 

aggiungerà. Per cercare manualmente eventuali file audio che non vengono 

visualizzati automaticamente, toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra, quindi 

toccare "Scansiona brani in locale". 



 

 

 

Ordinamento di file audio 

Per scegliere un metodo di ordinamento, toccare l'icona  nell'angolo in alto a 

destra, quindi toccare "Seleziona metodo di ordinamento". 

 

Esecuzione di operazioni su un file audio 

Toccare l'icona  accanto a un file audio per visualizzare il menu delle operazioni 

che è possibile eseguire su quest'ultimo, come eliminarlo o impostarlo come suoneria. 

 

Creazione di una playlist  

Per creare una playlist, toccare "Playlist" nella parte superiore dello schermo, quindi 

toccare "Nuova playlist".  

 

Aggiunta a una playlist  

Per aggiungere file audio a una playlist, toccare la playlist nell'elenco Playlist, quindi 

toccare "Aggiungi brani". Toccare i brani che si desidera aggiungere, quindi toccare 

"Aggiunti". 



4.10.2 Riproduzione di audio 

La barra di riproduzione viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo. È 

possibile toccare i pulsanti sulla barra per riprodurre/sospendere un brano, passare al 

brano successivo o visualizzare la playlist corrente.  

 

Modalità di riproduzione a schermo intero 

Per accedere alla modalità di riproduzione a schermo intero, toccare qualsiasi area 

della barra di riproduzione, ad eccezione dei pulsanti.  

 Scorrere verso sinistra o verso destra nella metà superiore dello schermo per 

alternare l'immagine di copertina e il testo.  

 Per aggiungere il brano corrente alla playlist I miei preferiti, toccare l'icona  

nell'angolo in alto a destra. Toccare nuovamente l'icona per rimuovere il brano 

dalla playlist I miei preferiti. 

 Al di sotto del nome del file audio, è possibile toccare l'icona  per visualizzare 

la playlist corrente, l'icona  per visualizzare le impostazioni per il 

miglioramento del suono Dolby Atmos, l'icona  per passare da una modalità 

di riproduzione all'altra, oppure l'icona  per visualizzare un menu di 

operazioni che è possibile eseguire sul brano. 



 

 

4.11 Registratore 

Nell'app Registratore, è possibile utilizzare il microfono incorporato del telefono per 

registrare audio. 

4.11.1 Registrazione di audio 

 Per iniziare la registrazione di un audio, toccare l'icona .  

 Per contrassegnare importanti intervalli di tempo nel corso della registrazione, 

toccare l'icona . Per rinominare un contrassegno, toccare l'icona  alla sua 

destra. 

 Se si passa ad altre app durante la registrazione, la registrazione continuerà a 

essere eseguita in background. Per tornare all'app Registratore, toccare la barra 

rossa nella parte superiore dello schermo o scorrere verso il basso dalla parte 



superiore dello schermo per aprire il Centro notifiche e toccare l'attività di 

registrazione in corso. 

 Al termine della registrazione, toccare l'icona . Se l'utente lo desidera, 

rinominare la registrazione, quindi toccare "Elimina" o "Salva". 

 

 

4.11.2 Registrazione di 

riunioni/interviste 

È inoltre possibile registrare in modalità di registrazione speciali ottimizzate per la 

registrazione di riunioni e interviste. 

 La modalità riunione è adatta per registrare conversazioni tra più partecipanti. 

Questa modalità è ottimizzata per la registrazione chiara di più voci. 

 La modalità intervista è adatta per registrare conversazioni in cui l'utente si trova 

direttamente di fronte alla persona con cui sta parlando. Posizionare il telefono in 

modo che la parte superiore o inferiore sia rivolta verso l'utente e l'altro lato sia 

rivolto verso l'altra persona. Il microfono superiore registrerà un lato della 

conversazione e il microfono inferiore registrerà l'altro.  

  



4.11.3 Gestione delle registrazioni 

 Tenere premuta una registrazione nell'elenco delle registrazioni per visualizzare 

un menu delle operazioni che è possibile eseguire su quest'ultima. 

 Per eseguire le operazioni su più registrazioni contemporaneamente, toccare 

"Seleziona" nell'angolo in alto a destra, selezionare le registrazioni e toccare 

un'operazione da eseguire. 

 

4.12 Registrazione schermo 

Il telefono è dotato di uno strumento di registrazione schermo incorporato che 

consente di registrare dei video dello schermo, tra cui le immagini di un gioco e le fasi 

operative. 

  



4.12.1 Avvio di una registrazione 

schermo 

 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il Centro di 

controllo. 

 Toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. 

 Toccare l'icona  e inizierà automaticamente la registrazione dopo un conto 

alla rovescia di tre secondi. 

 

Quando è stata attivata la Barra laterale intelligente, è possibile anche avviare una 

registrazione schermo da quest'ultima. Per ulteriori informazioni, consultare Barra 

laterale intelligente. 

4.12.2 Interruzione di una registrazione 

schermo 

Per interrompere una registrazione schermo, toccare il pulsante di registrazione. Le 

registrazioni schermo vengono salvate automaticamente nella cartella Video in 

formato MP4. 

 

Nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni, la registrazione schermo si 

interromperà automaticamente e il file di registrazione schermo verrà salvato. 

 Le dimensioni del file di registrazione schermo raggiungono i 5 GB.  

 Lo schermo del telefono è bloccato. 

 L'utente effettua o riceve una chiamata.  

 Il telefono è spento. 

4.12.3 Modifica delle impostazioni di 

registrazione schermo 

Per modificare le impostazioni di registrazione schermo, accedere a "Impostazioni" > 

"Applicazioni di sistema" > "Registrazione schermo". 

 Consenti la registrazione suono: abilitare questa impostazione per consentire la 

registrazione dei suoni corrispondenti all'interno del video durante la 

registrazione schermo. 



 Risoluzione video: è possibile registrare video con risoluzione 720p o 480p. Se si 

seleziona la risoluzione 480p, la qualità dell'immagine sarà inferiore, ma le 

dimensioni del file saranno minori.  

 Registra tocchi schermo: se si abilita questa impostazione, un cursore indicherà 

dove l'utente tocca il telefono durante la registrazione. 

 Fotocamera anteriore: se si abilita questa impostazione, il viso dell'utente verrà 

registrato e verrà visualizzato sullo schermo all'interno di un piccolo cerchio. 

4.13 Modalità ad una mano 

Quando l'utente non ha due mani libere, è possibile attivare la Modalità ad una mano 

per abilitare un'area attiva dello schermo di dimensioni minori, più facile da utilizzare 

con una mano sola. 

 Per attivare la Modalità ad una mano, scorrere verso il basso dalla parte superiore 

dello schermo per aprire il Centro di controllo, toccare l'icona  e toccare 

"Modalità ad una mano". 

 Quando è attiva la Modalità ad una mano, toccare [le frecce orizzontali] accanto 

alla parte inferiore dell'area attiva dello schermo per spostare l'area dello schermo 

nell'angolo sull'altro lato.  

 Per uscire dalla Modalità ad una mano, toccare [le frecce diagonali] nell'angolo in 

alto a destra dell'area attiva dello schermo. 

 

4.14 Guida intelligente 

La modalità Guida intelligente può aiutare l'utente a rispondere più facilmente alle 

chiamate in entrata e ai messaggi durante la guida. 

 Per attivare la modalità Guida intelligente, scorrere verso il basso dalla parte 

superiore dello schermo per aprire il Centro di controllo, toccare l'icona , 

quindi toccare "Guida intelligente". L'icona  verrà visualizzata nella barra di 

stato quando è stata abilitata questa modalità. 

 Inoltre, è possibile consentire alla modalità Guida intelligente di attivarsi 

automaticamente quando il telefono viene collegato a un kit per auto Bluetooth. 

Per abilitare questa impostazione e modificare le altre impostazioni di Guida 

intelligente, accedere a "Impostazioni" > "Servizi intelligenti" > "Guida 

intelligente". 

 

  



4.15 Clona telefono 

La funzionalità Clona telefono consente di trasferire facilmente tutti i dati 

memorizzati nel vecchio telefono in quello nuovo, tra cui impostazioni, foto, contatti 

e app.  

4.15.1 Prima della clonazione di un 

telefono 

 Per trasferire i dati, sia il nuovo telefono, sia quello vecchio, devono avere l'app 

Clona telefono installata. È possibile scaricare l'app dal sito Web 

https://i.clonephone.coloros.com/download. 

 Se il vecchio telefono è un iPhone, l'utente dovrà sincronizzare i propri dati su 

iCloud prima di eseguire il trasferimento. 

 

 

  

https://i.clonephone.coloros.com/download


4.15.2 Clonazione di un telefono 

   

  

1. Aprire l'app Clona telefono sia sul vecchio telefono, sia su quello nuovo. 

2. Dopo aver selezionato "Nuovo telefono" o "Vecchio telefono" su entrambi i 

telefoni, utilizzare l'app Clona telefono sul vecchio telefono per eseguire la 

scansione del codice QR sul nuovo telefono.  

3. Selezionare una categoria per il vecchio telefono. Se l'utente seleziona "iPhone", 

dovrà accedere al proprio account iCloud come richiesto. 

4. Dopo aver stabilito la connessione, toccare "Personalizza Clona telefono" per 

selezionare i tipi di dati da trasferire. 

5. Per iniziare il trasferimento, toccare "Avvia clonazione".  

6. Sul nuovo telefono, inserire il codice di verifica visualizzato sul vecchio telefono. 

I dati verranno trasferiti tramite un hotspot personale stabilito dal nuovo telefono. 

7. Per interrompere il trasferimento prima del completamento, toccare "Arresta 

clonazione telefono". 

  

  



4.16 Assistente intelligente 

Assistente intelligente rende l'utilizzo del telefono più pratico attraverso servizi 

intelligenti come funzioni veloci, gestione degli itinerari e informazioni 

meteorologiche.  

4.16.1 Accesso a Assistente intelligente 

Per abilitare Assistente intelligente, accedere a "Impostazioni" > "Servizi intelligenti"> 

"Assistente intelligente". Quando viene abilitato Assistente intelligente, è possibile 

accedervi scorrendo verso destra nella schermata home. 

4.16.2 Ricerca 

Nella pagina Assistente intelligente, è possibile cercare all'interno del telefono con 

parole chiave per trovare impostazioni, file e informazioni. Per eseguire una ricerca, 

toccare la barra di ricerca nella parte superiore della pagina Assistente intelligente e 

inserire una parola chiave. Per cercare la parola chiave su Internet, toccare "Ricerca la 

pagina web" nella parte inferiore dell'elenco dei risultati. 

4.16.3 Funzioni veloci 

Nella sezione Funzioni veloci della pagina Assistente intelligente, è possibile aprire le 

app utilizzate di frequente con un solo tocco. Per abilitare o disabilitare la sezione 

Funzioni veloci e aggiungere o eliminare app, toccare l'icona  nell'angolo in alto a 

destra della sezione Funzioni veloci. 

4.16.4 Servizi permanenti 

Nella sezione Servizi permanenti della pagina Assistente intelligente, è possibile 

accedere a una varietà di servizi, come Contapassi e Contatti preferiti. Toccare l'icona 

 nell'angolo in alto a destra della pagina Assistente intelligente per visualizzare 

tutti i Servizi permanenti disponibili e aggiungerli alla pagina Assistente intelligente. 



4.16.5 Servizi intelligenti per scenario 

Servizi intelligenti per scenario identificherà lo scenario attuale e fornirà le rispettive 

informazioni utili. Ad esempio, se l'utente aggiunge un evento al calendario, verrà 

visualizzato nella sezione Servizi intelligenti per scenario il giorno in cui è previsto 

che si verifichi. 

 

 

5. Fotocamera 

ColorOS 6 consente anche di rendere le foto più splendenti con funzionalità come un 

timer di acquisizione, HDR, modalità Ritratto, modalità Ultra notte e fotografia Time-

lapse.  
 

 

5.1 Scatto di foto 

5.1.1 Regolazione della luminosità  

Aprire la fotocamera. È possibile scegliere un'area di messa a fuoco toccando un 

punto qualsiasi all'interno dell'inquadratura dell'immagine. Dopo aver impostato 

un'area di messa a fuoco, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la 

luminosità. Se si tocca per scegliere un'altra area di messa a fuoco, verrà ripristinata 

l'impostazione della luminosità. 

 

Nota: se l'utente ha abilitato "Tocca per scattare una foto", sarà necessario tenere 

premuto per mettere a fuoco. Per informazioni su questa impostazione, consultare 

Impostazioni della fotocamera. 

  



5.1.2 Regolazione dello zoom 

Toccare l'icona  per utilizzare la funzione zoom. Continuare a toccare questo 

pulsante per scorrere tutti i livelli di zoom. Inoltre, è possibile modificare il livello di 

zoom, allontanando o avvicinando le dita allo schermo. 

5.1.3 Regolazione del flash  

Toccare l'icona  per impostare la funzione flash su "Disattivato", "Attivo", 

"Automatico" o "Fill Light". Se impostato su "Automatico", la fotocamera rileverà 

automaticamente le condizioni di illuminazione e utilizzerà il flash in caso di 

necessità. Se il flash viene impostato come "Fill Light", la luce rimane accesa per 

tutto il tempo che l'app "Fotocamera" è aperta. L'impostazione consigliata quando si 

scattano foto di notte o in un ambiente con scarsa illuminazione è "Attivo".  

 

5.2 HDR 

Quando l'imaging HDR (high-dynamic-range) è attivo, la fotocamera realizza foto 

utilizzando una gamma dinamica di luminosità più ampia e un maggiore contrasto del 

display, per risultati che assomiglino meglio a ciò che vede l'occhio umano. Toccare 

l'icona HDR per impostare la modalità su "Attivo", "Disattivato" o "Automatico".  

 

 

5.3 Modalità ultra grandangolare/macro 

La modalità ultra grandangolare/macro consente di scattare foto ultra grandangolari. 

Toccare l'icona  nell'app Fotocamera per abilitare questa modalità. 

 

  



5.4 Modalità colore abbagliante 

La modalità colore abbagliante migliora l'intensità e la luminosità dei colori per 

rendere le foto più vivaci. Con l'aiuto della tecnologia AI, la modalità colore 

abbagliante identifica lo scenario della foto per ripristinare dettagli reali, luminosità e 

colori per ogni pixel. Toccare l'icona  nell'app Fotocamera per attivare la 

modalità colore abbagliante. Si deve tenere presente che dato che la modalità colore 

abbagliante migliora i colori, non è compatibile con le funzioni dei filtri della 

Fotocamera. 

 

 

 

  



5.5 Filtri fotografici  

È possibile aggiungere dei filtri, mentre si scattano le foto per applicare diversi effetti 

visivi. Toccare l'icona  per visualizzare i filtri disponibili. Scorrere verso sinistra o 

verso destra per cambiare i filtri e visualizzare l'anteprima di ciascun filtro in tempo 

reale. A questo punto, l'utente è in grado di scattare foto perfettamente, subito dopo 

aver scelto un filtro. La modalità colore abbagliante verrà disabilitata se viene 

applicato qualsiasi filtro. 

 

 

 

5.6 Modalità Ritratto  

La modalità Ritratto consente di scattare foto di ritratti naturali e dall'aspetto 

professionale. Passare alla modalità "Ritratto". Toccare  per regolare il livello di 

bokeh delle foto.  



È possibile anche scattare un selfie in modalità Ritratto. Aprire l'app "Fotocamera", 

scegliere la modalità Ritratto e toccare l'icona  per passare alla fotocamera 

frontale.  

 

 

5.7 Gesto per scattare una foto 

Con la funzionalità Gesto per scattare una foto, è possibile visualizzare un gesto della 

mano in modo tale che la fotocamera scatti un selfie senza dover tenere in mano il 

telefono. 

 

Per attivare questa funzionalità, passare alla fotocamera frontale, toccare l'icona  e 

abilitare "Gesto per scattare una foto". Sollevare una mano aperta verso la fotocamera 

e quest'ultima scatterà una foto dopo un intervallo di tempo di 3 secondi.  

 



5.8 Abbellimento AI 

Quando si utilizza la fotocamera posteriore, è possibile spostare l'indicatore di 

scorrimento  verso sinistra e destra per regolare il grado di abbellimento AI 

automatico.  

 

Quando si utilizza la fotocamera selfie, è possibile scegliere tra 8 funzionalità di 

abbellimento basato sull'intelligenza artificiale (AI). Toccare l'icona  nell'angolo in 

basso a destra per accedere alla modalità Bellezza, dove è possibile ritoccare il viso, 

far diventare più grandi gli occhi, rendere il viso più sottile e scolpito e aggiungere dei 

ritocchi. Dopo aver selezionato una funzionalità, è possibile trascinare l'indicatore di 

scorrimento per regolare il grado con cui viene applicata.  

 

5.9 Modalità Ultra notte 

Quando viene abilitata la modalità Ultra notte, la fotocamera utilizzerà algoritmi 

ottimizzati dall'intelligenza artificiale (AI) per scattare e combinare scatti continui con 

diversi livelli di esposizione alla luce per realizzare una foto più chiara e luminosa. In 

modalità Palmare, verranno eseguite 3-8 riprese continue e in modalità Treppiede 

verranno scattate fino a 17 riprese con una qualità dell'immagine superiore. 

 

L'elemento incorporato AI Ultra Clear Engine è in grado di identificare 21 categorie 

di elementi di scenari con altre 800 combinazioni di scenari. Mentre si scattano foto in 

modalità Ultra notte, la fotocamera determinerà la soluzione di scatto più adatta e 

regolerà le dominanti di colore per ottimizzare il colore in diverse condizioni di 

illuminazione.  

 

Per attivare la modalità Ultra notte, aprire la Fotocamera in modalità fotocamera 

posteriore, toccare l'icona  e scegliere "NOTTE". 

 

Nota: mantenere il telefono fermo mentre si scattano foto in modalità Ultra notte.  

 

 



 

5.10 Scatto di una foto panoramica  

È possibile utilizzare la funzionalità panorama per scattare foto con un campo visivo 

più lungo.  

 

Utilizzo della fotocamera posteriore per le foto panoramiche 

 Aprire l'app "Fotocamera", toccare l'icona  e scegliere "PANORAMICA". 

 È possibile modificare la direzione della panoramica della fotocamera, facendo 

clic sulla freccia bianca al centro dell'inquadratura. 

 Toccare il pulsante Otturatore ed eseguire lentamente una panoramica nella 

direzione della freccia mantenendo la freccia in posizione centrale. È possibile 

completare la foto panoramica in anticipo, toccando nuovamente il pulsante 

Otturatore. La foto panoramica si completerà automaticamente se rileva troppi 

cambi nella direzione della panoramica. 

 Quando si scattano foto panoramiche in verticale, ruotare il telefono con 

l'orientamento orizzontale e attenersi alle stesse istruzioni per scattare foto 

panoramiche in orizzontale.  

 



Utilizzo della fotocamera frontale per le foto panoramiche 

 

È possibile utilizzare anche la fotocamera frontale per scattare foto panoramiche, 

ruotandola in base alle indicazioni visualizzate sullo schermo.  

 

Suggerimenti per scattare foto panoramiche 

 Le foto panoramiche possono avere la massima lunghezza consentita dalla 

funzionalità panoramica. Per interrompere la foto prima che raggiunga la 

massima lunghezza, toccare nuovamente il pulsante Otturatore.  

 Per scattare una panoramica, ricordarsi di spostare lentamente il telefono per 

assicurarsi che la fotocamera sia in grado di mettere a fuoco e acquisire il 

maggior numero possibile di dettagli. Questa operazione impedisce anche la 

sfocatura nelle foto panoramiche.  

 Evitare di spostare la fotocamera verso l'alto e il basso durante lo scatto per 

evitare di realizzare foto non uniformi. La fotocamera terminerà automaticamente 

una foto panoramica in anticipo, se rileva troppi movimenti.  

5.11 Modalità Esperto 

La modalità Esperto consente di regolare le impostazioni della fotocamera in modo 

più accurato per poter scattare foto più professionali. Per abilitare questa modalità, 

toccare l'icona  e scegliere "ESPERTO". Toccare  per scegliere un tipo di 

obiettivo. 

 

È possibile regolare l'esposizione, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco e il 

valore di esposizione. Toccare un'impostazione per accedere agli indicatori di 

scorrimento per modificare il livello di ciascun parametro.  

 

Esposizione: l'impostazione dell'esposizione consente di regolare il valore ISO e la 

velocità dell'otturatore della fotocamera. L'impostazione ISO modifica la luminosità 

complessiva della foto. Un'impostazione ISO più elevata introduce un disturbo 

maggiore nelle aree di sfondo di una foto. La velocità dell'otturatore definisce la 

durata di esposizione alla luce del sensore della fotocamera. Una maggiore velocità 

dell'otturatore può essere utilizzata per evitare sfocature quando si scattano foto di 

oggetti in movimento.  

 

Bilanciamento del bianco: il bilanciamento del bianco è strettamente attinente alla 

temperatura di colore. Una foto può avere tonalità diverse in condizioni di 

illuminazione differenti. Ad esempio, potrebbe esserci una leggera colorazione blu 

alla luce di una lampada fluorescente o una colorazione gialla alla luce di una 

lampada a incandescenza. La regolazione del bilanciamento del bianco consente di 



modificare la temperatura di colore complessiva di una foto e di cogliere più da vicino 

un oggetto o una scena rispetto a come vengono visti dall'occhio umano.  

 

Messa a fuoco: l'impostazione di messa a fuoco consente di regolare la messa a fuoco 

di una foto da oggetti in primo piano o sullo sfondo.  

 

Valore di esposizione: dopo aver attivato la correzione dell'esposizione, la 

fotocamera regolerà automaticamente un parametro adatto per la correzione 

dell'esposizione, rendendo le foto più luminose o più scure.  

 

5.12 Adesivi  

La funzione Adesivo consente di aggiungere adesivi e filtri animati alle foto in tempo 

reale. Per accedere agli adesivi, aprire l'app "Fotocamera", toccare l'icona  in basso 

a sinistra e scegliere "ADESIVO". 

 

 Adesivi AR 

Gli adesivi AR incorporati consentono di aggiungere effetti visivi alle foto per 

renderle più simpatiche e divertenti. Le funzioni degli adesivi sono incorporate nella 

fotocamera e consentono di abbellire le foto. 

 Omoji 

La funzionalità OPPO Omoji coglie le espressioni del volto dell'utente per 

trasformarlo in un'emoji 3D animata. 

 

5.13 Impostazioni della fotocamera  

Aprire l'app Fotocamera e toccare l'icona  per personalizzare le impostazioni della 

fotocamera.  

 

 Pulsante volume: consente di modificare le funzioni dei pulsanti del volume 

quando è aperta la fotocamera. Le opzioni disponibili consentono ai pulsanti del 

volume di funzionare regolarmente come controlli del volume, come pulsante 

Otturatore o come controlli dello zoom. 

 Suono scatto: consente di abilitare o disabilitare il suono dell'otturatore della 

fotocamera mentre si scattano le foto.  

 Posizione: consente di abilitare o disabilitare l'applicazione di tag alle foto con 

informazioni sulla geolocalizzazione.  



 Capovolgi selfie: la fotocamera selfie scatta foto che assomigliano al modo in cui 

l'utente si vede allo specchio. È possibile attivare Capovolgi selfie per 

capovolgere orizzontalmente le foto selfie.  

 Rapporto foto: consente di impostare il formato dell'immagine per le foto su 

Predefinito 4:3, Quadrato 1:1, Schermo intero e Ultra HD 4:3 (con 48 megapixel). 

Nota: questa impostazione non può essere modificata quando la fotocamera è in 

modalità Ritratto. 

 Timer: consente di impostare un intervallo di tempo di 3 o 10 secondi quando si 

scattano foto.  

 Tocca per scattare una foto: consente di toccare un punto qualsiasi dello schermo 

della fotocamera per scattare una foto. Quando viene abilitata questa funzione, è 

necessario premere a lungo sull'inquadratura per la messa a fuoco da parte della 

fotocamera. 

 Gesto per scattare una foto: può essere abilitato solo quando è attiva la 

fotocamera selfie. Per ulteriori informazioni, consultare Gesto per scattare una 

foto. 

 Griglia: consente di visualizzare le griglie per garantire che la fotocamera sia in 

piano.  

 Riconoscimento scenario AI: quando viene abilitata questa funzionalità, la 

fotocamera identifica scene o soggetti diversi utilizzando sensori intelligenti 

incorporati e regola sapientemente le impostazioni per abbellire l'immagine. Nota: 

questa funzionalità si applica solo alla fotocamera posteriore. 

 Filigrana: consente di abilitare una filigrana da aggiungere alle foto. Per ulteriori 

informazioni, consultare Filigrana. 

5.14 Filigrana  

È possibile abilitare la funzionalità Filigrana per aggiungere una filigrana alle 

foto. È possibile aggiungere anche le informazioni del fotografo alla filigrana. 

 

Per attivare la funzionalità Filigrana, aprire l'app Fotocamera, toccare l'icona , 

toccare "Filigrana" e abilitare "Filigrana". Quindi, toccare "Autore" per 

modificare il nome del fotografo che verrà visualizzato nella filigrana. 



   

 

5.15 Ripresa di video  

Aprire l'app Fotocamera e scorrere verso o toccare "VIDEO". 

Per iniziare la registrazione di un video, toccare l'icona . Per interrompere la 

registrazione, toccare l'icona .  

 

Per impostazione predefinita, i video vengono registrati a 30 fps con una risoluzione 

di 1080p. Per modificare la velocità dei fotogrammi al secondo e la risoluzione, 

toccare l'icona , quindi toccare "Risoluzione video". Una maggiore velocità dei 

fotogrammi al secondo e una risoluzione più elevata si tradurranno in file video dalle 

dimensioni maggiori. 

 

Un pulsante Otturatore secondario verrà visualizzato a sinistra del pulsante  

durante la registrazione di video. È possibile toccare questo pulsante Otturatore 

secondario per acquisire foto senza interrompere la registrazione. 



 

5.16 Video SLOW MOTION 

SLOW MOTION registra un video e lo converte automaticamente in un video 

riprodotto a una velocità molto bassa.  

 

Per accedere alla modalità SLOW MOTION, aprire l'app Fotocamera, toccare l'icona 

 nell'angolo in basso a sinistra e selezionare "SLOW MOTION".  

 

Per impostazione predefinita, i video SLOW MOTION vengono registrati con una 

risoluzione di 720p. Per modificare la risoluzione, toccare l'icona , quindi toccare 

"Risoluzione video slow-motion". La risoluzione di 1080p si tradurrà in file video 

dalle dimensioni maggiori. 

 

5.17 Video TIME-LAPSE  

Il video TIME-LAPSE registra il video e lo converte in un video riprodotto come una 

sequenza ad alta velocità di istantanee scattate a intervalli durante il video. I video 

registrati utilizzando la modalità TIME-LAPSE sono compressi con un rapporto dieci 

a uno indipendentemente dalla durata del video originale.  

 

Per acquisire immagini per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di posizionare il 

telefono in un luogo stabile e sicuro. 

 

Aprire l'app Fotocamera, toccare l'icona  e selezionare "TIME-LAPSE".  

 

5.18 Modifica di un video  

Dopo aver registrato un video, è possibile utilizzare diversi strumenti di modifica per 

modificare i video direttamente sul telefono.  

 



Quando si visualizzano i video dall'app Fotocamera, toccare "Modifica" nella parte 

inferiore dello schermo per accedere alla modalità di modifica.  

 

Quando si visualizzano video dall'app Video, selezionare un video toccando 

"Seleziona" e scegliendo il video, oppure premere a lungo su un video, quindi toccare 

"Modifica". 

5.18.1 Ritaglio di un video  

Trascinare una delle estremità del visualizzatore dei fotogrammi per modificare 

l'inizio e la fine del video.  

5.18.2 Modifica della velocità del video 

È possibile trascinare l'indicatore di scorrimento nella parte inferiore del video per 

modificare la velocità di riproduzione. 

 

   
  



Aggiunta di un tema e di un filtro  

Dopo aver ritagliato e modificato la velocità di riproduzione di un video, è possibile 

toccare "Successivo" per aggiungere temi e filtri.  

 

Aggiunta di una colonna sonora  

È possibile aggiungere una colonna sonora ai video utilizzando file musicali in locale 

o di sistema.  

 

Aggiunta di effetti speciali 

È possibile applicare un solo effetto speciale ogni volta che si modifica un video. Per 

applicare effetti speciali aggiuntivi, salvare il video modificato e ricominciare il 

processo di modifica. Sono disponibili i seguenti effetti speciali. 

 Primo piano: consente di eseguire un ingrandimento del fotogramma video 

selezionato. 

 Pulsazione: consente di realizzare un effetto pulsazione sul fotogramma video 

selezionato. 

 

Aggiunta di testo  

È possibile aggiungere del testo in diversi fotogrammi e posizioni all'interno di un 

video. 

 

Aggiunta di una filigrana  

Toccare Filigrana per aggiungere una filigrana con la data di modifica del video. La 

filigrana verrà visualizzata nell'angolo in basso a sinistra del video. Al termine della 

modifica, toccare "Eseguito" per salvare il video. 

 

 

5.19 Foto 

Tutte le foto e i video vengono memorizzati nell'app Foto. Questa app viene suddivisa 

nelle sezioni "Foto", "Album" e "Ricordi".  

5.19.1 Foto  

Tutte le foto e i video vengono visualizzati in base alla data di acquisizione.  

 

Visualizzazione delle foto  



Allontanare o avvicinare due dita allo schermo per visualizzare le foto in base alla 

sequenza cronologica di Anno, Mese o Giorno. Toccare l'anteprima di una foto per 

visualizzare la foto a schermo intero.  

 

   
 

Quando si visualizza una foto a schermo intero, è possibile allontanare o avvicinare le 

dita allo schermo per ingrandire o rimpicciolire la foto. È possibile anche scorrere 

verso sinistra o verso destra per sfogliare altre foto.  

 

Toccare una foto o un video per visualizzarlo nella modalità a schermo intero. Nella 

parte inferiore dello schermo, verrà visualizzato un menu di operazioni che possono 

essere eseguite sulla foto o sul video. 

 



   

 

Invio di foto  

Se l'utente desidera inviare o condividere una foto, è possibile toccare l'icona  

nell'angolo in basso a sinistra.  

 

Se l'utente desidera inviare più di una foto o video, accedere alla modalità "Seleziona" 

nella visualizzazione delle anteprime toccando "Seleziona" oppure premendo a lungo 

su una foto o un video. Selezionare le foto o i video che si desidera inviare o 

condividere e toccare l'icona  nell'angolo in basso a sinistra.  

 



 
 

Quando vengono selezionate più foto o video, è anche possibile eseguire le seguenti 

funzioni:  

 Impostare le foto/i video come privati 

 Spostare le foto/i video in un album 

 Fare un collage 

 Eliminare le foto/i video 

 



   

5.19.2 Album 

La pagina Album memorizza e organizza tutte le foto e i tuoi video, inclusi gli 

screenshot e gli album intelligenti.  

 

Visualizzazione di album 

Foto e video vengono organizzati in diversi album per consentire all'utente di trovare 

e visualizzare i file con maggiore facilità.  

 

Inoltre, Album intelligente classifica le foto e i video rilevando se la foto o il video 

contiene persone o posizioni specifiche. 

 

Creazione di un nuovo album  

È possibile la creazione dei propri album personalizzati in aggiunta agli album 

predefiniti.  

 

Accedere a "Foto" > "Album" e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra. Dopo 

aver inserito il nome del nuovo album, è possibile toccare "Salva".  



 

Quando viene creato un nuovo album, le foto e i video vengono visualizzati nella 

visualizzazione delle anteprime in base alla categoria in modo da poter selezionare 

quali foto e video trasferire nel nuovo album. È possibile scegliere una foto o un 

video toccandone l'anteprima oppure toccare "Seleziona tutto" per selezionare tutte le 

foto e i video. Dopo aver selezionato tutte le foto e i video per l'album, toccare 

"Salva" per completare il processo.  

 

5.19.3 Ricordi  

"Ricordi" è lo spazio in cui le raccolte tematiche di foto e video vengono esaminate e 

raccolte automaticamente in base alle date e ai luoghi in cui sono state scattate.  

 

Toccare "Ricordi" per visualizzare tutti i ricordi esistenti. È possibile toccare 

l'anteprima di un ricordo e toccare l'icona  per visualizzarlo. Il ricordo riprodurrà 

automaticamente un video simile a un film modificato con l'aggiunta di musica ed 

effetti visivi.  

 

 

 



Creazione di un album Ricordo 

È possibile creare il proprio album Ricordo. 

 

Accedere a "Foto" > "Ricordi" e toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra per 

creare un album Ricordo. Digitare un nome per l'album Ricordo e toccare "Salva". È 

quindi possibile selezionare un numero minimo di 20 foto da includere nell'album 

Ricordo.  

 

Personalizzazione degli album Ricordo  

È possibile anche modificare o perfezionare un Ricordo. Selezionare un ricordo e 

toccare l'icona  per generare e riprodurre il ricordo. Durante la riproduzione del 

ricordo, toccare lo schermo per visualizzare l'opzione "Modifica".  
 

     
Tema: consente di scegliere tra 10 temi preinstallati, ciascuno caratterizzato da 

musica di sottofondo ed effetti differenti.  

Musica: consente di selezionare la musica tra le selezioni preinstallate o di scegliere 

di utilizzare un file musicale personalizzato caricato sul telefono.  

Copertina: consente di selezionare un'immagine di copertina dalle immagini presenti 

nel video Ricordo.  

Titolo: consente di modificare il titolo del video Ricordo.  

Foto: consente di visualizzare, aggiungere o modificare le foto visualizzate nel video 

Ricordo. È possibile eliminare le foto dal video Ricordo selezionando la foto e 

toccando l'icona  sopra il visualizzatore di immagini. È possibile aggiungere fino 



a un massimo di 40 foto al video Ricordo, toccando l'icona  e selezionando le 

foto nell'album Ricordo.  

Durata: consente di personalizzare la durata del video. 

5.19.4 Ricerca foto 

È possibile cercare le foto con la funzione di ricerca intelligente delle foto.  

 

Accedere a "Foto" e toccare la barra di ricerca in alto per iniziare la ricerca tra foto e 

video. Le foto e i video vengono classificati e vengono applicati dei tag con 

informazioni come data, evento/luogo e persona.  

 

Inoltre, è possibile individuare rapidamente foto o video, cercando con delle parole 

chiave l'ora, il luogo o le persone. Ad esempio, è possibile cercare "Scenario" per 

visualizzare le foto che sono state identificate e a cui è stato applicato un tag come 

scenario o paesaggio.  

 

   



5.20 Spazio gioco 

Spazio gioco OPPO è disponibile come applicazione dedicata per gli amanti dei 

giochi. Consente all'utente di gestire tutti i giochi per dispositivi mobili in un'unica 

applicazione, rendendo la gestione semplice e comoda. Offre anche modalità per le 

prestazioni, modalità senza distrazioni, accelerazione dei giochi e altre funzionalità 

speciali per garantire la migliore esperienza di gioco. 

 

 

Spazio gioco avvierà automaticamente la modalità di gioco al momento dell'avvio di 

un'app aggiunta a Spazio gioco. Spazio gioco regolerà sapientemente le impostazioni 

delle prestazioni in base allo scenario di ogni gioco per garantire che il gioco funzioni 

perfettamente e riduce anche il consumo energetico. 

5.20.1 Nascondi le icone dei giochi sulla 

schermata principale 

L'opzione "Nascondi le icone dei giochi sulla schermata Home" di Spazio gioco 

consente di organizzare e riordinare la schermata Home centralizzando tutte le icone 

delle app di giochi gestite all'interno di Spazio gioco. 



 

Per nascondere le icone dei giochi nella schermata home, accedere a "Impostazioni" > 

"Spazio gioco" e abilitare "Nascondi le icone dei giochi sulla schermata Home". Le 

icone per le app gestite da Spazio gioco non verranno più visualizzate nella schermata 

home. 

 

Nota: se viene disabilitata l'opzione "Nascondi le icone dei giochi sulla schermata 

Home", le icone delle app originali non torneranno nelle loro posizioni originali, ma 

verranno invece visualizzate nell'ultima pagina della schermata home. 

 

 
 

5.20.2 Impostazioni della modalità di 

gioco 

Spazio gioco introduce tre livelli di modalità per le prestazioni e tre livelli di modalità 

per il blocco delle notifiche. Toccare l'icona a sinistra per modificare il livello delle 

prestazioni e toccare l'icona a destra per modificare il livello di blocco delle notifiche. 

 



Nella zona centrale, è presente un indicatore che indica la durata residua della batteria 

e la potenza corrente del segnale di rete. Scorrere verso l'alto il menu dal basso per 

caricare un maggior numero di funzionalità. 

 

 Livelli delle modalità per le prestazioni 

La modalità Competizione migliora ulteriormente l'esperienza di gioco perfezionando 

le prestazioni dell'app di gioco, la frequenza dei fotogrammi e la risposta al tocco. Le 

maggiori prestazioni aumentano anche il consumo energetico. Si consiglia di 

utilizzare la modalità Competizione solo quando si ha a disposizione una fonte di 

alimentazione. 

 

La modalità bilanciata bilancia le prestazioni e il consumo energetico ed è adatta per 

la maggior parte dei giochi leggeri. 

 

La modalità basso consumo riduce la qualità dell'immagine del gioco per prolungare 

la durata della batteria ed è consigliata quando la carica residua della batteria è bassa.  

 

   
 

 Accelerazione di rete 

Abilitare "Rete canale doppio intelligente" per aumentare in modo intelligente la 

velocità della rete utilizzando contemporaneamente le reti di dati Wi-Fi e cellulare. 

Potrebbero essere applicate tariffe supplementari per i messaggi e i dati. 

 



 

 

 Blocco luminosità 

Questa funzionalità disabilita la funzione Luminosità automatica se è stata abilitata. 

Ciò impedisce allo schermo di diventare troppo chiaro o scuro quando un gioco viene 

caricato attraverso Spazio gioco bloccando l'impostazione della luminosità in 

corrispondenza del livello impostato.  

 Regolazione intelligente della risoluzione 

Regola automaticamente la risoluzione dello schermo per ottenere un risparmio 

energetico. 

5.20.3 Assistente gioco 

Durante il gioco, è possibile utilizzare diversi strumenti utili con l'aiuto di un 

Assistente gioco. Gli strumenti verranno visualizzati in una piccola finestra in cui è 

possibile abilitare direttamente l'acquisizione dello schermo, la registrazione schermo, 

le chiamate bloccate ed eseguire altre funzioni correlate. 

 



 

 

Attivazione dell'Assistente gioco 

Sono presenti due modalità per attivare l'Assistente gioco: 

 Accedere a "Impostazioni", toccare "Spazio gioco" e abilitare "Assistente gioco". 

 Aprire l'app Spazio gioco, toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra e 

abilitare "Assistente gioco". 

 

Accesso alla barra laterale dell'Assistente gioco durante una partita 

 Con l'orientamento orizzontale, scorrere dal bordo dello schermo in cui si trova la 

fotocamera.  

 Con l'orientamento verticale, scorrere verso sinistra dal lato destro dello schermo. 

 



 

 Nessuna notifica 

È possibile abilitare "Nessuna notifica" se non si desidera ricevere messaggi push o di 

notifica durante il gioco.  

 



 

 Rispondi alle chiamate nelle notifiche di banner 

Quando è in esecuzione Spazio gioco, le chiamate in entrata verranno visualizzate 

come la notifica di un banner. È possibile rispondere o rifiutare le chiamate 

utilizzando il banner e la partita non verrà messa in pausa o interrotta. 

 

 Rifiuta chiamate  

È possibile abilitare l'opzione "Rifiuta chiamate" se non si desidera essere interrotti da 

alcuna chiamata in entrata. 

 

 Riproduci AFK 

È possibile abilitare "Riproduci AFK" quando l'utente deve allontanarsi o mettere in 

pausa una partita per qualsiasi motivo. 

Aprire la finestra "Assistente gioco" mentre un gioco è in esecuzione e toccare 

"Riproduci AFK" per abilitare la modalità "Riproduci AFK". La modalità "Riproduci 

AFK" bloccherà lo schermo in modalità standby con il gioco in attesa in background. 

È possibile riattivare i controlli del gioco scorrendo qualsiasi punto dello schermo. Se 

attivata, la modalità "Riproduci AFK" mantiene il processo di gioco, conservando la 

durata della batteria. 



 

 Acquisizione dello schermo 

Il menu Assistente gioco consente di acquisire rapidamente screenshot o iniziare a 

registrare la schermata.  

 

 Chat con finestra mobile 

Con l'aiuto di Chat con finestra mobile, l'utente non deve più uscire da un gioco 

quando risponde ai messaggi.  

 

Dopo aver fatto clic su un'app di messaggistica disponibile, l'app verrà visualizzata 

come una piccola finestra mobile a lato dello schermo. Ciò consente all'utente di 

rispondere rapidamente ai messaggi mentre gioca. Tutte le applicazioni che supportano 

la chat con finestra mobile verranno visualizzate nel menu Assistente gioco. 

 

5.20.4 Disabilita Spazio di giochi sulla 

schermata Home 



È possibile abilitare l'icona "Spazio gioco" in modo che non venga visualizzata nella 

schermata Home. 

 

Accedere a "Impostazioni" > "Spazio gioco" > "Scorciatoia schermata principale" e 

abilitare "Disabilita Spazio di giochi sulla schermata Home". 

 

   

  



6. Aggiornamento, reset e ripristino del 

telefono 

6.1 Aggiornamenti software 

Prima di aggiornare il telefono, eseguire il backup dei dati e assicurarsi che il telefono 

sia completamente carico. I file di aggiornamento verranno scaricati quando si è 

connessi a una rete Wi-Fi. 

 

È possibile aggiornare il dispositivo nei seguenti modi: 

6.1.1 Aggiornamento online OTA 

Se è stato abilitato "Aggiornamento automatico notturno", gli aggiornamenti 

disponibili vengono scaricati automaticamente tra le 2:00 e le 5:00, purché il 

dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi e non sia in uso. L'utente riceverà una 

notifica di sistema per installare la nuova versione al termine del download.  

 

Per iniziare manualmente il processo di aggiornamento, accedere a "Impostazioni" > 

"Aggiornamenti software". 

6.1.2 Aggiornamento locale 

 Scaricare il pacchetto firmware aggiornato corrispondente al dispositivo OPPO 

dal sito Web ufficiale OPPO (https://oppo-it.custhelp.com/app/soft_update). 

 Scaricare il file di aggiornamento OZIP sul telefono. 

 Accedere al percorso di archiviazione in Gestione file e toccare il file del 

firmware. 

 Assicurarsi che il telefono sia completamente carico, quindi toccare "Aggiorna 

ora". 

 Riavviare il telefono dopo l'aggiornamento. 

 

6.2 Ripristino del telefono 



Prima di ripristinare il telefono, assicurarsi di aver effettuato il backup dei dati e averli 

ripristinati su un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare Backup del 

telefono. 

 

Per ripristinare il telefono, accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > 

"Backup e ripristino" > "Ripristino dati di fabbrica". Sono disponibili le seguenti 

opzioni di ripristino. 

 Ripristina solo le impostazioni di sistema: nessun dato archiviato verrà eliminato. 

 Cancella le app scaricate e i dati app: verranno eliminati le app scaricate e i 

relativi dati, ma i dati delle applicazioni di sistema (come foto e file audio) 

verranno conservati. 

 Cancella tutti i dati: consente di cancellare tutti i dati, tra cui foto e file audio. 

 Cancella i contatti e la cronologia chiamate su questo telefono: verranno 

conservati i contatti presenti sulla scheda SIM. 

 Cancella i messaggi SMS e MMS su questo telefono: verranno conservati i 

messaggi presenti sulla scheda SIM. 

  



6.2.1 Ripristino dei dati dalla memoria 

del telefono 

1. Accedere a "Impostazioni" > "Impostazioni supplementari" > "Back-up e reset" > 

"Back-up e ripristino". 

2. Selezionare il file di backup che si desidera ripristinare, quindi toccare "Avvia 

ripristino". 

 

 

 

  



7. Servizio di assistenza 

7.1 Contatto per l'assistenza OPPO 

Se si ha bisogno di ulteriore assistenza, contattate il team di assistenza OPPO 

all'indirizzo e-mail support.it@oppo.com 

7.2 Self Service 

Per ulteriori informazioni sulla guida per l'utente OPPO, sullo stato di garanzia delle 

parti di ricambio dei dispositivi e altro ancora, consultare il sito Web https://oppo-

it.custhelp.com/app/products/warranty_status 

7.3 Richieste di aiuto e approfondimenti 

Visualizzare le domande e gli argomenti trattati più frequenti sul sito Web 

https://oppo-it.custhelp.com/ 

7.4 Richiesta di ulteriori informazioni 

Per visualizzare le informazioni e i servizi OPPO più attinenti, visitare il sito Web 

ufficiale OPPO all'indirizzo https://www.oppo.com/it/ 
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