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Accensione Tablet

Premessa

Attenzione: E’ normale che lo schermo, dopo qualche secondo di inattività si spenga. Per 
riattivarlo basta premere il tasto accensione e sbloccare il tablet strisciando il dito verso l’alto

SCHERMATA  HOME DI ANDROID
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MENU IMPOSTAZIONI

MENU APPLICAZIONI

TASTO HOME

TASTO INDIETRO (BACK)



1) PRIMA ACCENSIONE TABLET

Premere il pulsante di accensione 
ed attendere il caricamento del sistema Android
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Questa e’ la schermata che appare nei tablet in cui non e’ installata alcuna SIM o, se installata,
quando viene disabilitata la richiesta di inserimento del PIN (vedi paragrafi successivi)

Lo sblocco del tablet avviene facendo scorrere un dito nel centro dello schermo dal basso verso
l’alto (come indicato in figura sotto)

Pagina 5 di 23



1.1) TASTIERA BLUETOOTH
Se al termine di questo paragrafo, la tastiera BT non è funzionante, spegnete la tastiera, 
spegnete il BT sul tablet e riparite da qui.

1.1.1) Collegamento Bluetooth

Impostazioni
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Abilitare l’uso del BT sul tablet
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Accendere la tastiera spostando l’interruttore presente in basso a destra su ON: se la tastiera 
e’ carica, si accende un led verde / blu altrimenti metterla in carica ed attendere lo 
spegnimento del led rosso di carica in corso.

Premere contemporaneamente i Tasti Fn e C: il led presente sopra il tasto ON-OFF della 
tastiera inizia a lampeggiare con un colore blu.
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Sul Tablet vi appare la seguente voce: Bluetooth 3.0 Keyboard

Premeteci Sopra
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Se Avete effettuato correttamente l’inserimento del codice sotto la voce Bluetooth 3.0 
Keyboard vi apparirà la scritta Connesso… se non vi appare riniziate leggendo questa sezione.

Premi il tasto HOME per tornare alla pagina principale
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2.3.2) Scelta Layout (disposizione dei tasti sulla tastiera BT)

In questa sezione andiamo a “dire” al tablet che la tastiera appena collegata e’ di tipo italiano. 
Questa configurazione può essere fatta soltanto dopo aver collegato la tastiera al tablet 
(paragrafo precedente) e con la tastiera connessa.

Impostazioni
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Lingua ed Immissione: LA VOCE SOTTO TASTIERA FISICA potrebbe essere diversa
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Premere su CONFIGURA LAYOUT TASTIERA
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Seleziona nell’elenco il layout italiano

Premi il tasto HOME per tornare alla Pagina Principale
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1.2) ACCOUNT GOOGLE
Una volta che il tablet è connesso ad internet (tramite SIM o tramite WIFI) è possibile 
configurare l’account google precedentemente creato.

Se non l’avete creato, dovete andare, insieme ai vostri genitori, sul sito: www.gmail.com ed in 
basso premere su crea account.

Impostazioni

Pagina 15 di 23

http://www.gmail.com/


Account
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Scelta tipologia account
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Inserimento email

Se una volta inserita l’email e premuto il tasto avanti vi appare una scritta di errore, significa 
che l’email che avete inserita non e’ ancora stata creata. Dovete collegarvi, insieme ai vostri 
genitori, al sito www.gmail.com e premere su Crea Nuovo Account
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Inserimento Password
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Accettazione servizi google
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Backup & Ripristino

Attenzione: dopo questa schermata, così come durante una qualsiasi operazione di download 
di applicazioni dal play store, potrebbe apparire una finestra in cui google chiederà di 
completare la configurazione dell’account scegliendo un tipo di pagamento. Selezionare la 
voce: non ora, ignora, salta, decidi dopo o similare… Tutte le applicazioni necessarie per la
scuola SONO GRATUITE!
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Esito aggiunta account google

Premi il tasto HOME per tornare alla  Pagina Principale
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1.3) SICUREZZA TABLET - Origini Sconosciute

Andate nel menù opzioni - sicurezza

Questa voce DEVE SEMPRE RIMANERE DISATTIVATA: Attivandola, rischiate di installare virus e/
o altri programmi che potrebbero compromettere la funzionalità del tablet e che annullano la 
garanzia del vostro tablet.
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