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E-mail
Se si accede all’account Google quando si imposta per la 
prima volta il tablet, è possibile ricevere e inviare messaggi 
da Gmail. Dalla schermata Home, è sufficiente toccare  >  
Gmail.
Utilizzare l’applicazione Posta per impostare e gestire gli 
altri account e-mail, ad esempio POP3, IMAP o Exchange 
ActiveSync.
1. Dalla schermata Home, toccare  > Posta.
2. Nella schermata Scegliere un provider di posta, 

scegliere il tipo di account e-mail da impostare.
 Se non viene visualizzata questa schermata, premere 

, toccare Altro > Nuovo account, quindi scegliere il 
tipo di account e-mail.

3. Inserire l’indirizzo e-mail e la password.
4. Seguire le istruzioni su schermo per terminare 

l’impostazione dell’account e-mail.
Nell’applicazione Posta, è possibile controllare i messaggi e-
mail in un solo posto senza dover passare da un account e-
mail all’altro. Scegliere semplicemente la posta in arrivo Tutti 
gli account. I messaggi e-mail sono codificati per colore in 
modo da poter riconoscere a quale account appartengono.

Sincronizzare HTC
E’ possibile utilizzare il software HTC Sync per 
sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni tra il 
computer e il tablet. 

Andare sul nostro sito web di supporto �www.htc.com/nostro sito web di supporto �www.htc.com/
support) per scaricare HTC Sync e installarlo sul computer.

Consigli sul risparmio della 
batteria

Impostare il risparmio energetico

Impostare il tablet per passare automaticamente alla 
modalità risparmio energetico quando il livello della 
batteria raggiunge un certo livello.

 1. Dalla schermata Home, premere MENU, quindi toccare 
Impostazioni.

2. Toccare Alimentazione, e assicurarsi che la casella di 
controllo Attiva risparmio energia sia selezionata.

3. Toccare Attiva risparmio energia a e Impostazioni 
risparmio energia per impostare le opzioni di risparmio 
energia.

Disattivare le funzioni wireless

Trascinare il dito verso il basso partendo dalla parte 
superiore dello schermo per aprire il pannello Notifiche. 
Quindi toccare Impostazioni rapide e disattivare le 
funzioni wireless, ad esempio Bluetooth, Rete mobile,  
Wi-Fi e hotspot Wi-Fi quando non vengono utilizzate.

Registrare in HD
Cattura i momenti più preziosi in HD e condividili con le 
persone che ami.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Videocamera. 

2. Premere , toccare Qualità video, quindi selezionare 
Online (HD, 10 minuti).

In questo modo è certo che la dimensione file del 
video è abbastanza piccola per essere caricato per la 
condivisione.

3. Toccare  per avviare la registrazione; toccare 
nuovamente  per interrompere la registrazione.

4. Nella schermata anteprima, toccare . Scegliere quindi 
come condividere il video video.

Usare la penna per disegnare, dipingere, prendere 
nota e scrivere sulle foto. Può anche funzionare come 
evidenziatore o gomma.

NOTA: In alcuni paesi, la penna potrebbe non essere inclusa nella 
confezione. Contattare il provider del servizio o il rivenditore 
per informazioni sull’acquisto della penna.

Inserire la batteria nella penna

Prima di iniziare, è necessario inserire nella 
penna la batteria in dotazione.

1. Aprire il cappuccio della batteria.

2. Inserire la batteria in dotazione nella penna 
partendo dall’estremità superiore �polo 
positivo).

3. Riposizionare e chiudere il cappuccio della 
batteria.    

Scrivere una nota

Usare Note per annotare le idee.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Note.

 Toccare Ignora se al momento non si desidera 
sincronizzare le note con un account Evernote.

2. Toccare  > Nuovo quaderno appunti per creare un 
nuovo quaderno degli appunti per raggruppare le note.

3. Toccare  per creare una nuova nota.

4. Toccare Inserisci titolo, quindi digitare un titolo 
utilizzando la tastiera su schermo.

5. Toccare la prima riga vuota sotto al titolo e usare la 
tastiera su schermo per digitare del testo.

6. Utilizzare la penna per scrivere o disegnare.

7. Una volta completato, premere , quindi toccare 
Salva. 

Rimanere in contatto
Nell’applicazione Contatti, è possibile vedere i propri 
contatti dall’account Google Account, Facebook® e anche 
dall’account Exchange ActiveSync® se è stato effettuato 
l’accesso a questi account dal tablet. Oltre ai dettagli del 
contatto, è possibile vedere i loro aggiornamenti di stato e 
i promemoria del compleanno se sono amici di Facebook 
o Twitter™.

Se si possiedono altri contatti nella scheda SIM, è possibile 
importarli nel tablet tutti in una sola volta:

1. Dalla schermata Home, toccare  > Contatti.

2. Premere , quindi toccare Importa/Esporta > Importa 
da scheda SIM.

3. Premere , quindi toccare Seleziona tutto > Salva. 

È inoltre possibile aggiungere nuovi contatti:

1. Dalla schermata Home, toccare  > Contatti.

2. Toccare , quindi inserire le informazioni del contatto 
nei relativi campi.

3. Una volta completato, toccare Salva.

Divertiti con la penna
Scrivere su una foto

Utilizzare Snapbooth per scattare un primo piano e 
scrivere qualcosa sulla foto prima di condividerla.

1. Dalla schermata Home, toccare  > Snapbooth.

2. Centrare il soggetto nella inquadratura dell' obiettivo.

3. Guardare verso l’obiettivo della fotocamera, quindi 
toccare  per scattare la foto.

4. Eseguita la cattura, toccare la piccola miniatura che 
mostra la foto appena scattata.

5. Usare la penna per scrivere qualcosa sulla foto.

6. Una volta terminato, toccare la foto con il dito, quindi 
toccare .

7. Scegliere come condividere la foto �ad esempio 
inviandola per e-mail o condividendola su Facebook).

Scegliere il tipo di penna, colore o tratto

Premere la penna sul pulsante  sul lato inferiore destro 
del tablet per aprire la tavolozza Opzioni penna. Nella 
tavolozza, è possibile scegliere tra una varietà di tipi di 
penna, tratti e colori.

Per conoscere come usare la penna con il tablet, fare 
riferimento alla guida utente completa.



Prima di usare il dispositivo, 
leggere quanto segue
Caricare il tablet
Il tablet non è stato ancora caricato. Utilizzare l’alimentatore in 
dotazione per caricare completamente il tablet prima di utilizzarlo. 
Inoltre, non provare ad aprire il tablet. �Facendo ciò, verrà invalidata 
la garanzia.)

Scegliere il piano tariffario adeguato
In relazione all’uso che si fa del tablet, questo utilizza in modo rapido 
molta della larghezza di banda Internet. Prima di usare il tablet, si 
consiglia di contattare l’operatore di telefonia mobile per ricevere 
informazioni sul costo dei dati. 

In conclusione, alcuni concetti importanti dal nostro team 
legale (LIMITAZIONI DEI DANNI)
Per quanto permesso dalle leggi applicabili, in nessun caso HTC o 
i suoi affiliati sono responsabili verso l’utente o terzi per qualsiasi 
danno indiretto, speciale, conseguente, incidentale o punitivo di 
qualsiasi genere, in contratto o controversia legale, incluso, ma non 
limitato a, lesioni, perdita di ricavi, perdita di rapporti, perdita di 
opportunità di lavoro, perdita di dati, e/o perdita di profitti, senza 
considerare la prevedibilità di quanto detto o se HTC o i suoi affiliati 
sono stati informati della possibilità del verificarsi di tali danni. 
E in nessun caso la responsabilità di HTC o dei suoi affiliati può 
essere superiore all’importo ricevuto dall’utente, senza considerare 
il sistema legale nel quale è stata intrapresa la causa dell’azione. 
Quanto sopra non limita i diritti statutari, che non possono essere in 
alcun modo declinati.

Panoramica del tablet

Connettore USB

Jack auricolare da 
3,5 mm

Schermo sensibile al 
tocco

MENU

OPZIONI PENNA

HOME INDIETRO

Controllo volume

ACCENSIONE

Obiettivo 
fotocamera frontale 
e indicatore accesa/
spenta

I pulsanti HOME, MENU, INDIETRO e OPZIONI PENNA si 
illuminano quando il tablet è acceso �e non in modalità 
sleep).

Sul tablet sono presenti due serie di questi pulsanti. Una 
serie si illumina quando il tablet viene tenuto in verticale. 
L’altra serie si illumina quando il tablet è tenuto in 
orizzontale.

Tutto quello che desideri si trova sulla schermata Home, 
basta scorrere o semplicemente toccare. È possibile 
visualizzare le applicazioni preferite e i widget che 
mostrano gli aggiornamenti dal vivo dei social network, i 
feed, le previsioni meteo, le e-mail e molto.

Sono disponibili un totale di otto pannelli della schermata 
Home. È sufficiente scorrere il dito verso sinistra o destra 
per vedere una schermata dietro l’altra. E quando il tablet 
viene tenuto in orizzontale, sarà disponibile un’anteprima 
della schermata sulla destra o sulla sinistra.

Personalizzare il tablet

Personalizza il tablet nel modo che desideri. È possibile 
cambiare lo sfondo, skin, widget, applicazioni o 
collegamenti. È anche possibile scegliere un set di 
suoni da utilizzare per i suoni di notifica per i diversi 
tipi di eventi, ad esempio i messaggi in arrivo, e-mail e 
promemoria del calendario.

Dalla schermata Home, è sufficiente toccare il pulsante di 
personalizzazione  e scegliere cosa personalizzare. 

Prima di accendere HTC Flyer
Assicurarsi che il tablet sia pronto prima di premere il 
pulsante ACCENSIONE. 

Inserire la scheda SIM

1. Con il pollice, spingere il coperchio superiore verso 
l’esterno per rimuoverlo.

2. Inserire la scheda SIM nello slot corretto con i contatti 
dorati rivolti verso il basso e il lato tagliato rivolto verso 
l’esterno.

   

Inserire una scheda microSD

Il tablet dispone già di una memoria interna per salvare i 
dati e i file. Se si desidera altro spazio di memorizzazione, 
è possibile acquistare ed utilizzare con il tablet una scheda 
microSD.

Inserire la scheda microSD nello slot della scheda di 
memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso e 
spingerla finchè non è bloccata in posizione.

Riposizionare il coperchio superiore

1. Allineare i due denti nella parte inferiore del coperchio 
superiore �uno per ogni lato) con le due aperture sulla 
parte superiore del tablet.

2. Posizionare il coperchio superiore sul telefono, premere 
gentilmente il coperchio con i pollici, quindi spingerlo 
finché non scatta in posizione.

   

Caricare la batteria

Il tablet è dotato di una batteria ricaricabile integrata 
�non rimovibile). Collegare l’alimentatore in dotazione per 
caricare il tablet.

Per controllare lo stato di carica della batteria, vedere 
l’indicatore di carica della batteria sul pulsante 
ACCENSIONE.

Configurare il tablet
Quando il tablet viene acceso per la prima volta, verrà 
spiegato come trasferire i contatti tramite Bluetooth, come 
impostare gli account e-mail e di social network e altro. 
Assicurarsi di accedere all’account Google™ così da poter 
utilizzare le applicazioni Google sul tablet come  
Gmail™ e Android Market™.

La schermata Home Connessione a Internet
Andare online utilizzando la connessione dati o Wi-Fi del 
tablet.

Usare la connessione dati

È semplice. Quando viene acceso per la prima volta 
�con la carta SIM inserita), il tablet dovrebbe collegarsi 
automaticamente al servizio dati dell’operatore di telefonia 
mobile. Nel caso venga visualizzato un elenco di operatori 
di telefonia mobile tra cui scegliere, assicurarsi che quello 
selezionato sia corretto per la scheda SIM; in caso di 
indecisione, contattare il provider del servizio.

Usare il Wi-Fi

1. Dalla schermata Home, premere MENU, quindi toccare 
Impostazioni > Wireless e reti.

2. Selezionare la casella di controllo Wi-Fi per attivare il 
Wi-Fi.

3. Toccare Impostazioni Wi-Fi, quindi scegliere una rete 
Wi-Fi a cui connettersi.

Navigazione veloce
Divertiti con la 
navigazione web veloce 
sul tuo tablet. Grazie al 
potente processore, la 
visualizzazione delle pagine 
web andrà liscia come l’olio. 
Inoltre, con il supporto 
Adobe® Flash®, nessun sito 
web sarà fuori portata.

Dalla schermata Home, 
toccare  > Internet per 
aprire il browser web.

Riorganizzare le icone

Per spostare un’applicazione o collegamento nella 
schermata Home, tenere premuto l’icona dell’elemento e 
trascinarla. Quando viene trascinata in un’area occupata 
da un’altra icona, l’icona che occupa lo spazio si sposta 
automaticamente per concedere lo spazio.

     

Personalizzare la barra di avvio

È possibile personalizzare la barra di avvio nella parte 
inferiore della schermata Home e sostituirla con altre 
applicazioni o collegamenti utilizzati più spesso.

1. Rimuovere l’applicazione non più necessaria dalla barra 
di avvio. Tenere premuto la sua icona e trascinarla fuori 
sulla schermata Home o sul pulsante rimuovi .

2. Tenere premuto uno spazio vuoto, quindi scegliere se 
aggiungere un’applicazione o un collegamento.

Blocco schermo
Quando il tablet diventa inattivo, lo schermo viene spento 
e il dispositivo entra in modalità sleep per conservare la 
carica della batteria. È sufficiente premere ACCENSIONE 
per riattivare lo schermo.

Verrà visualizzato il blocco schermo. Per sbloccare lo 
schermo, è possibile:

Trascinare l’anello verso l’alto. Trascinare l’applicazione 
verso il basso per sbloccare 
lo schermo e accedere 
direttamente all’applicazione.

Personalizzare il blocco schermo

È possibile cambiare le applicazioni presenti nel blocco 
schermo inserendo quelle preferite. Dalla schermata 
Home, toccare il pulsante di personalizzazione , quindi 
toccare Blocco schermo. 


