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1.3      Dati tecnici 
 

1. Grazie per avere acquistato il nostro dispositivo mobile MID! Prima di 
utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale. 
 
2. Le informazioni contenute in questo manuale sulle funzioni del 
dispositivo dipendono dal prodotto; vengono infatti sviluppate 
continuamente nuove funzionalità. Le informazioni contenute in questo 
manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. 
 
3. L’azienda non è responsabile per eventuali perdite di dati e danni 
causati da un uso non corretto del software e dell’hardware, da danni 
accidentali, dalla sostituzione delle batterie o da qualsiasi altro evento 
imprevisto. Per evitare la perdita di informazioni, è consigliabile effettuare 
spesso il backup dei dati sul computer. 
 
4. Non accettiamo controversie da parte degli utenti nate per 



l’incomprensione o l’utilizzo non corretto del dispositivo secondo quanto 
stabilito da questo manuale. L’azienda non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali perdite accidentali che possono 
potenzialmente verificarsi durante l’utilizzo di questo manuale. 
 
5. Non effettuare autonomamente riparazioni del prodotto, altrimenti non 
verrà garantita la nostra assistenza post-vendita. 
 
6. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale sul 
contenuto di questo manuale. 
 

 
Prefazione 

Gentile cliente,  
Grazie per avere acquistato questo prodotto! 
 
Il dispositivo è dotato di un modulo wifi integrato ad alte prestazioni e 
consente inoltre l’accesso alla rete 3G grazie all’adattamento per 
dispositivi dongle USB 3G. 
  
Supporta, inoltre, la visualizzazione di immagini, la lettura di e-book, 
giochi, chat e molte altre funzioni: grazie alle tante impostazioni sarà 
possibile adattare il dispositivo alle necessità individuali. 

 
Informazioni sulla sicurezza 

Questo manuale contiene informazioni importanti per evitare danni e 
incidenti. Si consiglia la lettura attenta di questo manuale prima di 
utilizzare il prodotto. 
 
● Non far cadere il prodotto, non strofinare o appoggiare oggetti duri sul 
prodotto in quanto tali operazioni potrebbero scalfire la superficie del 
dispositivo, causare la perdita di dati o della batteria e creare danni 
all’hardware. 
 
● Non esporre il prodotto ad ambienti umidi o liquidi in quanto tali liquidi 
potrebbe infiltrarsi e causare il malfunzionamento del dispositivo senza 
possibilità di riparazione. 
 
● Non usare un volume troppo alto in modo continuativo quando si 
utilizzano gli auricolari. È consigliato adeguare il volume per preservare 
l’incolumità dell’udito e utilizzare gli auricolari solo per periodi brevi. Un 
volume eccessivo può provocare danni permanenti all’udito. 
 
● Non staccare all’improvviso l'alimentazione del dispositivo  durante il 
download e l'aggiornamento del software: potrebbero verificarsi perdite di 
dati o errori di sistema. 
 
● Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui è vietato l’utilizzo di 
apparecchiatura wireless o quando l'uso del dispositivo può provocare 
interferenze. Osservare scrupolosamente eventuali restrizioni. 



 
● Utilizzare accessori e batterie originali. Non utilizzare prodotti non 
compatibili. 
 
● Non utilizzare il dispositivo nelle stazioni di servizio o in prossimità di 
carburante e prodotti chimici. 
 
● Non utilizzare il prodotto quando si guida o si sta camminando per la 
strada: tale comportamento potrebbe  causare incidenti. 
 
● Non graffiare lo schermo MICRO SD : potrebbe danneggiarsi e non 
permettere più un’adeguata visualizzazione. 
 
● Non pulire mai il dispositivo con prodotti chimici e detergenti: potrebbero 
danneggiare la superficie del prodotto e corrodere il rivestimento 

 
 

Contenuto della confezione 
All’apertura, la confezione contiene i seguenti componenti: 
 
 
Articolo    Componente         Quantità 

1.       Dispositivo MID           1 
2.       Cavo USB                   1 
3.       Cavo OTG                   1 
4.       Caricabatterie              1 
5.       Manuale utente           1 

 
Attenzione: gli accessori dipendono dal prodotto e potrebbero cambiare 
senza preavviso. 
1. Panoramica 
1.1 Aspetto e tasti 
 
 

 
 
Simbolo               Nome                             Descrizione 
 
1 Volume -/Volume +                      
Premere il lato sinistro del tasto per abbassare il volume. Premere il lato 
destro del tasto per aumentare il volume  



 
2 Schermata principale                  
Premere per passare alla schermata principale 
 
3 Fotocamera frontale                   
Fotocamera integrata da 0.3  Megapixel 
 
4 Presa per cuffie                       
Attacco stereo per cuffie o auricolari  
 
5 Attacco micro USB                      
Per collegare il dispositivo al PC 
 
6 Scheda MICRO SD-Card                             
Alloggiamento per scheda MICRO SD 
 
7 Attacco OTG                                   
Attacco per disco esterno USB, dongle 3G, mouse, ecc 
 
8 Attacco HDTV                                
Connessione a HDTV 
 
9 Attacco caricabatterie                    
Per evitare danni, si consiglia l’utilizzo del caricabatterie 
 
10 Alimentazione                             
Premere per entrare o uscire dalla modalità di stand-by.  Premere più a 
lungo per accendere o spegnere il dispositivo 
 
11 Fotocamera posteriore               
Fotocamera integrata da 2.0 megapixel 
 
12 Altoparlante                                 
Altoparlante integrato 
 
13 Reset                                          
Tasto per ripristinare il dispositivo 
1.2 Operazioni di base 
1.2.1 Accensione 
 
A dispositivo spento, tenere premuto il tasto di alimentazione per 3 
secondi finché non appare la finestra di avvio di Android. Sarà poi 
possibile accedere alla schermata di sistema. 
1.2.2 Sblocco dello schermo 
 

Toccare e trascinare l’icona  vero l’icona  per sbloccare in 
automatico lo schermo. 



 
 
1.2.3 Blocco dello schermo 
 
A dispositivo acceso, tenere premuto per un attimo il tasto di 
alimentazione: il sistema bloccherà lo schermo e attiverà la modalità di 
risparmio energetico. In questo modo lo schermo sarà spento, ma il 
dispositivo resterà ancora in funzione. 
1.2.4 Spegnimento 
A dispositivo acceso, tenere premuto il tasto di alimentazione per 3 
secondi. Lo schermo mostrerà l’interfaccia di spegnimento. Confermare 
per procedere con lo spegnimento automatico del sistema. 
1.2.5 Riavviare il dispositivo 
 
Premere il tasto “Reset” per riavviare il dispositivo. 
1.2.6 Caricare la batteria  
 
Collegare l’attacco piccolo del caricabatterie nell’attacco AC 220V 
presente sul dispositivo e collegare l'altro lato del caricabatterie alla presa 
di corrente. In questo modo è possibile caricare il dispositivo. 
 
[Nota] Questo dispositivo non può essere caricato collegando un cavo 
USB a un computer. Per ricaricare la batteria, utilizzare il caricabatterie in 
dotazione. 
 
La prima volta saranno necessarie almeno 8-12 ore per caricare 
completamente la batteria. 
 
Durante la ricarica, la luce LED di accensione del dispositivo mostrerà 

una luce di colore blu e sul tablet comparirà l’icona , la quale indica 
che la batteria è in carica. 
 
Non è consigliato ricaricare il dispositivo tramite porta USB. Utilizzare il 
caricabatterie. 
  



1.2.7 Cambiare i metodi di immissione 
 
Il dispositivo permette di modificare i metodi di immissione scegliendo tra 
numeri, lettere, scrittura manuale, ecc.: 
 
Per aggiungere del testo, toccare qualunque area di immissione testo per 
far apparire in automatico la tastiera. 
 

 
 

Selezionare il metodo di immissione da qui  . 
 

 
 
Verrà mostrata l’interfaccia per modificare le “Opzioni di inserimento” 
come si vede qui di seguito: 
 



 
 
[Nota] Dopo l’installazione di un nuovo metodo di immissione è 
necessario andare in "Impostazioni> Lingua e immissione> Tastiera e 
metodi di immissione" per poter utilizzare tale metodo. 
1.2.8 Utilizzo della scheda Micro SD 
 
● Inserire la scheda Micro SD 
Inserire la scheda  Micro SD nel suo alloggiamento, in direzione della 
scocca inferiore del dispositivo, fino a sentire un clic. 
● Sfogliare i file nella scheda di memoria 
In questo dispositivo mobile è possibile visualizzare e utilizzare i file 
andando in "MENU " > "File manager" > "Scheda SD". 
● Estrarre la scheda Micro SD 
Chiudere tutti i file aperti e salvati sulla scheda Micro SD. Entrare in 
"MENU" > "IMPOSTAZIONI"> "Scheda MICRO SD e memoria di 
archiviazione", fare clic su “Smonta scheda SD". Il sistema invierà un 
messaggio per avvertire che è ora possibile rimuovere in sicurezza la 
scheda Micro SD. Toccare con la punta delle dita la scheda Micro SD per 
farla uscire dal proprio alloggiamento. 
 
[Nota] 
1. Non inserire la scheda Micro SD con forza. La scheda può essere 
inserita in una sola direzione. 
2. Non rimuovere la scheda MICRO SD prima di aver avviato lo 
smontaggio altrimenti la scheda potrebbe venire danneggiata. 
3. Se la scheda di memoria è protetta da scrittura, i dati non verranno 
formattati e scritti. Prima di effettuare tali operazioni, rimuovere la 
protezione 
4. È consigliabile utilizzare schede di memoria delle principali marche per 
evitare il rischio di avere una scheda non compatibile con questo 
dispositivo. 
1.2.9 Connessione al computer 



 
Utilizzare il cavo USB per collegare il computer al dispositivo mobile. 
Selezionare “Impostazioni>Opzioni sviluppatore>Debug USB” per 
collegare il dispositivo al computer e scambiare file con il dispositivo 
stesso. 

 
1.2.10 Visualizzare i file presenti sul dispositivo 
 

Fare clic su “Explorer”   per visualizzare i file presenti sul dispositivo

 
1.2.11 Avviare i programmi 
 
Fare clic sulle icone delle applicazioni che si desidera avviare. 
1.2.12 Chiudere i programmi 
Tenere premuta l’icona o il tasto “ESC”: il dispositivo in questo modo 
chiuderà il programma attivo. Per chiudere un programma è anche 
possibile utilizzare la funzione corrispondente nell’elenco di gestione delle 
applicazioni in uso. 
 
1.2.13 Utilizzo dello schermo 
 
●    Zoom in avanti e indietro: nella applicazioni che permettono le funzioni 



di zoom (come il visualizzatore di immagini, browser IE, email, mappe, 
ecc.) è possibile effettuare lo zoom toccando lo schermo con due dita e 
allontanando o avvicinando le due dita tra di loro per allargare o 
rimpicciolire la visualizzazione. 
 
●    Scorrimento: nella applicazioni che supportano le funzioni di 
scorrimento (come il visualizzatore di immagini, browser IE, email, mappe, 
ecc.) è possibile scorrere i contenuti  trascinando le dita lungo lo schermo. 
Per fermare lo scorrimento, è sufficiente toccare nuovamente lo schermo. 
 
1.2.14 Schermata iniziale 
 
● Cambiare la schermata iniziale 
Dalla schermata iniziale che compare al’avvio del tablet è possibile 
passare ad altre schermate iniziali facendo scorrere rapidamente le dita 
sullo schermo verso sinistra o verso destra. 
 
● Personalizzare la shermata iniziale 
Premere la zona vuota della schermata principale per alcuni secondi. 
Apparirà il menù "Scegliere sfondo da", con il quale sarà possibile 
impostare la schermata iniziale. 
 
● Spostare le icone delle applicazioni nella schermata 
Premere per alcuni secondi le icone delle applicazioni che si desidera 
spostare. In questo modo verrà attivata la modalità di spostamento 
(l'icona dell'applicazione diventerà più grande), quindi trascinare l'icona 
nella posizione desiderata. 
 
● Spostare le icone delle applicazioni sulla schermata 
Premere per alcuni secondi le icone delle applicazioni che si desidera 
spostare dopodiché è possibile trascinare le icone a destra o sinistra. 
 
● Eliminare le applicazioni 
Premere per alcuni secondi l'icona dell’applicazione che si vuole 
eliminare, trascinare l'icona verso " " (quando l'icona diventa grande, nella 
parte inferiore della schermata appare "") per eliminare l'applicazione. 
1.2.15 Gesti sullo schermo 
 
● Clic 
Fare clic con un semplice tocco delle dita per effettuare immissioni tramite 
tastiera su schermo, per selezionare le applicazioni o per scegliere un 
pulsante sullo schermo. 
 
● Premere 
Premere su un elemento quando si vogliono visualizzare le opzioni 
disponibili per quell’elemento (come ad esempio il collegamento a una 
pagina web). 
 
● Scorrere 
Scorrere l'interfaccia con le dita per effettuare uno scorrimento in verticale 
o orizzontale. 



 
● Trascinare 
Toccare con le dita un elemento e non staccare le dita fino a quando 
l’elemento non viene trascinato nella posizione desiderata. 
 
● Rotazione 
Cambiare l'orientamento dello schermo ruotando il dispositivo 
lateralmente. 
1.2.16 Impostazioni di sicurezza 
 
È possibile impostare una sequenza di sblocco: per avviare il dispositivo 
mobile e sbloccare lo schermo sarà necessario disegnare sempre la 
stessa sequenza. 
 
In “Impostazioni>Sicurezza>Blocco schermo” sono disponibili diverse 
modalità di blocco: “Scorrimento / Sblocco con il sorriso / Sequenza / PIN 
/ Password”. 
 

 
 
Per utilizzare la modalità di “Sequenza” effettuare le seguenti operazioni: 
1. Per impostare la sequenza di sblocco, disegnare una linea che collega 
quattro punti. 



 
 
2. Fare clic su “Continua” e disegnare nuovamente la sequenza. 
3. Fare clic su “Conferma” per completare l’impostazione. 
4. Verrà ogni volta richiesta la sequenza di sblocco per avviare il 
dispositivo o sbloccare lo schermo. 
1.2.17 Impostazioni dello schermo 
 
Fare clic su “Impostazioni > Display” per impostare la luminosità, 
l’immagine di sfondo, la rotazione automatica dello schermo e le 
dimensioni dei caratteri di testo. 

 
 
1.2.18 Impostazioni HDTV 
 
Inserire il cavo HDTV nello slot HDTV per trasferire immagini e suoni 



all’HDTV attraverso il cavo. 

 
1.2.19 Impostazioni di rete e wireless 
 
a) WIFI 
Fare clic su “Impostazioni>Wi-Fi”, attivare la funzione wifi e il dispositivo 
cercherà le reti wireless disponibili, elencandole nella parte destra 
dell’interfaccia. 

 
 
Selezionare la rete wireless desiderata. Il sistema si collegherà 
direttamente alla rete o richiederà di inserire la password di accesso in 
base alle impostazioni di sicurezza della rete stessa. Per sapere la 
password di accesso, contattare l’amministratore di rete. 
 



 
 
 
B) Connessione 3G 
Questo dispositivo permette di accedere a internet tramite segnale 
wireless 3G. Inserire il dongle USB 3G nell’apposita porta. Il dispositivo si 
collegherà a internet dopo aver eseguito la ricerca del segnale 3G. 
[Nota] 
Scegliere i dongle 3G più diffusi sul mercato. Si consiglia di effettuare un 
test, portando il dispositivo direttamente nel negozio in cui avete 
acquistato il dongle 3G. 
  
C) Bluetooth 
Fare clic su "Impostazioni> Bluetooth. Il dispositivo cercherà in automatico 
altri dispositivi bluetooth. Selezionare tra i dispositivi rilevati quello a cui 
collegarsi. 
 



 
 
D) Funzioni principali - Internet 

 Toccare l’icona  per iniziare la navigazione.  
 Google è la pagina iniziale predefinita.  
 Toccare il campo di immissione testuale per visualizzare la tastiera: 

Per aprire un sito web, toccare  dopo aver inserito l’indirizzo 
internet corrispondente. 

 
 
[Nota] 
La tastiera Android ha alcune opzioni di impostazioni quali la lingua, i 
numeri, le icone, ecc. .  
 
Il browser internet può aprire fino a quattro pagine web in contemporanea; 



Tocca  e verrà mostrato il seguente menù: 
 

 
 
Tocca ”Aggiorna” per aggiornare l’attuale pagina web. 
 
Tocca ”Nuova scheda” per aprire una nuova finestra. 
 
Tocca ”Nuova scheda in incognito” per aprire una nuova finestra 
vuota in modalità nascosta.  
 
Tocca ”Condividi pagina” per condividere la pagina con altre 
persone. 
 
Tocca ”Trova nella pagina” per cercare nella pagina. 
 
Tocca ”Richiedi sito desktop” per visualizzare la versione desktop 
del sito. 
 
Tocca ”Salva per lettura offline” per leggere la pagina anche quando 
non si è collegati. 
 
Tocca ”Info pagina” per controllare le informazioni relative alla 
pagina web. 
 
Tocca ”Impostazioni” per entrare nelle impostazioni del browser. 
 

 

 

 



Especificaciones 

Sistema operativo: Android 4.2 

Processore 
CPU RK3188 Quad-core ARM Cortex-A9 

GPU Mali-400 MP 

Velocità: 
CPU 1.6GHz 

GPU 533MHz 

RAM: 2GB 

Schermo: 
Schermo Retina HD IPS di terza 

generazione, 10 punti 

Dimensioni schermo: 9.7″ 

Risoluzione schermo: 2048×1536 264PPI 

Porte/Slot/Sensori esterni: 

Alloggiamento per scheda Micro SD 

Ingresso audio per jack da 3.5mm 

Altoparlanti 

HDMI 

Micro USB 

DC IN 

Memoria interna: 16 GB 

Memoria esterna: Scheda Micro SD fino a 32GB 

Autonomia batteria: Circa 6-7 ore (secondo il tipo di utilizzo) 

Autonomia in standby: 72ore 

Capacità della batteria in mAh: 8000 

Risoluzione videocamera: 
Videocamera frontale da 0.3 Megapixel 

Videocamera sul retro da 5 Megapixel 

Formato immagini: JPG, GIF, BMP, PNG 

Formato video: 

Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4, SP, ASP, GMC, 

XVID, H.263, H.264, BP, MP, HP, WMV7/8/9, 

VC1, AP, VP6/8, AVS, MJPEG 

Formati musicali: 
MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG, MP2, 

MA4 



Wi-Fi: SI (B/G/N) 

3G: SI (con dispositivo 3G USB dongle) 

Bluetooth: SI 

Lingue: 

Africaans, Bahasa Indonés, Bahasa Malayo, 

Danese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, 

Francese, Italiano, Ungherese, Olandese, 

Polacco, Portoghese, Vietnamita, Turco, 

Greco, Russo, Arabo, Tailandese, Coreano, 

Cinese (semp.), Cinese (trad.), Giapponese 

Certificazioni: CE, FCC, RoHS 

Dimensioni (mm): 
240 x 187 x 9.8 (Lunghezza x Larghezza x 

Altezza) 

 


