
Prima messa in funzione, configurazione 
dell’indirizzo e-mail, navigazione in Internet 
e molto altro.

Scattare ed elaborare foto, effettuare 
videochiamate e molto altro.

Tutte le domande e risposte 
sul vostro nuovo tablet!

Queste applicazioni non possono 
mancare sul vostro tablet!

Vi spieghiamo come 
godervi comodamente 
lo streaming sul tablet!

Classifica  
delle migliori app

Musica  
& video

GUIDA
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emporia 
lo standard di riferimento in 
tema di qualità e semplicità

emporia prosegue con coerenza il suo percorso di sviluppo, 
progettazione e costruzione dei migliori cellulari facili da usare. Da 30 
anni concentriamo tutta la nostra attenzione sulla telefonia semplice. 

Nel 2006, la mia azienda ha riscosso stupore e approvazione con una novità 
mondiale: il primo cellulare facile da usare specifico per le persone più anziane.

Quasi dieci anni dopo, emporia porta in Europa il primo smartphone con 
l'interfaccia emporia, che si contraddistingue per la sua chiarezza e semplicità. 
Ancora una volta, si tratta di una novità accolta con gratitudine dai clienti e dalle 
clienti.

Ora il leader tecnologico nel settore degli smartphone, delle app e dei cellulari 
a tasti facili da usare introduce sul mercato il primo tablet e ancora una volta 
impone nuovi standard di riferimento in tema di semplicità d'uso, chiarezza, 
comprensibilità e altissima qualità.    

La ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato e per aver scelto il 
nuovo tablet emporia. Le auguro che possa divertirsi guardando foto, 
ascoltando musica, progettando la prossima escursione o facendo 
videochiamate con i suoi cari.

Eveline Pupeter
CEO emporia

Cordiali saluti,

Eveline Pupeter
Titolare e amministratrice del Gruppo emporia Telecom
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Scheda SIM
La scheda SIM è una scheda dotata di chip da inserire all'interno del 
tablet. Solo allora si possono fare telefonate con il tablet, navigare in 
Internet o usare Whatsapp senza una connessione Wi-Fi.

La scheda viene fornita, insieme ai relativi codici riservati (PIN e 
PUK), dal proprio operatore telefonico al momento dell'acquisto di un 
contratto di telefonia mobile.

Scheda di memoria (aumento della capacità di memoria)
La scheda di memoria è una scheda dotata di chip utilizzabile per 
aumentare la capacità di memoria del tablet.

Permette, ad esempio, di salvare più foto e di installare più app. 
Dette schede possono essere acquistate presso i negozi di articoli 
elettronici.

Qualora un componente dovesse mancare o presentare difetti
Rivolgersi all'Emporia Service Center. Vedi pagina 23

• Tablet
• Docking station
• Set di montaggio a parete 
• Spina 
• Cavo di ricarica USB 
• Auricolare
• Manuale d'uso 
• Ago della SIM

Il contenuto di questa confezione non è 
adatto ai bambini piccoli e contiene piccoli 
pezzi che possono essere ingoiati. 

1. PREPARAZIONE
1.1. Dotazione

Non inclusi nella dotazione

i i Google, Android, Google Play sono 
marchi di Google LLC.

CONFIGURAZIONE

Tablet

Spina

Ago della SIM

Docking station

Cavo di ricarica USB

Set di montaggio a parete

Manuale d”uso 

Auricolare

Prima messa in funzione, configurazione 
dell’indirizzo e-mail, navigazione in Internet 
e molto altro.

Scattare ed elaborare foto, effettuare 
videochiamate e molto altro.

Tutte le domande e risposte 
sul vostro nuovo tablet!

Queste applicazioni non possono 
mancare sul vostro tablet!

Vi spieghiamo come 
godervi comodamente 
lo streaming sul tablet!

Classifica  
delle migliori app

Musica  
& video

GUIDA
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Aprire lo slot per schede.
A tale scopo, inserire l'ago della SIM nell'apertura 
dello slot per schede.
Inserire la scheda SIM.
Inserire la scheda in modo che i contatti dorati 
siano rivolti verso l'alto.
Inserire la scheda di memoria (facoltativo).
Inserire la scheda nel supporto in modo che i con-
tatti dorati siano rivolti verso l'alto.
Spingere lo slot per schede dentro il tablet.
Posizionare il tablet con lo schermo rivolto verso il 
basso. Ora, spingere lo slot per schede completa-
mente nell'apertura dello slot per schede.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e  
accessori autorizzati per questo dispositivo.

1.2. Inserimento della scheda SIM e 
      della scheda di memoria

i

i

i

i

Nel caso si voglia cambiare la scheda SIM o la scheda 
di memoria, rimuovere sempre il caricabatterie e 
spegnere il tablet.

Per questo dispositivo, utilizzare esclusivamente 
schede Nano SIM. Se la scheda SIM in uso dovesse 
avere dimensioni diverse, è possibile farla sostituire 
dal proprio operatore telefonico.

Per questo dispositivo, utilizzare esclusivamente 
schede di memoria compatibili quali microSD® o 
microSDHC®.

L'utilizzo di schede SIM o schede di memoria non 
compatibili può causare danni al tablet, alla scheda 
stessa o ai dati memorizzati sulla scheda.

CONFIGURAZIONE

Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, 
caricare la batteria per almeno quattro ore. Se non 
si rispetta questo tempo di ricarica, la durata della 
batteria potrebbe ridursi.

Caricamento con il cavo di ricarica
• Inserire il connettore USB nella presa USB del 

tablet.
• Inserire quindi la spina del cavo di ricarica nella 

presa di corrente.

1.3. Caricamento della batteria

i Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica 
fornito in dotazione, onde evitare contatti difettosi 
con il connettore USB.

Docking station emporia
La docking station permette di caricare comoda-
mente il tablet e allo stesso tempo di assegnargli un 
posto fisso in casa.

A tale scopo inserire il cavo di caricamento nella 
presa situata nella parte posteriore della docking sta-
tion. In seguito inserire il tablet nella docking station.

Se si desidera sempre caricare il dispositivo in 
questo modo, è possibile lasciare il cavo di ricarica 
permanentemente inserito nella docking station.
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Caricamento tramite computer
Collegare il telefono a una porta USB del computer. 
Per farlo, staccare eventualmente il cavo USB in 
dotazione dalla relativa spina.

i

i

Il caricamento tramite computer richiede un tempo 
più lungo del caricamento con la spina elettrica.

Sotto Impostazioni – Batteria sono riportate infor-
mazioni sulla durata residua della batteria e sulla 
modalità di risparmio energetico.

CONFIGURAZIONE

Indicatori della batteria sul tablet
• Quando la batteria si scarica: 

viene emesso un segnale acustico e sullo scher-
mo compare un avviso. Il LED lampeggia a brevi 
intervalli.

• Quando la batteria viene caricata: 
l'icona della batteria si riempie, il LED lampeggia 
a lunghi intervalli.

• Quando la batteria è completamente caricata: 
il simbolo della batteria è pieno e il LED si accen-
de in modo permanente.

• Ora è possibile rimuovere il cavo di ricarica dal 
telefono e quindi staccare il cavo di ricarica dalla 
presa di corrente.

1.4. Accensione del tablet
• Rimuovere la pellicola protettiva dal display e 

dalla parte posteriore prima di iniziare ad usare il 
tablet.

• Premere il tasto rosso on/off per almeno due 
secondi.

• Sullo schermo appare la scritta emporia 
e viene emessa una melodia.

i La prima volta che si accende il tablet, l'operazione 
di avvio può richiedere fino a due minuti. In questo 
lasso di tempo, sul display è visibile il logo emporia. 
Non interrompere quest'operazione. 

Quando richiesto, immettere il PIN di 4 cifre della 
scheda SIM in uso e confermare l'immissione.

Modificare il codice PIN alla voce  
Impostazioni – Sicurezza – Blocco della SIM.

1.5. Immissione del codice PIN

i Sono consentiti al massimo tre tentativi di immissio-
ne del codice PIN.

Dopo il terzo tentativo fallito sarà possibile 
sbloccare la scheda SIM unicamente con il codice 
PUK. Il codice PIN e il codice PUK sono reperibili nei 
documenti ricevuti dal proprio operatore telefonico 
insieme alla scheda SIM.
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CONFIGURAZIONE

Alla prima messa in servizio del tablet sarà necessa-
rio effettuare, un'unica volta, alcune impostazioni.

Selezione della lingua
• Toccare sulla lingua preselezionata.
• Appare un elenco con tutte le lingue di sistema 

disponibili.
• Selezionare la lingua in cui si desidera utilizzare 

il tablet.

Avvio delle impostazioni Android
Ora toccare INIZIA a  per definire alcune imposta-
zioni necessarie per il sistema operativo Android.

2. PRIMA MESSA IN FUNZIONE
2.1. Impostazioni di base per  
Android e Google

a

Compare un elenco di reti Wi-Fi.
• Toccare sulla rete Wi-Fi alla quale si desidera 

connettere il tablet.

Connessione con Wi-Fi
Se possibile, creare una connessione Wi-Fi 
affinché i successivi aggiornamenti e download 
necessari non gravino sulla propria quota di dati 
mobili.

i Per configurare una connessione Wi-Fi è necessario 
conoscere il nome della rete Wi-Fi (rete SSID) e la 
relativa password.

Se si dispone già di una rete Wi-Fi 
domestica, questi dati si trovano generalmente sul 
lato inferiore del router Wi-Fi.

i Se la propria rete Wi-Fi non compare nell'elenco, 
significa che non si trova nel raggio d'azione del 
tablet. Assicurarsi che il tablet si trovi nel raggio 
d'azione della rete Wi-Fi che si vuole configurare.

• Inserire la password corrispondente nel campo di 
immissione. Toccare la casella di controllo per vi-
sualizzare la password e verificarne la correttezza.

• Confermare l'immissione con CONNETTI.
• Viene stabilita la connessione alla rete Wi-Fi.

• È possibile controllare di nuovo la password toc-
cando MOSTRA PASSWORD b .

• Una volta terminata l'immissione della password, 
toccare il campo CONNETTI c . Viene stabilita la 
connessione alla rete Wi-Fi.

b

c
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CONFIGURAZIONE

Copia di app e dati
Ora il tablet verifica se sono disponibili aggiorna-
menti per il sistema operativo Android e li installa 
automaticamente.

Avete già usato uno smartphone o un tablet? 
Nel passaggio successivo è possibile installare 
applicazioni e dati dal proprio vecchio dispositivo. 
A tale scopo toccare AVANTI, selezionare il modo 
di trasmissione e seguire le istruzioni sul display.

Se questo è il primo tablet in proprio possesso 
o non si desidera trasmettere dati, toccare NON 
COPIARE.

Configurazione dell'account di Google
• Nel passaggio successivo si verrà sollecitati di 

registrarsi con il proprio account di Google. A 
tale scopo immettere il proprio indirizzo Gmail 
e la password relativa. Se finora non è ancora 
stato utilizzato alcun account di Google, ora è 
possibile crearne uno nuovo.

• A tale scopo toccare CREA UN ACCOUNT d .
• Selezionare PER ME e .
• Immettere NOME e COGNOME e in seguito 

toccare AVANTI f .
• Immettere la propria DATA DI NASCITA e il 

SESSO.
• Nel passaggio successivo è possibile selezionare 

un nome utente proprio. Insieme all'estensione 
predefinita @gmail.com, si stabilisce il proprio 
indirizzo Gmail personale.

• Ora viene verificata la disponibilità del nome 
utente desiderato.

• Selezionare di persona una PASSWORD da 
attribuire a questo account di Google. Deve 
avere una lunghezza di almeno 8 caratteri ed 
è consigliabile inserire alcune cifre o caratteri 
speciali.

• Ora dovrete immettere la stessa password una 
seconda volta per poter evitare eventuali errori 
di battitura.

• Attivare la casella di controllo per i termini e 
condizioni e l'informativa sulla protezione dei 

dati; in seguito è possibile toccare CREA UN 
ACCOUNT.

• Nel passaggio successivo è possibile effettuare 
impostazioni di personalizzazione per il proprio 
account di Google e quindi CONFERMARE.

• Ora è possibile effettuare le impostazioni per la 
protezione e il salvataggio dei servizi Google. 
Leggere attentamente le preimpostazioni e, se 
lo si desidera, disattivare singole funzioni. Quindi 
toccare ACCETTO.

f

g
h
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CONFIGURAZIONE

Selezione del motore di ricerca
Selezionare un fornitore di motori di ricerca su 
Internet i cui servizi devono essere utilizzati per 
query di ricerca.

Attivazione dell'assistente Google
Ora è possibile installare l'assistente Google per 
intero. Tenere presente che in questo modo si dà a 
Google ampie autorizzazioni. Selezionare ATTIVA o 
NO, GRAZIE.

Se si desidera controllare l'assistente Google con 
comando vocale, ora impostare Voice Match – a tale 
scopo toccare ACCETTO e seguire le indicazioni sul 
display.

Protezione del tablet
Ora selezionare un blocco del display affinché 
nessuna persona non autorizzata possa utilizzare il 
vostro tablet.
• Immettere il codice desiderato.
• Immettere il codice una seconda volta per esclu-

dere eventuali errori di battitura e confermare.

Configurazione di Google Pay
Se si desidera abbinare una possibilità
di pagamento al proprio account di Google, toccare 
AGGIUNGI CARTA e immettere i dati necessari. È 
anche possibile SALTARE questo processo.

Modifica dello sfondo e delle dimensioni dei  
caratteri
In seguito è possibile personalizzare anche lo 
sfondo del proprio tablet e adattare le dimensioni 

dei caratteri. Queste impostazioni hanno effetto sul 
sistema, ma non sull'emporiaAPP. Ora concludere il 
processo di installazione.

Dopo aver concluso la configurazione di Android e 
Google, appare la schermata Home di Android. Ora 
toccare il simbolo emporia g .

Informazioni legali
Accettare le condizioni generali di contratto, la 
direttiva sulla protezione dei dati e le autorizzazioni 
per l'emporiaAPP. A tale scopo toccare la casella 
accanto a "Ho letto tutto e sono d'accordo."
Confermare con AVANTI h .

2.1. Installazione dell'emporiaAPP

j

k
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CONFIGURAZIONE

emporiaAPP come schermata Home
Effettuare le seguenti impostazioni per far sì che il 
tablet si avvii con l'interfaccia emporia.
• Toccare AVANTI
• Toccare emporia
• Toccare Imposta come predefinito

Registrazione dell'emporiaAPP
Immettere dati relativi a Nome, Fascia d'età, Sesso 
ed E-mail e confermare con AVANTI.
• Ora toccare TERMINA per concludere la configu-

razione dell'emporiaAPP.
• Ora il tablet si avvia sempre con  

l'interfaccia emporia.

Concludere la configurazione
Nel Centro informazioni viene visualizzata una 
notifica se alcune fasi dell'installazione sono state 
saltate. Eliminare questa notifica.

Le nuove app dopo l'installazione
L'emporiaAPP contiene tutta una serie di applica-
zioni.

Pertanto ora sul vostro tablet troverete molti 
nuovi simboli che stanno per le seguenti funzioni:

Centro informazioni, Internet, Immagini, Foto-
camera, Calendario, Allarme, E-mail, Tutte le app

i Controllare se nel Centro informazioni c'è una 
notifica di AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA e, se 
necessario, eseguirlo. 

Appunti
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CONFIGURAZIONE
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IL TABLET EMPORIA

1  Tasto on/off
Premere brevemente il tasto: la modalità stan-
dby del display viene attivata o disattivata
Premere a lungo il tasto: viene visualizzata la 
schermata per lo spegnimento o il riavvio

2  Soft reset
Istruzioni a pagina 19

3  Tasto del volume 
Premere brevemente il tasto: la schermata per 
la regolazione del volume viene visualizzata per 
tre secondi
Premere a lungo il tasto: la schermata viene 
visualizzata e il volume viene aumentato (in 
alto) o diminuito (in basso)
In caso di chiamata o se suona l'allarme, il 
dispositivo può essere temporaneamente 
tacitato (premere il tasto in basso)

4  Microfono
5  Presa USB-C
6  Slot per schede (scheda SIM e scheda SD) 

Istruzioni a pagina 7
7  Altoparlante
8  Contatto di carica
9  Guide per docking station
10 Presa per cuffie
11  Obiettivo fotocamera
12  LED per flash/torcia

• Installer app
• Assistente

Istruzioni a pagina 20
• Chrome
• Drive
• Duo
• E-mail

Istruzioni da pagina 32
• Impostazioni
• File
• Gmail
• Google
• Google TV
• Centro informazioni
• Calendario
• Messaggi
• Play Store
• Calcolatrice
• Toolkit SIM
• Registratore audio
• Aggiornamento del sistema 

Istruzioni a pagina 18
• Rubrica
• Allarme
• Meteo
• YouTube

Panoramica del tablet App preinstallate

13  Sfondo 
Istruzioni a pagina 18

14  Indicazione dell'ora
15  Indicazione della data
16  Indicazione del meteo 
17  Scala batteria 
18  Indicatore di ricezione
19  Impostazioni rapide 
Simboli sulla schermata iniziale (schermata Home)
20 Allarme (nelle impostazioni rapide)
21  Modalità silenziosa (nelle impostazioni rapide)
22  Modalità aereo (nelle impostazioni rapide)
23  Riquadri per applicazioni preferite 

Istruzioni a pagina 17
24 Centro informazioni 

Istruzioni a pagina 18
25 Internet 

Istruzioni da pagina 24
26 Immagini 

Istruzioni a pagina 46
27  Fotocamera 

Istruzioni a pagina 45
28 Calendario
29 Allarme
30 E-mail 

Istruzioni da pagina 32
31  Tutte le app
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DOMANDE E RISPOSTE

Il display si spegne molto rapidamen-
te. Come posso modificare il tempo di 
timeout?
Per evitare che il display consumi inutilmente la 
batteria mentre il dispositivo non è in uso, il display 
si spegne.

Il display passa automaticamente in modalità stan-
dby se per un determinato tempo non viene inviato 
alcun comando. Il tempo di timeout impostato per 
default corrisponde a 30 secondi ed è molto breve 
per evitare di consumare inutilmente la batteria. A 
volte, però, accade che lo schermo si oscuri mentre 
si sta leggendo qualcosa o si sta riflettendo sul da 
farsi. In questo caso è spiacevole!

Come si fa a sbloccare lo schermo o 
modificare il blocco dello schermo?
Il blocco dello schermo protegge il dispositivo dagli 
input accidentali tramite il display tattile.

Esistono due modalità di blocco dello schermo: 
l'immissione di un PIN scelto dall'utente oppure lo 
scorrimento, ossia lo spostamento di un campo sullo 
schermo. L'immissione del PIN è certamente la ver-
sione più sicura, poiché protegge il dispositivo anche 
dall'accesso da parte di persone non autorizzate. Lo 
sblocco tramite scorrimento, invece, protegge solo 
dagli input accidentali.

DOMANDE E RISPOSTE
Per questo è possibile modificare autonomamen-

te il tempo di timeout e prolungarlo fino a 30 minuti. 
In questo caso è consigliabile mettere manualmente 
in standby il display quando si smette di lavorare 
con il tablet. 

A tale scopo, premere brevemente il tasto on/off 
rosso.

Come modificare il timeout del display:
• Aprire Impostazioni rapide – Display – Disattiva 

automaticamente il display.
• Selezionare l'intervallo di tempo che deve tra-

scorrere tra l'ultima azione effettuata sul display e 
il passaggio automatico in standby.

• Chiudere le impostazioni.
Come modificare le impostazioni per il blocco 
dello schermo:
• Aprire Impostazioni rapide – Impostazioni di 

sicurezza - Blocco display.
• Selezionare una delle tre opzioni: 

Nessuno: il blocco dello schermo viene totalmen-
te disattivato 
Scorrimento: per sbloccare lo schermo si deve 
spostare il campo con il lucchetto da sinistra 
verso destra 
PIN:  
Immettere un PIN scelto dall'utente con almeno 
quattro cifre 
Per evitare un errore di digitazione, immettere 
nuovamente il PIN e confermare 
Selezionare le notifiche che possono apparire 
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DOMANDE E RISPOSTE

Come si ritorna alla schermata Home? 
Quali campi di navigazione ci sono?
Tutte le funzioni per la navigazione si trovano nella 
riga d'intestazione grigia del vostro tablet.

Se questa intestazione non è visibile, far scorrere 
dall'alto verso il basso il bordo superiore del display.

Come si possono collegare i campi 
sulla schermata Home con altre app?
I primi sette riquadri della schermata Home possono 
essere configurati con le proprie app preferite. Il col-
legamento a Tutte le app non può essere modificato.

Toccare questo simbolo per tornare 
direttamente alla schermata iniziale 
(schermata Home).

Sulla tastiera esterna (disponibile negli 
accessori) il tasto Home si trova nel 
tastierino in basso a sinistra.

Con "Indietro" si annulla sempre l'ultima 
selezione effettuata.

Sulla tastiera esterna (disponibile negli 
accessori) il tasto Indietro si trova nel 
tastierino in alto a destra.

Ecco come modificare l'assegnazione di un'app
• Toccare per almeno tre secondi il simbolo 

dell'app che si vuole modificare. 
• Viene visualizzato l'elenco di tutte le app installa-

te sul tablet.
• Assegnare una nuova app toccando la stessa.

sulla schermata di blocco 
Concludere l'inserimento dei dati con "Fine" e 
chiudere le impostazioni.
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Come si può modificare lo sfondo?
Lo sfondo del display può essere sostituito in qualsi-
asi momento con un'immagine personale.

Come modificare lo sfondo:
• Eseguire un tocco prolungato sullo sfondo attuale 

e poi Scegli sfondo da – Modifica immagine.
• Cercare un'immagine esistente nelle proprie 

Immagini oppure toccare Scatta 
foto.

• Adattare l'immagine ritagliata con i tasti + e –.
• Salvare il nuovo sfondo.

Che cos'è il Centro informazioni, a 
cosa serve?
Questa applicazione fornisce un riepilogo di tutte 
le notifiche ricevute per le diverse app. Queste 
includono le chiamate perse, i nuovi messaggi, la 
segnalazione di aggiornamenti disponibili per le app 
installate, ecc.

Come utilizzare il Centro informazioni:
• Aprire Tutte le app - Centro informazioni.
• Toccare la Notifica per passare all'app corrispon-

dente. 
• Generalmente una notifica scompare non appena 

viene toccata. Indipendentemente da ciò, potete 
svuotare l'intero elenco con Elimina tutto.

Cosa significa "Aggiornamento siste-
ma"? Cosa si deve fare?
Con questo tablet l'utente può scaricare autono-
mamente il software emporia più recente per il 
tablet, aggiornando così il sistema e migliorando le 
applicazioni.

Se emporia mette a disposizione un nuovo 
software per il tablet, l'utente riceve una notifica 
(vedi Centro informazioni). Eseguire l'aggiornamen-
to come descritto per aggiornare il tablet.

Come eseguire l'aggiornamento del sistema:
1. Se possibile, realizzare una connessione con una 

rete Wi-Fi.
2. Aprire Tutte le app - Aggiornamento sistema.
3. Verificare che la batteria disponga di una 

capacità residua pari ad almeno il 30%, in caso 
contrario non è possibile avviare il download.

4. Per avviare il download del nuovo software, sele-
zionare successivamente Verifica aggiornamenti. 
Se è disponibile un aggiornamento del software, 
si verrà informati. In tal caso selezionare Downlo-
ad e avviare il processo di aggiornamento.  
La barra verde informa sullo stato di avanzamento 
del download.

5. Quando il download è terminato, selezionare 
Aggiorna adesso. Un messaggio informa del 
fatto che durante l'aggiornamento non è possibile 
utilizzare il tablet. Non premere il tasto on/off 
durante l'aggiornamento e riprendere a utilizzare 
il tablet solo dopo la comparsa dell'informazione  
Installazione riuscita.

DOMANDE E RISPOSTE
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È possibile impostare link (collega-
menti) a pagine web, contatti telefoni-
ci o simili sulla schermata Home?
No, non è possibile salvare link o altri widget sulla 
schermata Home.

È possibile modificare la tastiera a 
schermo?
L'app emporia comprende anche una tastiera che è 
stata sviluppata appositamente per il target dei
neofiti digitali.

Aprire le Impostazioni rapide sulla schermata 
Home e toccare Tastiera emporia.
Ora è possibile effettuare le impostazioni relative 
a grafia con iniziale maiuscola/minuscola, reazione 
alla pressione del tasto, autocorrezione, proposte 
lessicali e tanto altro.

Il tablet non reagisce più, cosa posso 
fare?
Se il tablet non reagisce più, quasi sempre il 
responsabile è un difetto di funzionamento del 
software, solo di rado si tratta di un difetto dell'har-
dware.

Per prima cosa, eseguire un soft reset. Questa 
procedura spegne solo il tablet, i dati dell'utente 
che sono già stati salvati non vanno persi.

Come eseguire il soft reset:
• Infilare l'ago della SIM nell'apertura accanto al 

tasto on/off rosso (vedi pagina 14) fino a perce-
pire una resistenza e un clic.

• A questo punto, il tablet si spegne.
• Avviare il tablet premendo per circa due secondi 

il tasto on/off rosso.

Se questo processo non dovesse produrre il risul-
tato sperato, contattare il proprio rivenditore o la 
hotline emporia (vedi pagina 6).

Posso effettuare chiamate con il 
tablet?

Se è stata inserita una scheda SIM funzionante, è 
possibile utilizzare il tablet anche per effettuare 
chiamate. A tale scopo, collegare le cuffie in dota-
zione oppure utilizzare gli altoparlanti integrati del 
tablet durante la chiamata.

Come effettuare una chiamata con il tablet:
• Aprire Tutte le app – Rubrica.
• Digitare il numero telefonico utilizzando il tastieri-

no o aprire la rubrica.
• Vengono elencati tutti i contatti salvati.
• Toccare il nome di un contatto per avviare la 

chiamata.
• Toccare il simbolo della testa o la foto del contat-

to per visualizzare e modificare ulteriori imposta-
zioni relative al contatto. 

DOMANDE E RISPOSTE
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Come si utilizza l'assistente Google, 
ossia il comando vocale sul tablet?
L'assistente Google ascolta la vostra voce. Questa 
funzione cerca informazioni per voi su Internet, dà 
informazioni sui vostri appuntamenti o avvia app 
se impartite l'ordine di farlo.

L'input vocale di Google è un pratico strumento 
per svolgere attività di routine tramite il comando 
vocale. Ma l'assistente Google è in grado di com-
prendere anche compiti complessi. Pertanto, non 
è necessario dire "Meteo, 17 febbraio", ma si più 
chiedere "Hey Google, che tempo farà domani?"

Come avviare l'assistente Google:
•  Aprire Tutte le app - Assistente.
•  Fare una domanda o pronunciare un'istruzione. 

Viene visualizzato per iscritto ciò che il riconosci-
mento vocale ha compreso.

•  L'assistente Google risponde e visualizza infor-
mazioni adatte.

Quali domande posso porre?
Le seguenti domande mostrano in modo esempla-
re ciò che l'assistente Google è in grado di capire e 
come potete formulare domande:
• Mappe: "Quanto dura il tragitto in auto da 

Vienna a Monaco?" 
Oltre alla risposta, Google Maps mostra anche 
l'itinerario proposto.

• Traduttore: "Come si dice in russo 'Dov'è l'usci-
ta?'". 
Potete porre domande consistenti di singole 
parole o di frasi intere.

Come si utilizza la docking station 
come base d'appoggio o per il  
montaggio a parete?
La docking station emporia è un aiuto pratico che 
permette di posizionare il tablet sul tavolo e avere 
entrambe le mani libere. (Vedi pagina 59)

È possibile montare la docking station del tablet 
anche alla parete:
•  Eventualmente staccare la parte nera dalla 

docking station facendola scorrere verso il basso.
•  Nella superficie così liberata della docking sta-

tion sono ora visibili le cavità per il montaggio a 
parete.

•  Utilizzare la dima di montaggio per applicare gli 
accessori di sospensione alla giusta distanza. La 
dima è stampata su una scatola interna.

•  Appoggiare la dima alla parete e tracciare i punti 
per i fori.

•  Eseguire i fori nella parete nei punti marcati.
•  Spingere i tasselli (set per montaggio a parete in 

dotazione) nei fori e fissare le viti in modo che 
il supporto possa essere spinto sulle teste delle 
viti.

• Appuntamenti: "Ricordami tra un'ora di andare 
a fare la spesa". 
Viene creato un promemoria e viene emessa 
una notifica corrispondente alla data inserita.

• Elenchi: "Scrivi sulla mia to do list 'Fare il 
bucato'" 
In questo modo è possibile creare appunti senza 
noiose digitazioni.

• Meteo: "Che tempo fa a Londra?" 
La risposta viene emessa sia per iscritto, sia 
tramite audio.

DOMANDE E RISPOSTE
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Come posso utilizzare l'accesso 
WhatsApp del mio smartphone  
anche sul tablet?
Se il tablet non è provvisto di una propria scheda 
SIM, è possibile utilizzare l'account WhatsApp dello 
smartphone anche per chattare sul tablet.

Come connettere il tablet con WhatsApp sullo 
smartphone:
•  Sul tablet, aprire Tutte le app – Google Chrome.
•  Nella riga dell'URL digitare "web.whatsapp.

com".
•  Eventualmente acconsentire all'utilizzo dei co-

okie.
•  Toccare i tre punti del menu sulla 

destra accanto alla riga dell'URL.
•  Toccare Desktop website.
•  Si apre una pagina con un QR Code. 
• Sullo smartphone aprire WhatsApp.
•  Toccare i tre punti del menu e selezionare "Di-

spositivi collegati".
•  Toccare "Collega un dispositivo"
•  Scansionare il QR Code sul tablet.
•  Al riconoscimento del QR Code, la chat di What-

sApp viene visualizzata sul tablet.
•  Ora è possibile scrivere e inviare messaggi in 

chat a scelta sul tablet o sullo smartphone 
 
Attenzione: in questa configurazione non è pos-
sibile effettuare videochiamate sul tablet tramite 
WhatsApp.

DOMANDE E RISPOSTE
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Produttore:
emporia telecom GmbH + CoKG
Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria

MiCOM Labs Inc. (codice identificativo: 2280),
575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA,
ha rilasciato il seguente certificato di esame UE del tipo (n. certificato: STCT2087):
L‘oggetto della dichiarazione sopra specificato soddisfa la pertinente normativa di
armonizzazione dell‘Unione: Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/CE
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Emporia Service Center

Italia
support-it@emporiatelecom.com
Lunedì-venerdì: 1200-1700
+39 0341 17 55 645

Svizzera
support-it@emporiatelecom.com
Lunedì-venerdì: 1200-1600
+41 (0) 800 70 50 10

www.emporia.eu

Con riserva di errori di stampa, inesattezze e modifiche tecniche | PartNo: TAB1_DOC_V2021-11 | 202111

Descrizione degli accessori e dei componenti
Software: versione EMP.TAB1.MP.OM.V1.14 o superiore
Caricabatterie da viaggio: ;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.3 A; output: DC 5.0 V, 2 A
Caricabatterie da tavolo: TL-TAB1;
input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.15 A; output: DC 5.0 V, 0.5 A
Cavo USB: ~1 m
Batteria: Li-Ion 3.7 V/5000 mAh. 18.5 Wh

Per l’esattezza dei dati
Eveline Pupeter, CEO, emporia Telecom
01/11/2021, Linz, Autriche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
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Google Play Store 
e Internet

Le applicazioni più importanti che 
girano sul tablet sono senza dubbio 
il Play Store e il browser web. Per-

ché vengono sicuramente usati per fare 
la stragrande maggioranza delle cose 
nella vita quotidiana. Cerchiamo le app, 
le installiamo e facciamo gli aggiorna-
menti. 

La situazione è simile nel browser, 
perché con esso si può accedere a una 
grande varietà di siti web. 

Nelle prossime pagine, vi mostreremo 
in dettaglio come utilizzare questi due 
importanti strumenti preinstallati sul vo-
stro tablet emporia. E alla fine di questo 
capitolo vi presenteremo anche un pic-
colo aiutante molto utile.
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2 La barra di ricerca
Toccate la voce "Play Store". Subito 

dopo aver avviato l'app, nella parte supe-
riore della home page, appare la barra di 
ricerca b .

3 Inserire un termine di ricerca
A questo punto, daremo per scontato 

che voi sappiate quale app state cercando. 
Quindi attivate il campo di ricerca, si apre la 
tastiera virtuale c  e potete inserire qualsia-
si termine di ricerca. Anche mentre scrivete, 
l'app vi mostrerà alcuni suggerimenti basati 
sul vostro input d .

Ricerca di app nel Play Store
Nello stato di consegna, le funzioni del vo-
stro tablet sono tutt'altro che esaurite. In-
vece, potete espandere significativamente 
le possibilità del vostro tablet con le app 
del Play Store.

1 Play Store App
Troverete la Play Store App nella voce di 

menu "Tutte le app" a  sulla vostra scherma-
ta Home. Toccatela e scorrete verso il basso 
fino alla voce "Play Store" a .

d

a

b

c



26

1 Installazione
Se l'app desiderata è gratuita e può essere 

installata sul vostro dispositivo, apparirà un 
pulsante verde con la scritta "Installa" a . Se si 
tratta di un'app a pagamento, appare invece 
il prezzo.

Scaricamento di app
Una volta trovata l'app dei vostri sogni, po-
tete installarla. Se il candidato prescelto è 
compatibile con il vostro dispositivo, potete 
iniziare subito.

PLAY STORE

2 Procedura di installazione
Durante l'installazione, il pulsante "Apri" 

b  è inattivo. Dopo che l'installazione è 
completa, anche questo diventa verde e può 
essere toccato per aprire l'app per la prima 
volta c . In seguito, troverete anche questa 
app come qualsiasi altra app nel menu delle 
app del vostro tablet, che potete richiamare 
tramite "Tutte le app".

a

b c
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1 Il modo per divertirsi di più
Naturalmente, il Play Store offre le app 

per prime. Il resto, tuttavia, non è così terribil-
mente lontano, perché i pulsanti corrispon-
denti si trovano in alto a sinistra della barra 
laterale.

Film, giochi e libri
Oltre alle app, il Play Store offre anche 
giochi, film e libri che potete scaricare o 
guardare in streaming. Qui vi mostriamo 
come accedere a questi contenuti.

2 Giochi e altro
Questi vi consentono di accedere in un 

attimo ai giochi a , ai libri b  e ai film c
. Il processo di ricerca e di download non è 
quindi diverso da quello descritto prece-
dentemente per le app.

a

c

b
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1 Le mie app e i miei giochi
In alto a destra troverete un pulsante 

rotondo con l'abbreviazione del vostro 
nome o la vostra foto del profilo a . Toc-
catelo. Nel seguente menu, selezionate la 
voce "Le mie app e i miei giochi" b .

Aggiornamenti
Le app vengono sviluppate costantemente e 
sono di solito disponibili gratuitamente per 
gli utenti. Potete scoprire lo stato delle vo-
stre app andando nella rubrica "Le mie app 
e i miei giochi".

2 Aprire le app e i giochi
Ora vengono visualizzate tutte le app 

e i giochi. Bisogna distinguere tra due tipi 
di aggiornamenti: da un lato, ci sono quelli 
che richiedono nuovi diritti di accesso. 
Questi aggiornamenti devono essere avviati 
manualmente c . Gli aggiornamenti che non 
richiedono alcuna interazione speciale da 
parte dell'utente sono invece di solito fatti 
automaticamente in background e sono 
visualizzati nella rubrica "Aggiornamenti 
recenti" d .

Per avviare gli aggiornamenti manualmen-
te, basta toccare il pulsante "Aggiornare" 
accanto all'app in questione e .

PLAY STORE

e

c

d

b

a
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INTERNET

1 Aprire un sito web
Per accedere a un sito web, toccate 

prima l'icona Internet a  nella parte inferio-
re della schermata iniziale del tablet. Nella 
finestra aperta, toccate la riga "Cerca o digita 
un URL" b  e inserite il nome del sito web 
desiderato o un termine di ricerca c . Infine, 
toccate il pulsante verde "Vai" d  nella parte 
inferiore dello schermo.  

2 Salvare i segnalibri
Per non dover continuare a digitare il 

nome del vostro sito web preferito, potete 
facilmente salvarlo come preferito. A tale sco-
po, richiamate il sito web desiderato e toccate 
la riga "Cerca o digita un URL". In seguito 
toccate su "Salva segnalibro". 

Opzionalmente, il nome del segnalibro può 
essere adattato. Toccando su "Salva segna-
libro" e , la pagina web viene salvata come 
preferita.

Utilizzo di Internet
L'interfaccia utente propria di emporia 
è dotata di un browser facile da usare e 
chiaro. Vi mostriamo come funziona.

a

b c

de
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3 Aprire un segnalibro
Direttamente sotto il campo "Cerca" 

troverete i vostri siti web salvati chiaramente 
elencati g  sotto il pulsante "Segnalibri" f . 
Toccando una voce si apre la rispettiva pagina 
web.

4 Cronologia di navigazione
Nella schermata iniziale del browser, 

le vostre pagine web visitate più di recente 
vengono visualizzate sotto forma di piccole 
finestre di anteprima h . Basta un tocco per 
accedere alla pagina. Il pulsante "Indietro" 

i  vi riporta alla finestra precedentemente 
aperta mentre state navigando. Alla fine 
dell'elenco troverete il pulsante "Cancel-
la cronologia" j .  Quando questo viene 
toccato, vi verrà chiesto automaticamente 
se volete cancellare la vostra cronologia di 
navigazione. Se volete davvero cancellare la 
cronologia, toccate "Sì". 

5 Chiudere il browser
Se volete chiudere la finestra del brow-

ser, toccate il pulsante con l'icona della casa 
k  a sinistra del pulsante "Indietro". Subito 

dopo vedrete la schermata iniziale del tablet.

INTERNET

f g

j

k

h

i
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INTERNET

1 Scaricare un'app
Nel Play Store troverete innumerevoli app 

con le quali si possono scansionare i codici 
QR. Per il nostro tutorial, abbiamo scaricato il 
"QR & Barcode Scanner" a . Avviate l'applica-
zione e seguite i primi passi. Lì vi sarà chiesto 
di selezionare "Scansione con la fotocamera". 
In questo modo date all'app il permesso di 
accedere alla fotocamera del tablet.

Scansione di codici QR
Con l'aiuto delle piccole immagini quadrate con 
il motivo del labirinto – meglio conosciute come 
codici QR – si può arrivare a un'app o a un sito 
web in pochissimo tempo. In questa pagina 
spieghiamo come funziona.

2 Scansionare il codice
Ora la fotocamera si avvierà automatica-

mente. Tenete la fotocamera davanti al codice 
QR e assicuratevi che il codice si inserisca nel 
quadrato sullo schermo b . Se la scansione 
ha avuto successo, si apre una finestra di 
selezione. In essa, è possibile visualizzare il 
codice o aprire direttamente una pagina web 
c . Vi consigliamo quest'ultimo, che vi porterà 

direttamente a destinazione.

a

c

b
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E-MAIL

E-mail e  
messaggistica

O ltre allo streaming e alla navi-
gazione in rete, comunicare con 
amici, parenti e conoscenti è uno 

degli usi principali dei terminali mobili. 
Che sia via e-mail o tramite un servizio 
di messaggistica: oggi, grazie alle app 
corrispondenti e alla possibilità di essere 
online ovunque e in qualsiasi momento, 
scambiarsi messaggi non è mai stato così 
facile ed è anche possibile (pressoché) in 
tempo reale.

Motivo sufficiente per noi per darvi un'i-
dea nelle pagine seguenti. Vi mostreremo 
come collegare il vostro account di posta 
elettronica all'emporia Mail App, com-
porre, leggere, rispondere o cancellare 
messaggi. E in seguito, imparerete tutto 
quello che c'è da sapere sul servizio di 
messaggistica più usato al mondo,  
WhatsApp.



33

E-MAIL

1 Avviare un collegamento
Dopo il primo avvio dell'applicazione 

e-mail toccando su "E-mail" a , inserite il 
proprio indirizzo e-mail e la password corri-
spondente b . In seguito toccate su "Config. 
manuale" c . 

2 Configurare il server POP
Nella seguente finestra, toccate la voce 

"POP3" d . Nelle righe "Server POP3", "Por-
ta" e "Tipo di sicurezza" e , inserite i dati 
richiesti e poi toccate "Avanti" f .

Le impostazioni del server necessarie sono 
riportate sulla pagina di supporto del proprio 
provider di posta elettronica.

Collegamento dell'account 
e-mail
L'interfaccia utente di emporia è dotata di 
un proprio client di posta. Per poter rice-
vere e comporre messaggi con esso, è ne-
cessario collegarsi al proprio account di 
posta elettronica.

Importante: potrebbe essere necessario 
attivare la funzione POP3 nel menu delle im-
postazioni della vostra casella di posta prima 
del processo di configurazione. 

b

d

e

f

a

c
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3 Configurare il server SMTP
Nella finestra seguente, ripetete la pro-

cedura con i dati del server SMTP. Anche qui, 
dovete inserire i parametri "Server SMTP", 
"Porta" e "Tipo di sicurezza" g  secondo le 
specifiche del provider di posta elettronica e 
confermare l'inserimento con "Avanti" h .

4 Determinare le impostazioni 
dell'account individuali

Dopo aver inserito i dati del server POP e 
SMTP, potete ancora fare impostazioni indivi-
duali per la sincronizzazione dell'account e la 
frequenza di recupero delle e-mail, se neces-
sario i . In seguito toccate su "Avanti" j .

5 Modificare il nome della 
casella di posta

Infine, facoltativamente è possibile cambiare 
il nome dell'account di posta elettronica e il 
nome che viene visualizzato per i messaggi 
in uscita k . Toccando su "Fine" l  viene 
completato il processo di configurazione e si 
passa alla casella di posta m .

E-MAIL

g

k

j

i

l m

h
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1 Comporre messaggi
Se desiderate inviare un'e-mail ad amici, 

parenti o conoscenti, toccate prima sul pul-
sante "Scrivi e-mail" a . 

Nella finestra che ora appare, inserite il 
destinatario nella riga "A" b . In seguito, 
toccate sulla riga "Oggetto" c  e inserite il 
testo desiderato. Toccando sul campo "Scrivi 
e-mail", è possibile l'inserimento di testo. In 
seguito, digitatelo d . 

Opzionalmente, avete la possibilità di 
allegare un file al proprio messaggio (ad 
esempio foto, PDF, documento Word). A 
tale scopo, toccate l'icona della graffetta e  
nell'area inferiore del display, selezionate il 
tipo di file (immagine o video) f  e seguite le 
istruzioni. Per inviare il messaggio, toccate sul 
pulsante verde "Invia" g  nella parte inferiore 
dello schermo e poi toccate "Sì" h .

La posta in arrivo
La casella di posta è l'elemento centrale  
dell'app di posta elettronica. Lì si possono 
leggere i messaggi in arrivo e, se necessa-
rio, anche rispondere e comporre e-mail. 
Ecco come funziona.

E-MAIL

a

c

d

e

f

g

h

b



36

2 Aprire le e-mail
Per aprire un messaggio nella propria 

casella di posta, selezionatelo toccandolo i .  
Si aprirà la finestra dei messaggi in cui si può 
visualizzare il rispettivo messaggio.

3 Rispondere ai messaggi
Nella finestra del messaggio, toccate il 

pulsante "Opzioni" j  nella parte inferiore 
del display e selezionate la voce di menu "Ri-
spondi" k . Il destinatario e un oggetto con 
l'abbreviazione "Re:" sono specificati automa-
ticamente dall'applicazione di posta elettro-
nica. Per cambiare l'oggetto, è sufficiente 
toccare la riga dell'oggetto l  e cambiare il 
testo. Infine, digitate il testo della risposta nel 
campo "Scrivi e-mail" m  e inviate il proprio 
messaggio toccando sul pulsante "Invia".

4 Cancellare e-mail
Se desiderate rimuovere un messaggio, 

toccate prima "Opzioni" j  e poi selezionate 
la voce di menu "Elimina" n . Vi verrà chiesto 
se desiderate davvero cancellare l'e-mail. 
Confermatelo con "Sì" o .

E-MAIL

i

n

l

m

j

k

o
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1 Utilizzare come base d'appoggio
Per prima cosa, mettete il tablet nel 

supporto del bookcover. Per utilizzare la 
base d'appoggio integrata, ripiegate la parte 
superiore del retro del coperchio e mettetelo 
sul tavolo. È possibile cambiare l'angolo di 
inclinazione spostando la parte piegata in 
avanti o indietro. 

Accessori: bookcover 
Per proteggere dalla polvere e dai graffi,  
ci sono le cosiddette custodie bookcover  
per tablet che coprono sia la parte poste-
riore che il display. Alcune di queste cu-
stodie protettive hanno anche una tastiera 
incorporata nel loro "coperchio", come il 
bookcover emporia disponibile come op-
zione.

2 Utilizzare la tastiera
La tastiera è alimentata automatica-

mente dal tablet. Il collegamento di una 
fonte di alimentazione esterna non è quindi 
necessario. Questo significa che si può subito 
iniziare a digitare e rispondere ai messaggi 
più rapidamente e facilmente che con la 
tastiera del display.

ACCESSORI: BOOKCOVER
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2 Indicare il numero di telefono
Anche se WhatsApp funziona indi-

pendentemente dalla scheda SIM via Wi-Fi, 
il servizio è collegato tramite un numero di 
cellulare esistente che è necessario inserire al 
primo avvio c .

WhatsApp sul tablet
Prima di poter utilizzare WhatsApp, sono 
necessari alcuni passi preparatori. Questi 
sono brevemente spiegati qui.

3 Inserire il codice di verifica
Quindi, inseritelo nell'apposito campo e 

controllate nella successiva query di verifica 
di non aver fatto un errore di battitura. Poi 
attendete un SMS con un codice, che alla fine 
dovrà essere inserito nel campo di testo che 
ora appare d . In seguito WhatsApp è pronto 
per essere avviato.

1 Aprire WhatsApp
Prima toccate su "Tutte le app" a , scor-

rete verso il basso e poi selezionate la voce 
"WhatsApp" b .

WHATSAPP

a

b

c

d
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WHATSAPP

1 Elenco dei contatti
WhatsApp accede all'elenco interno 

dei contatti del terminale mobile. Se non è 
ancora avvenuto, questo deve essere prima 
completato.

2 Possibili contatti
WhatsApp utilizza la vostra rubrica 

telefonica personale per controllare chi, tra 
i vostri conoscenti, utilizza allo stesso modo 
questo servizio. Nella finestra di chat ancora 
vuota, toccate il pulsante verde in basso a 
destra a . Ora appaiono i propri contatti 
salvati b , selezionate la persona desiderata.

3 Iniziare a scrivere
Il resto è facilissimo. Ora digitate il mes-

saggio desiderato nel campo di immissione 
c  e inviate il messaggio con il pulsante di 

invio d .

La prima chat
Non appena WhatsApp è impostato, si è 
pronti a partire. Perché non iniziare una chat 
con una persona di vostra  
scelta?

a

b

c d
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1 Inviare foto
Ci troviamo in una chat in corso. Sulla 

destra della finestra di testo è presente un 
piccolo pulsante con il simbolo di una mac-
china fotografica a .

Toccatelo per scattare direttamente una 
foto. In alternativa, toccate l'icona della graf-
fetta b  e poi su "Galleria" c  e selezionate 
una foto già scattata dalla vostra collezione di 
immagini. 

2 Conferma
Non appena è stata selezionata una 

foto, appare un'anteprima. Se lo desiderate, è 
possibile commentare l'immagine prima che 
venga inviata. A tale scopo è disponibile un 
campo di testo consueto. Toccando la freccia 
in basso a destra d , la foto viene inviata. 
Dopo l'invio, l'immagine viene visualizzata 
sotto forma di miniatura nella finestra della 
chat e .

Invio di foto
È possibile scattare foto direttamente 
tramite WhatsApp e inviarle. La funzione 
apposita è a portata di mano durante una 
chat in corso.

WHATSAPP

b

c
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1 Nuovo gruppo
Aprite il menu in alto a destra a  e tocca-

te sulla voce "Nuovo gruppo" b .

2 Contatti
Appare l'elenco dei contatti descritto 

precedentemente. Lì, selezionate le persone 
che desiderate invitare al gruppo. I contatti 
selezionati vengono visualizzati separata-
mente nella parte superiore della finestra c .  
In seguito, toccate il simbolo della freccia in 
basso a destra d .

3 Nome del gruppo
Per ritrovare il gruppo creato, 

è sensato assegnargli un nome. Di con-
seguenza, WhatsApp offre finalmente la 
possibilità di dare un nome significativo al 
proprio gruppo e .

Gruppi WhatsApp
Se desiderate parlare con diverse persone 
che possibilmente vivono anche geogra-
ficamente lontane l'una dall'altra, allora è 
possibile creare semplicemente un gruppo 
WhatsApp in cui tutte possono discutere tra 
di loro.

WHATSAPP

a b

d

ec
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1 Quasi la stessa cosa
La procedura è paragonabile a quella del-

la creazione di un gruppo. Ora basta toccare 
su "Nuovo broadcast" a  e aggiungere anche 
qui le persone a cui si desidera scrivere b . 
Questa volta non è necessario assegnare un 
nome di gruppo. 

Broadcast
Non è necessario creare un nuovo gruppo 
se si vuole inviare lo stesso messaggio  
a più persone. A tale scopo esiste la fun-
zione Broadcast.

2 Inviare un messaggio
Basta toccare il pulsante di spunta e 

poi inserire il proprio messaggio c . Infine, 
toccate sul pulsante di invio d . Il messaggio 
viene quindi immediatamente inviato a tutti i 
contatti precedentemente selezionati e .

WHATSAPP

a

c d

e

b
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WhatsApp può essere il servizio di messaggistica più popolare, ma è tutt'altro che l'unico. Ci sono ancora alcune interessanti alternative sul  
mercato, che vorremmo brevemente delineare.

Il messenger Signal protegge i suoi messaggi con la 
crittografia end-to-end come standard. Il messen-
ger, che è disponibile dal 2014, può essere utilizzato 
su un tablet (Android e iOS) e su un massimo di 
cinque dispositivi che sono accoppiati con questo 
dispositivo. Quando ci si registra, bisogna fornire un 
numero di telefono.

Il fatto che sia il codice sorgente dei programmi 
per smartphone, tablet e PC che il codice sorgente 
del software utilizzato sul server Signal siano aper-
tamente accessibili garantisce la fiducia.

Facebook è ancora il più grande social network 
del mondo. Il messenger può essere utilizzato non 
solo su smartphone e tablet, ma anche su PC. Dal 
2019, non è più possibile registrarsi con un nume-
ro di cellulare. Invece, è obbligatorio un account 
Facebook. La funzione "Conversazione segreta" 
permette di proteggere i messaggi trasmessi 
tramite crittografia end-to-end, se lo si desidera. 
Dal 2020, è anche possibile inviare messaggi agli 
utenti di Instagram.

Una delle caratteristiche di effetto pubblicitario 
di Telegram è il fatto che le app di Telegram sono 
open source, quindi la loro funzionalità può essere 
verificata. Il servizio di messaggistica, che è dispo-
nibile dal 2013, può essere utilizzato su smartphone 
e tablet (Android, iOS) così come su PC.

Per impostare un account utente, è assolutamen-
te necessario inserire il proprio numero di cellulare.

La funzione commutabile "Chat segrete" permet-
te agli utenti di avere conversazioni protette dalla 
crittografia end-to-end.

Gratuito | Italiano 
bit.ly/emp-signal

Signal - Messenger sicuro
Acquisti in-app | Italiano 
bit.ly/emp-messenger

Messenger - SMS, chiamate
Gratuito | Italiano 
bit.ly/emp-telegram

Telegram

Servizi di messaggistica alternativi

SERVIZI DI MESSAGGISTICA ALTERNATIVI
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FOTOGRAFIA

Fotografia e  
video

A l giorno d'oggi, è impossibile im-
maginare terminali mobili come 
tablet, laptop o smart-phone senza 

fotocamere. Non si deve necessariamente 
possedere attrezzature fotografiche pro-
fessionali o una macchina fotografica 
reflex di alta qualità per fare belle foto. 
Nella maggior parte delle situazioni quoti-
diane, andrà bene anche l'obiettivo del no-
stro compagno portatile.

In questo capitolo vi spieghiamo come 
fare una foto o un video con la fotocamera 
integrata. Inoltre diamo un'occhiata all'app 
delle immagini preinstallata e vi riveliamo 
come potete modificare le vostre istan-
tanee e accorciare i video. Scoprirete an-
che come fare il backup delle vostre foto 
preferite nel cloud di Google Foto e come 
scaricarle da esso se necessario. 



45

FOTOGRAFIA

1 Scattare una foto
Nella schermata iniziale del tablet, toc-

cate l'icona della fotocamera a  per aprire la 
fotocamera. Per scattare una foto, puntate 
l'obiettivo della fotocamera sul soggetto de-
siderato e toccate l'icona blu della fotocame-
ra b  sul bordo destro dello schermo. Con i 
tasti più e meno c  è possibile zoomare o 
togliere lo zoom. Toccando l'icona del flash 
d , è possibile accendere e spegnere il flash 

o attivare la funzione di flash automatico. 

2 Scattare un selfie
Se desiderate scattare un autoritratto -  

chiamato anche selfie – toccate l'icona di 
commutazione e  nell'angolo in basso a 
destra dello schermo. Subito dopo, la fotoca-
mera anteriore si attiva automaticamente. 
Infine, toccate l'icona della fotocamera b  
per scattare la foto.

La fotocamera in dettaglio
Il tablet emporia è dotato sia di una foto-
camera posteriore che di una fotocamera 
anteriore. Qui vi spieghiamo come scat-
tare le foto.

b

c

de

a

c
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1 Aprire le immagini
Per accedere alle proprie immagini, 

toccate su "Immagini" a  nella barra delle 
applicazioni in basso nella schermata iniziale. 

Immagini
Tutte le istantanee vengono salvate 
automaticamente nelle immagini prein-
stallate. Questo vi permette di visualizzare 
le foto che avete scattato.

2 Visualizzare le foto
Nella finestra seguente, le foto sono 

elencate in ordine cronologico. È possibile 
visualizzare le singole immagini b  toccando 
sull'immagine di anteprima ridotta. 

3 Cancellare foto
Prima toccate sull'immagine di ante-

prima corrispondente e tenetela premuta 
brevemente. Nel menu che appare, seleziona-
te la voce "Elimina". In seguito, selezionate le 
foto c  che devono essere eliminate. Infine, 
toccate il pulsante "Elimina" d  e confermate 
la propria selezione con "Sì".

FOTOGRAFIA

b c

a

d
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1 Selezionare una foto
Per prima cosa, scaricate e installate l'app 

Snapseed dal Play Store (vedi "Scaricamento 
di app" a pagina 26). Nella schermata iniziale 
dell'applicazione, toccate su "Apri" nell'ango-
lo in alto a sinistra del display. Nella sezione 
"Immagini recenti", selezionate la foto che 
desiderate modificare toccandola a .

Modifica delle immagini
Con l'app "Snapseed", le foto possono es-
sere corrette rapidamente e facilmente. 
Vi mostreremo come funziona la modifica 
delle immagini con l'aiuto di un esempio.

2 Utilizzare i filtri
I filtri possono essere utilizzati per 

cambiare l'intensità del colore e la nitidez-
za dell'immagine. A tale scopo, toccate sul 
pulsante "Effetti" b . Piccole immagini di 
anteprima vi danno un'impressione di come 
un filtro influenzerà la vostra foto anche prima 
che la selezioniate. Per utilizzare un filtro, sele-
zionate l'immagine di anteprima desiderata c  
toccandola. Infine, toccate l'icona del segno di 
spunta d . 

FOTOGRAFIA
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d

b
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3 Modificare il contrasto
Toccate sulla scheda "Strumenti" d  e 

poi sul pulsante "Contr. tonale" e . In seguito, 
toccate su "Regola" f  sul bordo inferiore del 
display e poi selezionate quella componente 
cromatica g  che desiderate modificare. Pas-
sando il dito a sinistra o a destra, si riduce o 
aumenta la rispettiva componente cromatica. 
Infine, toccate l'icona del segno di spunta.

4 Salva modifiche
Per salvare le proprie modifiche, toccate 

sulla voce "Esporta" h  e poi su "Salva" i  
nel menu successivo. Le immagini salvate 
finiscono nella cartella "Snapseed", che viene 
creata automaticamente dall'app quando si 
salva la prima foto. 

Tramite la voce di menu "Condividi" j  è 
possibile inviare la foto direttamente ad amici 
e parenti tramite WhatsApp o caricarla su 
Google Drive o Google Foto.

Sotto "Esporta come" k  è possibile speci-
ficare di persona la posizione di archiviazione 
della foto rielaborata.

FOTOGRAFIA

i

j

k

d

e

f

g

h



49

1 Selezionare le foto
Aprite l'app delle immagini nella barra 

dei menu inferiore e poi scorrete fino alla 
voce "Opzioni". Lì, toccate su "Condividi" a .

Poi selezionate le foto che desiderate 
salvare nel cloud delle foto. Il segno di spunta 
verde b  vi mostra immediatamente quali im-
magini sono già state selezionate. Toccando 
nuovamente la foto, è possibile annullare la 
selezione.

2 Caricare delle foto
Dopo la selezione, toccate di nuovo 

su "Condividi" c . Nel menu che appare, 
selezionate "Foto" d . Al termine, toccate su 
"Carica" e .

Backup delle immagini  
in Google Foto
Per conservare lo spazio di archiviazione 
e continuare ad avere accesso alla pro-
pria collezione di immagini nel caso in cui 
si perda il proprio tablet, vi consigliamo di 
fare il backup in Google Foto. 

FOTOGRAFIA
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VIDEO

1 Richiamare la modalità video
Prima di poter iniziare a registrare video, 

è necessario passare alla modalità video. Per 
farlo, toccate su "Opzioni" a  nell'angolo in 
alto a sinistra dell'app fotocamera e poi su 
"Video mode" b .

2 Registrare un video
Per scattare una foto, puntate l'obiettivo 

della fotocamera sul soggetto desiderato e 
toccate l'icona rossa della fotocamera c  sul 
bordo destro dello schermo. In seguito, la 
registrazione video inizia immediatamente. Il 
tempo di registrazione è anche visualizzato 
nella parte superiore dello schermo. Per in-
terrompere la registrazione, toccate di nuovo 
l'icona rossa sul bordo sinistro dello schermo 
c . Quando si registra un video, in questo 

punto viene visualizzato un simbolo di arresto 
invece della videocamera.

Registrazione di video
Oltre alle istantanee, è anche possibile 
utilizzare il tablet emporia per catturare 
momenti speciali sotto forma di 
immagini in movimento. 

b

c

a
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VIDEO

1 Aprire il video
Aprite la cartella "Tutte le app" sulla 

schermata iniziale e scorrete fino alla voce 
"Foto" nel seguente elenco per aprire Google 
Foto. Nella finestra di panoramica, selezionate 
il video da modificare toccandolo. I video 
sono facilmente riconoscibili dalla piccola 
icona di riproduzione nell'angolo in alto a 
destra dell'immagine di anteprima a .

2 Accorciare il video
La riproduzione del video inizia auto-

maticamente. Toccate il video per visualizzare 
la barra delle funzioni. Lì, selezionate la voce 
"Modifica" b . In modalità di modifica, toc-
cate e tenete premuto uno dei due marcatori 
c  e fatelo scorrere a sinistra o a destra per 

accorciare il video. Infine, toccate su "Salva 
copia" nella parte superiore dello schermo.

Accorciamento dei video
Il video che avete registrato è diventato  
troppo lungo e desiderate rimuovere  
singoli fotogrammi da esso? In questo 
caso Google Foto vi sarà d'aiuto.

a

b ccb
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VIDEOTELEFONIA

Videotelefonia

La videotelefonia non è diventata 
un tema di attualità nel periodo del 
Coronavirus: servizi come Skype, il 

"padre" di tutti i programmi di videotele-
fonia, erano già molto apprezzati. Tutta-
via, solo con la pandemia questo mezzo 
di comunicazione ha raggiunto un'esten-
sione capillare, utilizzato da giovani e an-
ziani per vedersi anche senza incontrarsi. 
Per lavoro o per motivi personali, per 
brevi distanze o al di là dei confini nazio-
nali, nell'epoca del Wi-Fi e dell'abolizione 
del roaming la videotelefonia sta regi-
strando un'espansione inarrestabile. Nelle 
prossime pagine vi mostreremo come 
potete utilizzarla sulla base del servizio 
di messaggistica WhatsApp. Inoltre, vi 
mostreremo come avviare una chiamata 
vocale via WhatsApp e vi presenteremo 
alcune alternative per la messaggistica.



53

VIDEOTELEFONIA

2 Con o senza video?
Nella schermata iniziale dell'app, toccate 

l'icona in basso a destra b , nella finestra 
successiva cercate il destinatario desiderato 
dall'elenco dei vostri contatti c . Quindi, a 
seconda delle esigenze, premete il tasto per 
la chiamata vocale d  o la videochiamata e .

1 Aprire WhatsApp
Aprite "Tutte le app" a  sulla schermata 

iniziale e cercate "WhatsApp" nell'elenco. 
Toccate l'applicazione per aprirla.

3 Avviare una telefonata
La procedura è molto veloce. Viene 

effettuata una chiamata come quelle che già 
conoscete dalla telefonia tradizionale e in 
pochi istanti potrete telefonare f .

Chiamate vocali e  
videochiamate
WhatsApp non permette solo di scrivere 
testi, ma anche di effettuare chiamate vo-
cali e videochiamate. La procedura è simile 
a quella che si applica per i messaggi di te-
sto. Dovete solo premere tasti diversi.

a
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1 Cosa c'è di nuovo?
Nel menu "Tutte le app", toccate "Wha-

tsApp" a  e poi, nella schermata iniziale di 
WhatsApp, toccate "Contatti“. Selezionate il 
contatto desiderato dall'elenco dei contatti 
b . A questo punto, nella finestra successiva, 

toccate il pulsante con il simbolo del micro-
fono che si trova a destra della finestra di 
immissione del testo c  e tenetelo premuto 
mentre dettate il messaggio nel microfono 
del vostro dispositivo d .

Invio di un messaggio vocale
Non sempre è possibile realizzare una chat 
vocale o una videochat senza intoppi. Ba-
sta che la connessione Internet sia debole 
o discontinua. La soluzione per chi non ha 
voglia di digitare si chiama "messaggio 
vocale".

2 Inviare!
Al rilascio del pulsante, il messaggio vo-

cale viene immediatamente inviato; il vostro 
interlocutore potrà ascoltarlo toccando il ta-
sto di riproduzione e  non appena sarà stato 
interamente trasferito sul suo dispositivo.

VIDEOTELEFONIA
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1 Aprire la chat
In WhatsApp, aprite una chat con la 

persona a cui desiderate recapitare un  
videomessaggio (vedere i suggerimenti che 
precedono) e toccate il simbolo della fotoca-
mera nella finestra di immissione del testo a .

2 Tenere premuto il pulsante di 
registrazione

Potete eseguire la registrazione di video te-
nendo premuto il pulsante di registrazione b .

3 Inviare
Quando avete finito di registrare il 

vostro messaggio, confermatelo in modalità 
anteprima e poi inviatelo c .

Invio di un videomessaggio
Potete anche inviare videomessaggi. In que-
sto caso serve qualche gesto in più, ma non 
è nulla di complesso.

VIDEOTELEFONIA
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b

a
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1 Avviare il broadcast
In WhatsApp, toccate i tre punti del 

menu nell'angolo superiore destro e selezio-
nate "Nuovo broadcast" a .

Destinatari multipli
Messaggi vocali e videomessaggi, natural-
mente, possono essere inviati anche a più  
destinatari, ad esempio per invitarli a una  
festa di compleanno con un video persona-
lizzato.

2 Selezionare i contatti
Dalle liste seguenti, selezionate i contat-

ti che volete raggiungere con un messaggio 
di gruppo b . Quindi toccate il segno di 
spunta nell'angolo inferiore destro c .

3 Scrivere un messaggio
A questo punto potete scrivere il mes-

saggio. Digitatelo nella casella di testo e poi 
toccate il simbolo della freccia d .

VIDEOTELEFONIA
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1 Avviare la chiamata
Per prima cosa, procedete come descrit-

to a pagina 67 e avviate una videochiamata in 
WhatsApp.

2 Aggiungere partecipanti
Se avete già avviato la conversazione, 

toccate il simbolo "Aggiungi partecipante" 
in alto a destra a . Nella lista che segue b  
cercate la persona che volete aggiungere 
nella conversazione. Toccate il nome deside-
rato e poi toccate "Aggiungi" c  nella finestra 
successiva: la persona potrà quindi prendere 
parte alla conversazione. Se lo desiderate, 
potete ripetere nuovamente questa procedu-
ra per aggiungere altri contatti.

Videoconferenza con  
più persone
Ogni tanto, forse avrete la necessità di fare 
una videochiamata non con una sola per-
sona, ma con più persone contemporane-
amente. Qui imparerete come avviare una 
conferenza di questo tipo con la massima 
semplicità.

VIDEOTELEFONIA
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1 Aprire un contatto
Nell'elenco dei contatti, che abbiamo già 

utilizzato più volte (vedi pagina 58), cercate la 
persona che vorreste chiamare a . Toccate il 
contatto.

2 Avviare una chiamata vocale
Toccate il simbolo della cornetta nell'an-

golo superiore destro b . Premete il tasto 
e poi, nella finestra successiva, selezionate 
"Chiama" c . Si sente un breve suono e dopo 
pochi secondi è stabilita la chiamata.

3 Durante la telefonata
Durante la telefonata, se lo desiderate, 

potete attivare il viva voce sullo schermo d

, attivare la videocamera e , disattivare il 
microfono f  e terminare la conversazione al 
momento di concludere g .

Chiamata vocale senza 
scheda SIM
Con WhatsApp non potete avviare solo vi-
deochiamate, ma anche una normale con-
versazione audio. A tal fine, è sufficiente 
che il tablet si trovi in una rete dati (Wi-Fi o 
scheda SIM).

VIDEOTELEFONIA
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Prima di utilizzare la base di ricarica come 
supporto sul tavolo, accertarsi che entrambe 
le parti della base di ricarica siano inserite 
l'una nell'altra e siano saldamente collegate. 
Ora è possibile posizionare il tablet nella 
base di ricarica e avere entrambe le mani 
libere. 

Inoltre, la batteria si carica automati-
camente. Nella base d'appoggio sono 
presenti magneti aggiuntivi che fanno sì che 
il dispositivo mobile non possa scivolare nel 
supporto. Grazie al design del supporto per il 
tablet, inoltre, i segnali acustici vengono am-
plificati: un netto vantaggio per le videochat 
e lo streaming video. 

Opzionalmente, il vassoio di ricarica può 
essere montato anche a parete. Le istruzioni 
di montaggio e il set di montaggio sono 
contenuti nella fornitura.

Accessori: base d'appoggio
Affinché non dobbiate tenere sempre in 
mano il vostro tablet emporia durante le vi-
deotelefonate con amici e parenti, emporia 
ha inserito nella sua gamma una base d'ap-
poggio adatta. 

BASE D'APPOGGIO

Numero di articolo: TL-TAB1
EAN: 9005613164577
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Per molte persone, una panoramica dei dati 
tecnici di tablet, smartphone e simili risulta 
incomprensibile. Spiegheremo almeno i ter-
mini più importanti e faremo così un po' di 
luce sull'argomento.

Glossario tecnico

Continuiamo a ricevere richieste da persone 
che raggiungono i limiti delle loro conoscenze 
tecniche quando guardano i dati tecnici di 
tablet e compagnia e chiedono aiuto. Tuttavia, 
queste persone non sono sole in questo, perché 
nella giungla tecnologica sempre più densa, 
anche i maniaci esperti della tecnologia hanno 
sempre più problemi a non perdere il contatto e 
a mantenere una visione d'insieme.

Ecco perché abbiamo deciso di creare un 
glossario che includa molti termini standard. 
Che si tratti di tablet, smartphone o telefonia 
mobile, il nostro obiettivo era quello di fornire 
una buona panoramica dei termini più comuni.

Siamo pienamente consapevoli che, nel 
mondo in rapida evoluzione di oggi, non tutti 
i termini possono essere racchiusi in questo 
glossario, ma questa panoramica serve come 
una buona base per districarsi nella giungla del 
mondo digitale.

2G / 3G / 4G / 5G
Queste denominazioni stanno per un'ampia 
varietà di standard di telefonia mobile. La 
rete 2G è considerata la prima rete mobile 
digitale, grazie al 3G l'Internet mobile è 
diventato utilizzabile in modo significativo 
e il 4G/LTE è oggi considerato lo standard 
per la telefonia mobile. Anche se il 5G è già 
ai blocchi di partenza, l'infrastruttura delle 
reti deve ancora essere adattata di conse-
guenza.

Memoria di lavoro / RAM
La memoria di lavoro (RAM = Random 
Access Memory) del vostro tablet è, per così 
dire, la linfa vitale. La memoria, chiamata 
anche RAM, è utilizzata per elaborare ogni 
singola app, ogni comando e ogni tocco sul 
touchscreen.

Risoluzione / PPI
La risoluzione di un display indica di quanti 
pixel diversi è composta la rappresentazione 
dell'immagine. Più vicini sono i pixel, più alto 
è il valore PPI. Questa abbreviazione sta per 
"pixels per inch", cioè "pixel per pollice".

Larghezza di banda
In generale, "larghezza di banda" serve per 
indicare la velocità di trasmissione alla quale 
i dati vengono inviati e ricevuti. Dal punto 
di vista tecnico, questo non è del tutto vero, 

ma si può supporre che una maggiore 
larghezza di banda garantisca anche una 
trasmissione dei dati più veloce.

Pixel
Spiegato in termini molto tecnici, si 
potrebbe dire che i pixel denotano la 
singola componente cromatica di una 
grafica raster digitale di un display. Per 
dirla semplicemente, un display è compo-
sto da molti pixel diversi e produce così 
l'immagine complessiva.

Cloud
Il termine cloud è comunemente usato 
per descrivere una struttura di archivia-
zione online dove l'utente può memo-
rizzare vari dati e accedervi da qualsiasi 
luogo in cui ci sia accesso a Internet.

CPU
Forse conoscete il termine (CPU = Cen-
tral Processing Unit) come processore. 
Questo è responsabile per il controllo di 
diversi processi nel vostro tablet e per la 
fornitura di comandi ai singoli componen-
ti come ad esempio il connettore jack o i 
pulsanti dell'altoparlante.

Flat rate
In questo caso si tratta di una tariffa 
forfettaria che di solito include telefonia, 
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messaggi brevi e Internet mobile. Con il paga-
mento di un canone mensile di base, i servizi 
concordati sono disponibili per l'utente senza 
ulteriori costi.

Modalità aereo
Potete commutare alla modalità aereo sia 
il vostro smartphone che il vostro tablet o 
smartwatch. Questo disattiva tutte le opzioni 
di connessione (telefonia, Internet mobile, 
ecc.) senza dover spegnere il dispositivo 
stesso.

GPS
Il GPS può essere utilizzato per determina-
re la posizione esatta del vostro tablet. Per 
fare questo, il dispositivo ha bisogno di una 
connessione con diversi satelliti, il "Global 
Positioning System". 

GPU
In questo caso (GPU = Graphics Processing 
Unit) si tratta del processore grafico di un 
tablet. Il modo di funzionamento è simile 
alla CPU, ma tutti i processi della capacità di 
calcolo sono progettati principalmente per 
l'elaborazione di comandi grafici.

Hotspot
Molti utenti di tablet o smartphone avranno 
già familiarità con questo termine dagli aero-
porti, dalle stazioni ferroviarie o da numerosi 

hotel. L'accesso a Internet senza fili è fornito 
in un'area locale, che l'utente può utilizza-
re gratuitamente o a pagamento. Tuttavia, 
possono essere creati degli hotspot anche da 
tablet a tablet. Per esempio, quando il volume 
di dati di un utente è già esaurito e un vicino 
accondiscendente accetta di condividere il 
suo accesso a Internet per un certo periodo 
di tempo.

Acquisto in-app
I produttori di app si concentrano sempre più 
sul rendere la loro app liberamente accessi-
bile con funzioni di base, mentre la gamma 
completa di funzioni viene sbloccata solo 
con il pagamento di una certa tariffa. Questo 
pagamento viene definito "acquisto in-app".

Connettore jack
Il jack per le cuffie sui tablet è colloquialmen-
te noto come connettore jack. Tuttavia questo 
non è del tutto corretto. In senso stretto, ci 
sono molte dimensioni diverse di questa con-
nessione a innesto, con la presa del tablet che 
ha per lo più un diametro di 3,5 mm.

mAh
Questa abbreviazione sta per milliamperora 
e serve come unità di misura per la carica 
elettrica degli accumulatori. Semplificando, 
questo valore indica la capacità della batteria 
del vostro tablet. 

Micro SD
SD sta per Secure Digital. Si tratta di un 
formato di scheda di memoria flash molto 
compatto. Con dimensioni compatte di soli 
1,1 x 1,5 cm, questa scheda di memoria è 
ideale per l'uso nei tablet.

SIM lock
Se un terminale mobile è dotato di un SIM 
lock, può essere utilizzato solo con schede 
SIM di un determinato operatore. Questo 
blocco è talvolta utilizzato quando si riceve 
un nuovo dispositivo come parte di un 
contratto.

Upload / download
Nell'elaborazione elettronica dei dati, un 
download è la ricezione di dati che ven-
gono caricati da Internet. Di conseguenza, 
upload significa che i dati vengono caricati 
sulla rete di cui sopra.

Wi-Fi
Quasi tutti dovrebbero comunque conosce-
re questo termine, tuttavia non deve man-
care nel nostro glossario. LAN (Local Area 
Network) sta per rete, la "W" davanti sta 
per wireless, vale a dire "senza fili". E qui 
sta il significato. Una rete senza fili, che sia 
per la casa, in aziende o in luoghi pubblici.
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APPUNTI

Appunti
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CONFIGURAZIONE
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