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Operazione di sblocco schermo 

Se il tablet risulta inattivo per una certa durata di tempo, apparirà automaticamente la 

schermata di blocco.  

È possibile inoltre, premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo e inserire il 

seguente codice di sblocco: 

123456 

Schermata Home Barra di navigazione 

Connettersi a una rete Wi-Fi:  

• Andare su Impostazioni , Wireless e reti > Wi-Fi e attivare WiFi.  

• Toccare una rete Wi-Fi per accedervi e inserire la password di rete o completare 

l'autenticazione, se richiesto. In alternativa, è possibile scorrere in fondo al 

menu, toccare Aggiungi rete e seguire le istruzioni sullo schermo per 

aggiungere un hotspot di rete inserendone nome e password. 

Gestione schermata Home 

Gestire le icone della schermata Home 

La schermata Home è piena di icone delle app? È possibile spostare le icone dalla 

schermata Home oppure ordinarle e spostarle nelle cartelle per un utilizzo più pratico. 

Spostare un'icona della schermata Home:  

• dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il 

Tablet non vibra, quindi trascinarla in qualsiasi punto sulla schermata Home. 

•  

Creare una cartella: dalla schermata Home, toccare e 

tenere premuta l'icona di un'app finché il Tablet non vibra, 

quindi trascinarla sulla parte superiore di un'altra icona. Le 

due icone saranno ora posizionate in una nuova cartella. 
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Connessione di rete 

Collegamento a una rete Wi-Fi 

1. Toccare Impostazioni > Wi-Fi nella schermata Home. 

2. Azionare il Wi-Fi posizionando  su attivo. Il tablet ricercherà le reti Wi-Fi 

disponibili. 

3. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata e segui le istruzioni sullo schermo. 

Collegamento a una rete Wi-Fi mediante WPS 

Se il router wireless in uso supporta la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup), è 

possibile collegarsi rapidamente a una rete Wi-Fi mediante la WPS. 

1. Toccare  Impostazioni > Wi-Fi nella schermata Home. 

2. Azionare il Wi-Fi posizionando  su attivo. 

3. Toccare  > Impostazioni avanzate > Connessione WPS o Connessione PIN 

WPS e seguire le istruzioni sullo schermo per le operazioni da eseguire sul router 

wireless. 

Attivazione della connessione dati mobili 

1. Toccare  Impostazioni nella schermata Home. 

2. Toccare Altro > Rete mobile in Wireless e reti. 

3. Toccare l'interruttore accanto a Modalità aereo oppure impostare su  per 

attivare il servizio dati. 

Connessione del dispositivo 

Connettere il Tablet a dispositivi Bluetooth 

Utilizza Bluetooth per connettere il Tablet agli 

auricolari Bluetooth. 

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata 

Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato, 

aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per 

attivare o disattivare Bluetooth. Toccare e tenere 

premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.  

Associare un dispositivo Bluetooth: attivare Bluetooth dalla schermata delle 

impostazioni del dispositivo Bluetooth. 8erifica che il dispositivo Bluetooth sia 
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impostato come visibile. Da Dispositivi disponibili, toccare il dispositivo che si 

desidera associare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione. 

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attivare Bluetooth dalla schermata delle 

impostazioni del dispositivo Bluetooth. Toccare  accanto al nome del dispositivo 

associato, quindi toccare Dissocia. 

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni 

Bluetooth, attivare Bluetooth. Toccare Nome dispositivo, inserire un nuovo nome 

per il dispositivo, quindi toccare Salva. 

Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, 

toccare per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni Bluetooth con 

sistemi in cuffi, altoparlanti, telefoni, tablet e computer. 
 

Utilizzo Google Suite 

Tappare sull’icona Chrome  

Aperto il browser, nella barra della ricerca 

digitare: classroom 

 

Cliccare sulla prima voce della ricerca: 

 

Si aprirà una seconda scheda: 
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Cliccare sull’icona App di Google posta sul lato destro vicino all’icona con le 

credenziali di accesso. 

 

Si apre una tendina con tutte le App abilitate dal nostro 

Istituto su Google Suite. 

Selezionare desiderata per svolgere le attività didattiche 

richieste. 

 

 

Fotocamera 

Funzioni della fotocamera base 

Regola le impostazioni della fotocamera 

Nella schermata delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di 

impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di 

utilizzo. 

Cattura sorrisi automaticamente: da Impostazioni, attiva Acquisisci sorrisi. 

La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel 

mirino. 

Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto 

Non è irritante quando le foto risultano storte o il soggetto sembra sempre decentrato? 

Puoi utilizzare la funzione griglia della fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti 

siano sempre perfettamente allineati. 

Per selezionare una griglia, apri Fotocamera  e tocca per accedere alle 

Impostazioni. Quindi tocca Griglia fotocamera e seleziona il tipo di griglia o di 

linee che desideri utilizzare. 
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Metodo di composizione con 

regola dei terzi: usa Griglia o Griglia 

(Phi grid). I quattro punti di 

intersezione nella griglia solo le aree di 

messa a fuoco della foto. Posiziona il 

soggetto della foto su uno dei punti di 

intersezione per ottenere una buona 

composizione. 

  

Metodo di 

composizione a spirale: usa Spirale di Fibonacci 

(sinistra) o Spirale di Fibonaccib (destra). Posiziona 

il soggetto della foto all'interno del centro della spirale. 

 

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche 

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di 

scattare ampie fotografie di paesaggi. 

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti 

all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto. 

1 Vai su  Fotocamera > Altro > Panorama. 

2 Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto. 

3 Tieni ben fermo il Tablet, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta 

lentamente il Tablet verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e 

assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale. 

4 Tocca una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto 

per creare un panorama. 
 

 


	Sommario
	Operazione di sblocco schermo
	Schermata Home Barra di navigazione
	Gestione schermata Home
	Collegamento a una rete Wi-Fi

	Connessione del dispositivo
	Connettere il Tablet a dispositivi Bluetooth

	Utilizzo Google Suite
	Fotocamera
	Funzioni della fotocamera base
	Regola le impostazioni della fotocamera
	Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto
	Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche



