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Istruzioni 
 

Significato delle icone: 
 

 

Divieto: evitare operazioni scorrette per non incorrere in danni al tablet 
PC. 

 
Cautela: prestare attenzione per evitare possibili danni. Prendere nota 
e ricordare. 

 
Importante: informazioni importanti, note comuni, definizioni, nozioni 
generali, riferimenti, etc. 
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Altri marchi e nomi registrati possono essere usati in questo 
manuale per fare riferimento agli enti che reclamano i diritti di tali 
marchi e ai loro prodotti. 
Il produttore non reclama alcun diritto di proprietà su marchi e 
nomi altro che i propri. 
 
Le informazioni di questo manuale sono soggette a cambiamento 
senza preavviso. 
 
La riproduzione in qualsiasi modo senza il permesso scritto del 

costruttore è assolutamente vietata. 

Le immagini del prodotto in questo manuale sono solo per 
riferimento. 
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Precauzioni di sicurezza 
1. NON premere o toccare lo schermo LCD. NON riporre il Tablet PC con 

piccoli oggetti che possono graffiare lo schermo LCD Screen o infilarsi nel 
Tablet PC. 

2. NON tenere il Tablet PC in ambienti sporchi o polverosi. Mantenere 
l’ambiente pulito ed asciutto. 

3. NON appoggiare il Tablet PC su superfici irregolari o instabili. 
4. NON appoggiare o far cadere oggetti sul Tablet PC. NON spingere oggetti 

estranei nel Tablet PC. NON premere lo schermo LCD con forza. 
5. NON esporre il Tablet PC a campi elettrici o magnetici intensi. 
6. NON lasciare il Tablet PC sotto il sole, poiché si potrebbe danneggiare lo 

schermo LCD Screen, specialmente in auto. 
7. TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Tablet PC dovrebbe essere usato 

solo in ambienti con temperature comprese tra 5 e 35 gradi Centigradi. 
8. NON esporre il Tablet PC né usarlo vicino a liquidi, pioggia o umidità. 
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9. Attenzione: rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un tipo 
scorretto. Disporre delle batterie usate secondo le istruzioni. 

10. NON gettare il Tablet PC nella spazzatura indifferenziata. Verificare le 
regole locali per la raccolta di rifiuti elettronici. 

11. Il Tablet PC e l’alimentatore possono riscaldarsi durante le attività o la 
ricarica. NON lasciare il Tablet PC in grembo o su altra parte del corpo per 
evitare disagi o scottature. 

12. VOLTAGGIO: Fare riferimento al voltaggio riportato sull’etichetta del Tablet 
PC ed assicurarsi che l’alimentatore sia conforme al voltaggio prescritto. 
Usare solo periferiche ed accessori specificati dal produttore. 

13. Verificare le connessioni fra l’unità principale e le periferiche prima di 
accendere il Tablet PC. 

14. NON usare il Tablet PC mentre si mangia: evitare di sporcare il Tablet PC. 
15. NON inserire nulla nel Tablet PC che possa causare un corto circuito o 

danneggiare la circuiteria. 
16. Spegnere il Tablet PC, se si desidera installare o rimuovere qualche 

apparecchiatura che non è supportata come hot-plug. 
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17. Staccare il Tablet PC dalla presa di corrente e rimuovere le batterie 
installate prima di fare pulizia. Tenere lontano dai bambini. 

18. NON smontare il Tablet PC: solo un tecnico certificato dovrebbe effettuare 
riparazioni sul computer. In caso contrario, potrebbero sorgere problemi e 
il produttore non sarà responsabile di eventuali danni. 

19. Il Tablet PC ha piccole lamine di metallo per la dispersione del calore: NON 
porre il Tablet PC su oggetti soffici (es.: letto, divano, in grembo): il Tablet 
PC potrebbe surriscaldarsi ed il sistema bloccarsi. 

20. La presa di corrente dovrebbe essere installata vicino all’apparecchio e 
facilmente accessibile. 
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1 Conoscere il Tablet PC 
 

                   Pannello anteriore                      Pannello posteriore 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

Figura 1-1 
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2 Viaggiare con il Tablet PC 
 
Spegnere il Tablet PC e disconnettere tutti i cavi prima di spostarlo. Seguire i 
passi che seguono se volete portare il Tablet PC in viaggio. 
Attenzione: 
1. Spegnere il Tablet PC e staccarlo dalle prese. 
2. Chiudere lo schermo LCD completamente e dolcemente. 
3. Scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi. 
4. Riporre il Tablet PC nella borsa da trasporto per proteggerlo da sporcizia, 
acqua, urti e graffi prima di partire. 
5. Assicurarsi di avere l’adattatore per l’alimentatore, i cavi di alimentazione, il 
manuale e la scheda di garanzia. NON dimenticare le password del Tablet PC, se 
dovete fare il set-up. 
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6. Informarsi sul tipo di voltaggio dei paesi meta del viaggio. Il Tablet PC è 
fornito di un adattatore universale AC/DC, serviranno quindi solo differenti cavi 
di alimentazione: alcuni hotel dispongono di prese universali per supportare 
voltaggio e cavi del Tablet PC. 
 

 
Se usate l’auto, NON lasciate il Tablet PC al sole. Porlo in uno spazio 
all’ombra e al fresco. 
 
La connessione con Internet dal Tablet PC si interrompe quando il 
sistema entra in modalità sospensione. 
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3 Per cominciare 
3-1 Collegare l’alimentatore 
Il Tablet PC è fornito di una alimentatore/adattatore AC/DC universale, che 
permette un voltaggio compreso fra 100V e 240V. Il collegamento 
dell’alimentatore è illustrato nella Figura 3-1. 
 
 
 
 
 
 
 
                           Figura 3-1 
 

 
l Tablet PC e relativi accessori possono differire dalle figure. 
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3-2 Accendere il Tablet PC 
● Premere il pulsante di accensione per alcuni secondi come mostra la Figura 3-
2, il Tablet PC mostrerà l’immagine di stand-by della Figura 3-3. 
 
 
 
 
 
 
 

                          Figura 3-2               Figura 3-3 
 
● Premere il pulsante di accensione una volta per entrare in modalità standby. 
● Per spegnere il Tablet PC, tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni 
secondi finché non compare il messaggio “Scorri per spegnere il PC” e fate 
scendere lo schermo per completare lo spegnimento; far salire lo schermo può 
interrompere lo spegnimento. 
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● Quando il sistema si blocca, premere il pulsante di accensione per circa 8 
secondi per forzare lo spegnimento. 
 

4 Conoscere il sistema 
                         _________ Informazioni Account  
          
                        ___________ Icona App: tocca per aprire 

 
 
Figura 4-1            ________ Altre informazioni: spostare  

                        lo schermo a sinistra 
 
In modalità standby, si deve trascinare l’immagine dal pulsante alla cima dello 
schermo per entrare nella schermata home come mostra la Figura 4-1. 
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4-1 Aggiungere scorciatoie/widget allo schermo 
Nella schermata home, ci sono alcune scorciatoie per le app. Se si vogliono 
mostrare più scorciatoie, toccare l’area vuota nella schermata home e trascinare 
a sinistra, apparirà il simbolo  sullo schermo, toccarlo per accedere al menù delle 
app, come mostra la Figura 4-2. 
Tenere premuta l’icona che si vuole aggiungere alla schermata home, appare la 
lista di opzioni disponibili come nella Figura 4-3. È possibile aggiungere app al 
menù start, alla barra delle applicazioni, disinstallare, aprire una nuova finestra, 
eseguire come amministratore, visualizzare il file nella cartella. Selezionare 
appropriatamente per completare l’operazione. 
 
           Figura 4-2 
 
      
                 Figura 4-3 
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4-2 Eliminazione di scorciatoie/oggetti dallo 

schermo 

 
Nella schermata home, tenere premuto l’icona 
che si desidera eliminare, appare la lista di opzioni 
come in  Figura 4-4. È possibile togliere dal menù 
start, disinstallare o ridimensionare. Selezionare 
l’opzione appropriata per completare. 
 

             
                                                                                             Figura 4-4 
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4-3 Tastiera su schermo   ���� Novità ���� 
 
   Maiuscolo   Tocca “y” e trascina verso l’alto per digitare “6”    Indietro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Passa a numeri/lettere                                 Spazio                           Nascondi tastiera            Invio            
 
Toccare un campo di testo per aprire la tastiera. Questo nuovo tipo di tastiera 
permette di inserire numeri semplicemente battendo sul numero e scivolando 
verso l’alto, senza dover aprire la tastiera numerica. 
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5 Impostazioni del PC 
5-1 Attiva Windows 
Il Tablet PC si attiva dopo essersi connesso 
ad Internet o ad una rete  Wi-Fi.  
 
 

 

5-2 PC e dispositivi                                  Figura 5-1 
5-2-1 Schermata di blocco        
● Anteprima schermata di blocco   ���� Novità ����   
Si può scegliere un’immagine come schermata di blocco o una serie di immagini 
da eseguire come presentazione sul blocca schermo per personalizzarlo. 
● App schermata di blocco 
Si possono scegliere app da eseguire in background mostrando stato e notifiche, 
anche quando lo schermo è bloccato.  
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● Fotocamera     ���� Novità ���� 
È possibile scegliere se scorrere verso il basso sullo schermo bloccato per usare 
la fotocamera o no. 
5-2-2 Display 

Nel menu Display, è possibile personalizzare il display selezionando la risoluzione 
ed altre opzioni. 
5-2-3 Bluetooth 

È possibile attivare/disattivare il Bluetooth per scambiare informazioni e 
connettersi con diversi tipi di apparecchiature. 
● Impostazioni -> PC e dispositivi -> Bluetooth e toccare su  per attivare il 
Bluetooth. 
● Il Tablet PC inizia automaticamente la ricerca di tutte le apparecchiature 
raggiungibili. 
● Nel menu Impostazioni Bluetooth vengono quindi elencate tutte le 
apparecchiature trovate. Scegliere una delle apparecchiature e toccare su 
accoppia, quindi confermare il codice di accoppiamento e toccare Si. 
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5-2-4 Dispositivi 

In questo menu si possono aggiungere periferiche come stampanti ed altro. 
Inoltre si possono fare download su connessioni a consumo e definire la 
destinazione standard di salvataggio. 
5-2-5 Mouse e touch pad 

Si può definire il pulsante primario del mouse ed altri parametri. 
5-2-6 Digitazione 

In questo menu si possono definire parametri relativi al correttore ed alla 
tastiera. 
5-2-7 Angoli e bordi 

Toccare per definire il sistema di navigazione fra app e lungo gli angoli. 
5-2-8 Alimentazione e sospensione 

Per regolare la luminosità e la sospensione. 
5-2-9 AutoPlay 

In questo menu si può decidere se attivare l’autoplay per tutti i media ed 
apparecchi oppure no, e scegliere i relativi parametri. 
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5-2-10 Spazio disco 

Si può verificare lo spazio disponibile su questo PC e si possono cancellare le app 
di Windows Store per liberare spazio su disco. 
5-2-11 Info del PC 

A questo punto vengono mostrate informazioni sul software installato sul Tablet 
PC. Inoltre è possibile rinominare il PC da questo punto. 

 

5-3 Account  ※※※※ importante ※※※※ 

5-3-1 Il tuo account 

In questo menu ci si può connettere ad un account Microsoft o definire 
l’immagine  dell’account come appare nella Figura 5-2. Toccare Connetti ad un 

account Microsoft per entrare nel menu della Figura 5-3. Se si possiede un 
account Microsoft, inserire indirizzo e password e toccare Avanti. Quindi si 
inseriranno le ultime 4 cifre del numero di telefono e il codice ricevuto da 
Microsoft sul telefono. Al termine l’account verrà convertito in un account 
Microsoft. 
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   Figura 5-2      Figura 5-3      Figura 5-4 
 
Se invece non si ha un account Microsoft, toccare su Crea un nuovo account. 
Verranno richieste alcune informazioni personali, selezionare Avanti. Vengono 
richieste data di nascita, sesso, nazione ed altre informazioni. Dopo aver inserito 
tutte le informazioni richieste, selezionare Avanti. Seguire le indicazioni del 
sistema per completare i passi successivi. 
5-3-2 Opzioni di accesso 

Aggiungere una password per garantire la sicurezza delle informazioni. 
5-3-3 Altri account 

Gestione di altri account. 
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5-4 OneDrive 
5-4-1 Memorizzazione di file 

Connettendosi con un account Microsoft, si possono salvare file su OneDrive per 
un rapido accesso agli stessi. 
5-4-2 Camera roll  

É possibile caricare foto e video. 
5-4-3 Impostazioni di sincronizzazione    ���� Novità ����   
In caso sia necessario reinstallare il sistema è possibile sincronizzarsi con 
OneDrive senza dover far ripartire tutte le app e senza perdita di file. Inoltre si 
possono ottimizzare opzioni e parametri. 
5-4-4 Connessioni a consumo 

Si può modificare il modo in cui OneDrive usa connessioni a consumo. 
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5-5 Ricerca e app 
5-5-1 Ricerca 

Si può svuotare la lista delle ricerche, decidere se usare Bing come motore di 
ricerca e gestirne le modalità, SafeSearch e connessioni a consumo. 
5-5-2 Condivisione 

Per la Gestione dei parametri e delle modalità di condivisione. 
5-5-3 Notifiche     ���� Novità ���� 
In questo menu si possono gestire le notifiche delle app, definire gli orari di 
silenzio – che serve a bloccare le notifiche delle app in certi orari – e scegliere le 
app per le quali vengono mostrate le notifiche. 
5-5-4 Dimensione app     ���� Novità ����   
Attraverso questo menu si può conoscere la dimensione di ciascuna app. Se si 
vuole disinstallare una app, selezionarla dalla lista e toccare o cliccare. 
5-5-5 Impostazioni predefinite 

Per la scelta dei programmi standard: Browser Web, E-mail, Lettore musicale, 
Lettore video, Visualizzatore foto, Calendario e Mappe. 
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5-6 Privacy 
5-6-1 Generale 

Questo menu permette di personalizzare le opzioni relative alla privacy, per 
meglio proteggere la riservatezza. 
5-6-2 Posizione 

Per decidere se permettere a Windows ed alle app di usare la vostra posizione 
geografica. In caso affermativo, scegliere le app dalla lista. 
5-6-3 Webcam 

Per decidere se permettere alle app di usare la Webcam. In caso affermativo, 
scegliere le app dalla lista. 
5-6-4 Microfono 

Per decidere se permettere alle app di usare il microfono. In caso affermativo, 
scegliere le app dalla lista. 
5-6-5 Altri dispositivi 

Qui sono presenti altri dispositivi utilizzabili dalle app. 
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5-7 Rete 

Per connettersi ad una rete, toccare Desktop  sulla schermata home per 
accedere al desktop del PC, Figura 5-6. Toccare l’icona  e spostare il pulsante  

 su Wi-Fi, il sistema scandirà tutte le reti disponibili mostrandole sulla destra 
come nella Figura 5-7: 
 
 
 
 
 

 
    Figura 5-6           Figura 5-7 
 
Selezionare la rete desiderata e toccare Connetti, fornire la password di 
collegamento ove richiesta, quindi toccare Avanti, il sistema si connette 
automaticamente alla rete Wi-Fi.  
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Per usare la connessione mobile, inserire una scheda SIM; se si sposta il 
pulsante  su Modalità aereo, la rete viene disconnessa.  
5-7-1 Connessioni 

Da questo menu è possibile visualizzare lo stato delle reti usate o connettersi e 
gestire le reti stesse. È possibile utilizzare anche una connessione VPN fornendo 
il nome del provider VPN, il nome della connessione, indirizzo o nome o del 
server etc. 
5-7-2 Modalità aereo 

L’attivazione e disattivazione della Modalità aereo può essere effettuata da qui o 
passando dal desktop. Ponendo il pulsante  su aereo si interrompono tutte 
le connessioni wireless. 
5-7-3 Proxy 

I proxy aiutano ad accelerare gli accessi ai siti web. In questo menu si può 
decidere di completare l’uso di un proxy manualmente o in automatico. 
5-7-4 Gruppo Home 

Per usare il Gruppo Home bisogna essere connessi ad una rete casalinga. 
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5-7-5 Rete Aziendale 

Per accedere alla rete aziendale, inserire lo user-id, connettendosi alla rete 
aziendale stessa. 

 

5-8 Data/ora e lingua 
5-8-1 Data e ora 

In questo menu si impostano data e ora del Tablet PC. Le modalità sono in Figura 
5-8:  
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 5-8       Figura 5-9 
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5-8-2 Area geografica e lingua 

Per la scelta della nazione e la lingua desiderata fare riferimento alla Figura 5-9. 

 

5-9 Accessibilità 
5-9-1 Assistente vocale 

L’assistente vocale è un lettore di schermata che legge ad alta voce tutti gli 
elementi dello schermo, come testo e pulsanti. Da questo menu è possibile 
attivare e personalizzare l’assistente vocale, per coloro che ne hanno bisogno. 
5-9-2 Lente d’ingrandimento 

Se serve ingrandire qualcosa per leggere con maggior chiarezza, toccare il 
pulsante  per attivare la funzione. 
5-9-3 Contrasto elevato 

Con questo menu è possibile scegliere un tema, selezionarlo toccando Applica, 
quindi procedere a personalizzarlo cambiando colori a Testo, Collegamenti 
ipertestuali, Testo disattivato, Testo selezionato, Testo pulsante e Sfondo. 
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5-9-4 Tastiera 

Attraverso questo menu è possibile aprire la tastiera su schermo e gestire alcuni 
tasti come Tasti utili, Segnali acustici e Filtro tasti toccando il pulsante .  
5-9-5 Mouse 

É possibile da questa posizione cambiare dimensione e colore del puntatore ed i 
tasti del mouse. 
5-9-6 Altre opzioni 

In questo menu si possono gestire opzioni di visualizzazione per mostrare 
animazioni in Windows, mostrarle nel background di Windows, etc. 
 

5-10 Aggiorna e ripristina 
5-10-1 Windows Update 

Qui è possibile verificare lo storico degli aggiornamenti. Il Tablet PC è impostato 
per installare gli aggiornamenti automaticamente. 
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5-10-2 Cronologia file 

Attraverso questo menu si possono salvare copie di file personali in un altro 
disco, per sicurezza. 
5-10-3 Ripristino  

Da questo menu è possibile ripristinare il PC senza conseguenze per i file utente 
e reinstallare Windows ripristinando le impostazioni di fabbrica. 
 

6 Internet Explorer 
  
      Schede                                                              Nuova scheda  
 
                       Altre opzioni 
  
                  Vai 
 
 
                  Impostazioni 
                   
      Tocca per inserire un indirizzo web   Indietro   Recenti  Apri i preferiti 
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Dopo aver stabilito una connessione di rete, toccare  nella home per iniziare a 
navigare in rete, o toccare l’icona Preferiti  per avviare direttamente il sito 
desiderato. 

 
Dettagli di configurazione possono rallentare la velocità di navigazione 
sul web. 

 
  

7 E-mail 
Prima di aprire la mail, assicurarsi di aver un account Microsoft e di essere 
connessi ad una rete. Toccare il tasto home  sul tablet, quindi toccare l’icona 
mail  nella home page per aprire la mail. Toccare Accedi per inserire i dati 
dell’account Microsoft, Figura 7-1. Toccare Salva per entrare nell’account 
Microsoft, seguendo le istruzioni del Sistema, per accedere finalmente 
all’interfaccia della e-mail mostrata nella figura 7-2.  
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     Figura 7-1            Figura 7-2 
 
Ora è possibile gestire la posta. Se si vuole passare ad un altro account, 
trascinare a sinistra e toccare Impostazioni – Account (Figure 7-3, 7-4, 7-5). Ora è 
possibile aggiungere e rimuovere account. Per cancellare un account, prima 
toccarlo una volta, si accede quindi all’interfaccia di gestione come in Figura 7-6. 
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         Figura 7-3           Figura 7-4        Figura 7-5 
 
 

 
Da qui si possono gestire alcune delle opzioni 
della mail e cancellare gli account toccando su 
Rimuovi account. 
 
 
Figura 7-6 
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8 Risoluzione problemi 
D1: Come verificare il Tablet PC se non si riesce ad accenderlo? 
R: 
● Se la baSeria è scarica o poco carica, connettersi alla presa di corrente 
esterna. 
● Assicurarsi che l’indicatore dell’alimentatore si accenda e che funzioni 
correttamente. 
● Rimuovere apparecchiature esterne.  
 
D2: Se entra acqua nel Tablet PC? 
R: 
● NON accendere il Tablet PC. 
● Scollegare l’alimentatore di corrente per spegnere il PC, invece di usare 
l’interruttore. Scollegare tutte le apparecchiature esterne e portarlo presso un 
centro assistenza per suggerimenti. 
● NON mettere il Tablet PC nella borsa da trasporto sporca. 
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D3: Come prolungare la durata di uso della batteria? 
R: 
● Regolare la luminosità dello schermo LCD Screen al giusto livello per la 
schermata home. Trascinare lo schermo a sinistra, toccare Impostazioni – 
Schermo per regolare la luminosità. 
● Abbassare il volume. 
D4: L’immagine non è chiara. 
R: Verificare che la lente sia pulita e pulirla con un panno soffice. 

D5：Come affrontare il problema “Impossibile accoppiare il dispositivo 
bluetooth”? 
R: Assicurarsi che il tempo di inserimento della password non sia troppo 
lungo.(Overtime) 
D6: Perché Bluetooth e 3G sono disabilitati? (solo per modelli con la funzione 
3G)  
R: Accertarsi se è attiva la Modalità aereo. In questo caso, le funzioni Bluetooth e 
3G non possono essere attivate. 
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INFORMATIVA SMALTIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 
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Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che 
il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, consegnare l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno ad uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 

 
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite 
separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste 
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NOTA BENE: 
• La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito 
www.mediacomeurope.it all’interno della scheda prodotto. 
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - 
www.mediacomeurope.it 

 

Assistenza Mediacom SmartPad: 
Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri CAT 
(Centro assistenza tecnica con laboratorio) o  MEDIACOM SERVICE (Punto di 
raccolta) distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei 
CAT/Mediacom Service in continuo aggiornamento sul sito 
www.mediacomeurope.it/service). 
 
Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail: 
Assistenza telefonica: 8955698702 
Assistenza tramite e-mail registrandosi al link: 
http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx 


