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1. Introduzione 
1.1 Contenutoconfezione 

Si prega di assicurarsi che gli articoli qui sotto sono incluse nel 
pacchetto. Se un elemento manca, si prega di contattare il 
rivenditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto.  

● LaTablet  
● Caso 
● Scheda di garanzia 
● Guida rapida 
● Cavo USB 
● Alimentatore 
● Penna attiva 

 

1.2 Tablet Panoramica 

La tua tavoletta è un tablet PC capacitivo touch screen progettato per essere utilizzato sia a casa che 
in movimento. L'esecuzione del sistema operativo intuitivo Android 6.0, il tablet è ben attrezzato per 
la navigazione in Internet, la social networking, il gioco, il controllo e-mail, la lettura e-book, il video e 
molto altro ancora. Viene fornito anche di una penna attiva e di un'applicazione preinstallata per le 
note di conversazione in classe o per disegnare immagini. 

Button Description 
1. Indietro Camera fotocamera da 5 megapixel per scattare foto 
2. Tasto di accensione  Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per accendere il tablet. Per 

spegnere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, quindi 
selezionare Power Off. Quando il tablet è acceso, premere il pulsante di accensione una volta per 
bloccare / sbloccare lo schermo. 

3. Tecla de Volumen Premere per aumentare o diminuire il volume 
4. Reset  Un piccolo foro. Se il vostro blocca tablet, si prega di utilizzare una graffetta per premere delicatamente 

all'interno di questo foro per resettare. 
5. Type-C Carica il tuo tablet o collegare il tablet al computer per il file / trasferimento canzoni 
6. HDMI collegare il tablet al computer portatile o TV con cavo HDMI 
7. Auriculares  Slot per auricolari plug-in 
8. Microfono Built-in microfono cattura suoni e voce quando viene utilizzato con un'applicazione in grado di gestire 

audio 
9. Tarjeta Slot per l'espansione per schede MicroSD (supporta fino a 32 GB) 
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2.  Utilizzando il tablet per la prima volta 
2.1 carica il Tablet 

Il tablet è dotato di una batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata. Si raccomanda di caricare 
completamente la batteria prima del primo utilizzo. 

• Per caricare il Tablet, collegare il caricabatterie ad una presa elettrica 
con l'altra estremità dell'adattatore inserita nello slot di ricarica sul 
Tablet.  

• È possibile continuare ad utilizzare il Tablet mentre è in carica. Si può 
interrompere la ricarica in qualsiasi momento, anche quando non è 
carica al 100%. 

• Se il Tablet è acceso, lo stato di carica della batteria viene indicato in alto a destra dello 
schermo dal contatore della batteria. Se il Tablet è spento, si caricherà fino a quando la 
batteria è carica. 

 

 

• Quando la batteria si esaurisce, l'indicatore della batteria diventa rossa e il dispositivo deve 
essere ricaricata al più presto. Essa continuerà a funzionare come al solito fino a che non 
scende a 0%carica. 

• Scollegare l'alimentatore quando il tablet è completamente 

Nota:.Quando il tablet è collegato a un computer tramite il cavo USB, la batteria si carica attraverso 
la presa USB, ma ad un tasso molto più lento di quello tramite l'adattatore di alimentazione DC 5V.  

● non utilizzare altri adattatori di alimentazione diversi da quello fornito. L'utilizzo di un 
alimentatore incompatibile può danneggiare la tavoletta e pone il potenziale rischio di 
incendio.  

 

2.2 Espandere memoria con micro SD Memory Card / SDHC 

Il tablet è dotato di un 32 GB di memoriaflash,che può essere espansa utilizzando una scheda Micro 
SD (non inclusa ). È possibile utilizzare qualsiasi Micro SD o una scheda Micro SDHC, fino a 32GB di 
capacità.  
 
Per utilizzare la scheda di memoria come supporti di memorizzazione, trasferire file multimediali 
(video, musica e foto) dal computer alla scheda micro SD, quindi inserirla nel tablet come descritto di 
seguito. 

Per inserire e utilizzare una scheda micro SD  

Sul lato della tavoletta, inserire un perno al foro vicino allo slot per schede micro-
SD. Il titolare della scheda di memoria verrà spinto dalla tavoletta come 
circondato in rosso nell'immagine. Inserire la scheda di memoria sul supporto 
della scheda e spingerla nello slot.  
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 Non tentare di inserire oggetti diversi da una micro scheda di memoria SDHC nello slot per 
schede . Una scheda di memoria compatibile dovrebbe fi t facilmente nello slot della scheda. Se 
si incontra resistenza, controllare l'allineamento della carta. . Non tentare di forzare la scheda in 

Per rimuovere una scheda di memoria 

Prima di rimuovere la scheda di memoria, smontare la scheda di memoria per una rimozionesicura:  

• Dalla schermata Home => Applicazioni Menu => Impostazioni => Conservazione => Smonta 
scheda SD 

Sul lato della tavoletta, inserire un perno al foro vicino allo slot per schede micro-SD. Il titolare della 
scheda di memoria, insieme alla scheda di memoria, verrà spinto dalla tavoletta. Rimuovere la 
scheda di memoria dal supporto della scheda e spingerla nello slot. 

 Per evitare danni e la corruzione dei dati, non rimuovere la scheda di memoria mentre i dati 
vengono scritti o letti dalla scheda. Ad esempio, non rimuovere la scheda durante la 
riproduzione di un file musicale memorizzato sulla scheda. 

 

2.3 Accendere il Tablet 

• Premere il tasto di accensione cerchiata in rosso per 5 secondi.  

• Il logo Simbans apparirà al centro dello schermo, seguito da Android logo.  

• Attendere circa 30-60 secondi per Android per caricare e avviare le applicazioni. Si vedrà, 
quindi la schermata di blocco con un orologio al centro.  

• Premere e scorrere verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.  

• Il Tablet vi guiderà attraverso le operazioni di base del tablet. Premere OK per 
continuaretablet., 

 

2.4 schermata Home  

La prima volta che accende e sbloccare il tablet, si otterrà alla schermata Home. Ogni icona 
rappresenta un'applicazione (app). Andremo in ogni app in dettaglio più avanti. Ogni volta che si 
desidera tornare alla schermata iniziale, toccare il pulsante Home nella parte inferiore dello schermo 
come cerchiato in rosso negli schemi sottostanti.  

 
Quando aggiungiamo le scorciatoie app per la schermata iniziale, puoi spostare più pagine 
(consultare la sezione 2.5.B) a sinistra o destra ovunque dalla schermata iniziale per modificare la 
vista come indicato dalle frecce in verde. 
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2.5 Toccare azioni schermata 

è possibile controllare tutte le funzioni del tablet utilizzando il touch screen in combinazione con i tre 
tasti a sfioramento situati nella parte inferiore della schermata. Per controllare il Tablet, usare le dita 
per selezionare le icone, pulsanti, menu, tastiera su schermo, e altri oggetti visualizzati sullo 
schermodita:. 
è possibile eseguire le seguenti azioni con le 

A. Toccare un'opzione per selezionarlo 

B. "Toccare e trascinare "per spostare gli elementi o per scorrere gli 
elenchi toccando e tenendo premuto, poi scivolare il dito sullo 
schermo. 

C. usare un dito e il pollice a" voci pinch zoom "su schermo come 
fotografie e pagine web. 

D. È inoltre possibile eseguire l'azione A e scrivere o disegnare sulla tabella utilizzando la penna 
attiva. 

 

2.6 Modifica della lingua  

la lingua di default di il Tablet è l'inglese. Per modificare la lingua:  

• Vai su Impostazioni, premendo l'icona sulla schermata iniziale o tramite Menu 
Applicazioni  

• Scorrere fino alla sezione Personale => Select Language & input => Toccare Lingua 

• Selezionare la lingua desiderata 

 

2.7 Connetti a Wi-Fi 

• Vai impostazioni premendo l'icona sulla schermata Home o tramite Menu Applicazioni 

• Sotto wireless e rete sezione => Seleziona Wi-Fi  

• attivare il Wi-fi premendo l'icona cerchiata 

• un elenco di nomi di reti wireless disponibili (SSID) apparirà  

• Selezionare la rete wireless, inserire la password e premere collegare 

• Attendere il Tablet connettersi alla rete 

 

l'icona verrà visualizzata nella barra di stato per mostrare lo 
stato della connessione wireless 

 

una volta connessi a una rete wireless, è possibile selezionarlo nella lista, per visualizzare i dettagli 
della connessione (ad esempio, la potenza del segnale, la velocità di collegamento e indirizzo IP). È 
possibile utilizzare l'opzione per disconnettersi dalla rete e rimuovere la password memorizzata 
dimenticare. 
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2.8 Entra per conto di Google 

• Vai a Impostazioni, premendo l'icona sulla schermata iniziale o tramite le 
applicazioniMenu 

• di scorrimentoalla sezione Personal => Selezionare Account => Aggiungi account => Google 

• Se si dispone di un account Google esistente 

 Inserisci la tua email Google e premere Avanti  

 Inserire la password dell'account Google e premere Avanti 

 Accetta i Termini di servizio e Privacy Policy  

 Selezionare le opzioni di backup, informazioni di pagamento  conseguenza 

• dise non si dispone di un account Google,  

 selezionare "O creare un nuovo account 

 "siinserisce nome e cognome e premere Avanti  

 Inserisci il tuo nome utente desiderato e premere Avanti  

 Crea la password con almeno 8 caratteri e premere Avanti 

 verrà richiesto di aggiungere il numero di telefono. È possibile inserire il tuo numero 
di telefono o saltare questo passaggio. 

 Accetto le privacy e termini di servizio premendo il tasto "Accetto" 

 Accedi al tuo account Google premendo Avanti 

 

il tablet è ora pronto per l'uso. 
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3. Iniziare 
 

3.1 Gettinge spegnimento 

Per accendere ilTablet:Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando lo schermo LCD si 
accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. La tavoletta è ora pronto per 
l'usoTablet:. 

Per spegnere / riavviare ilTenere premuto il tasto di accensione  fino a visualizzare il menu di 
"spegnimento". Scegliere "Power off" per spegnere il Tablet o "Reboot" per riavviare il 
dispositivoschermo. 

 
per bloccare loQuando il tablet è acceso, premere il tasto di accensione una volta per bloccare 
schermo. Il tablet entra in modalità standbyschermo.  
 
per sbloccare loQuando il tablet è acceso ma in modalità standby, premere il tasto di accensione 
una volta per sbloccare lo schermo. La schermata iniziale apparirà. Press e scorrere verso l'alto 
l'icona di blocco persbloccare. 
 
Nota:Se la password è stata impostata, inserire la password per sbloccare lo schermopulsanti:.  
 
 
 
3.2 Operazioni di base 
 
La barra di navigazione si trova nella parte inferiore dello schermo e si compone dei seguenti 

 
(A) Applicazioni pulsante Menu: Elenca tutte le applicazioni e widget installati sul tablet 
(B) tasto Home: Riporta alla schermata iniziale 
(C) Pulsante di ritorno: si porta di nuovo al vostro precedente app / azione 
(D) pulsante Task: mostra un elenco delle applicazioni utilizzate di recente 
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3.3 display Orientamento 
 
questo tablet dispone di un sensore G integrato che controlla l'orientamento attuale del tablet e 
regola automaticamente il display in modo che corrisponda  
 
Semplicemente.girare il tablet sia alla posizione verticale o orizzontale, e il display ruoterà per 
corrispondere.  
 
il sensore funziona meglio quando il tablet viene ruotato perpendicolare al terreno (ad esempio, 
quando il tablet viene tenuto in posizione verticale e non piatta sul dorso). 
 
3.4 Notifica Bar / Menu rapido 
 
Potrai ricevere le notifiche da varie applicazioni di tanto in tanto. Per visualizzare i messaggi, scorrere 
verso il basso dall'area di notifica in alto. Si vedrà anche il menu rapido in cui è possibile regolare il 
livello di luminosità dello schermo spostando l'icona del sole come cerchiate sotto. È anche possibile 
attivare il Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo, rotazione automatica, posizione, schermo pressofuso e 
profili audio.  

 
3.5 Impostazione dell'immagine di sfondo 

 
È possibile impostare lo sfondo ad una foto di tua scelta. 
 

• Andare su Impostazioni, premendo l'icona sulla schermata iniziale o tramite 
Application Menu 

• Seleziona Device => display => sfondo 
• scegliere carta da parati da  

 Galleria: qualsiasi foto o immagini memorizzati sul tablet 
 sfondi live: sistema integrato di carta da parati con animazione 
 foto: foto scattate da voi sul Tablet (fare riferimento alla sezione 4)  
 Sfondi: sistema integrato di carta da parati 

 
Si può anche premere sulla schermata iniziale per 5 secondi fino a quando l'icona di sfondi vedere. 
Selezionare un'immagine dopo toccando l'icona sfondi. 
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3.6 l'aggiunta di collegamenti o widget alla schermata Home 
 
siete possibile aggiungere collegamenti app o widget delle tue applicazioni preferite / uso frequente 
alla schermata home per un accesso rapido e facile. Essi possono essere posizionati ovunque nella 
schermata Home.  
 

Per inserire un collegamento nella schermata Home 

• Vai a Menu Applicazioni 
• Toccare e tenere premuto l'icona dell'applicazione desiderata 

• menu delle applicazioni si chiude e si ritorna schermata iniziale con l'applicazione selezionata  

• trascinare e posizionare l'applicazione in qualsiasi punto della rete, e poi rilasciarlo per 
metterlo in quella posizione.  

• si può navigare tra le 3 pagine di schermata iniziale trascinando l'icona a bordo nero a sinistra 
oa destra o la schermata 

 

per rimuovere un collegamento sulla Homescreen 

• touche tenere premuto il collegamento che si desidera rimuovere 
• Trascinare alla croce in alto a sinistra nella schermata iniziale 
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3.7 Impostazione Bluetooth 
 
è possibile collegare il tablet a i dispositivi Bluetooth, quali cuffie o altoparlanti Bluetooth. 
 

• accendere il dispositivo Bluetooth da collegare con il Tablet. Assicurarsi che sia visibile ad altri 
dispositivi o in modalità di accoppiamento. Fare riferimento al manuale del dispositivo per i 
dettagli. 

• Sul tablet, vai a Impostazioni tramite schermata iniziale o Menu 
Applicazioni 

• Selezionare Bluetooth ai sensi della sezione Wireless e reti 
• attivare il Bluetooth, premendo l'icona cerchiata  
• Attendere 10s o aggiornare la pagina delle impostazioni Bluetooth (3 punti nell'angolo in alto 

a destra) 
• il nome del dispositivo Bluetooth dovrebbe comparire nella lista 
• Selezionare il dispositivo per avviare la sincronizzazione 

• Si può essere richiesto di inserire un codice per l'accoppiamento 
• Attendere 10-15s per completare l'abbinamento 
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4. Le operazioni della fotocamera e visualizzazione di foto 
 
Scattare foto 

• Vai alla fotocamera dalla schermata iniziale o tramite Menu Applicazioni 

• fotocamera sul retro del Tablet inizierà le riprese 
• Sollevare il Tablet e girarlo al soggetto 
• Toccare l'oggetto di destinazione per mettere a fuoco 
• Toccare l'icona di scatto per scattare una foto 

 
• Passare a diverse modalità della fotocamera da sinistra (quando è posizionato 

orizzontalmente) o in alto (quando è posizionato verticalmente) del Tablet 
saltando e toccando le icone. Il nome della modalità apparirà sullo schermo per 
alcuni secondi quando si passa prima alla modalità. 

 
o Modalità normale 
o Modo di bellezza del viso: aumenta automaticamente la 

condizione del viso in un'immagine 
o Panorama: Vista grandangolare 
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Prendendo video 
• Avviare la registrazione di un video toccando il pulsante video. Un timer apparirà nell'angolo 

in alto a destra.  

• interrompere la registrazione del video toccando nuovamente il pulsante video. 
 
 
Prendendo un selfie 

• È possibile passare la fotocamera alla fotocamera dei font situata nella parte superiore della 
schermata Tablet, toccando l'icona di interruttore in rosso per prendere auto. 

• Toccare l'icona dell'interruttore per utilizzare la telecamera posteriore. 
 
 
Visualizzazione foto o video 

• Vai a Galleria / Foto dalla schermata iniziale o tramite il menu Applicazioni 
• (In alternativa, è possibile accedere alla galleria in alto a destra (quando è 

posizionato orizzontalmente) o in basso a destra (quando è posizionato 
verticalmente) della schermata della fotocamera) 

• Appare tutte le foto / video presi 
• Selezionare una cartella e toccare una foto per ingrandire 
• È possibile scorrere a sinistra oa destra per visualizzare le diverse foto nella schermata 

ingrandita 
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5. Navigando in rete 
Prima di iniziare la navigazione in Internet, assicurarsi di aver impostato la rete wireless di 
connessione (Wi-Fi) (fare riferimento alla sezione 2.7 per la procedura dettagliata). 
 

• L'applicazione Chrome è preinstallata sul Tablet e ti permette di navigare in qualsiasi sito web. 
Tocca l'icona Chrome in rosso. 

 
• Di seguito verrà visualizzata la schermata. Se si tocca barra di ricerca URL, una tastiera 

virtuale verrà visualizzato.  

 
• È possibile inserire un indirizzo URL del sito web o digitare le parole chiave di ricerca, ad 

esempio Simbans Amazon 
 
 
 
 
 
 

  



17 
 

6. Installazione applicazioni da Google Play e 
disinstallazione applicazioni 

È possibile scaricare le applicazioni dal Google Play Store.  
 
Per installare un app dal Google Play 

• Assicurarsi di essere connessi a una rete wireless (vedere la sezione 
• Vai Play Store da schermata iniziale o tramite Applicazioni Menu 

• Ricerca per l'applicazione che si desidera scaricare, ad esempio Facebook. Toccare 
l'applicazione desiderata. 

• Selezionare l'installazione e di accettare i termini della app. Attendere che il Tablet per 
scaricarlo e installarlo. 

 
Per disinstallare un'applicazione 

• Vai a Impostazioni dalla schermata iniziale o tramite applicazioniMenu 
• SelezionareApplicazioni => scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare 
• Selezionare Disinstalla 
• Selezionare OK per confermare la disinstallazione 
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7. Trasferimento di file da / per tablet, scheda SD e 
computer 

 
Per trasferire i file da / per il Tablet di scheda SD 

• Inserire una scheda micro SD nel Tablet (fare riferimento alla sezione 1.2 punto 4) 
• Installare app "ES File Explorer" dal Google Play Store ( fare riferimento alla sezione 6) 
• file Explorer Inizio ES da Menu Applicazioni 
• Passare alla cartella sul Tablet che contiene i file da trasferire dal pannello di sinistra 

 
• Premere il file / cartella per 3 secondi fino a quando un segno di spunta si presenta. È 

possibile selezionare più cartelle / file, a questo punto. Selezionare Copia / Taglia.  

 
• Passare alla cartella di destinazione in scheda SD dal pannello di sinistra. Selezionare Incolla.  
• Attendere che i file da trasferire 

 
Si può trasferire i file dalla scheda SD alla tabella utilizzando lo stesso metodo. 
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Per trasferire i file da / per il Tablet al computer 
• Collegare il Tablet al computer con il cavo USB fornito (fare riferimento alla sezione 1.2 Fase 3) 
• Sul Tablet, scorri la barra di notifica / menu rapido. Dovresti vedere un'opzione per "USB per 

il trasferimento di file". Tocca l'opzione e seleziona "Trasferisci file (MTP)". 
• Sul computer, andare a C unità => Si vedrà una cartella per Valumax in Dispositivo portatile 
• doppio clic sulla cartella Valumax con il mouse. Fare doppio clic sulla cartella di archiviazione 

interna. File di Copia e Incolla da e verso il computer.  
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8. Usando Google Map 
 
Google Maps app permette di cercare qualsiasi posizione su una mappa o una fotografia aerea e 
trovare la posizione quando si viaggia da un luogo ad un altro. 
 
Per utilizzare Google Map, andare al Menu applicazioni nella schermata 
Home. Cerca Maps app icona come cerchiate sotto. Sarà necessario 
accettare l'informativa sulla privacy la prima volta che si utilizza.  
 
Una mappa verrà visualizzato come segue. (Il percorso può variare a 

seconda di dove siete) 
 
Ci sono due opzioni in basso a destra  
A. consente di individuare la posizione corrente sulla mappa  
B. Ricerca per la direzione / rotta verso una destinazione specifica  
 
Si può toccare la barra di ricerca in alto e mettere in un indirizzo / nome di un luogo, ad esempio, 
Cascate del Niagara. 
 
L'applicazione vi mostrerà la posizione 
di Niagara Falls sulla mappa e anche di 
dare una breve descrizione del luogo, se 
la informazioni sono disponibili. 
 
si può zoom della mappa per i nomi 
specifici delle strade toccando due volte 
sulla mappa o con un dito e il pollice a 
"pinch zoom" (vedere la sezione 2.5.C). 
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9. Riavvio, reset di fabbrica e aggiornamento del Tablet 
 

Ricomincia 

Riavviare il Tablet se è congelato e non risponde. 
 

• Inserire un perno nel foro di reset sul lato del Tablet sotto il pulsante del volume (fare 
riferimento alla sezione 1.2.3) 

• Il tablet verrà spento 
• Premere il pulsante di accensione per 3-5s per riavviare il Tablet 

 

 

Factory reset 

Factory Reset il Tablet se si incontrano problemi software o stanno ottenendo i messaggi di errore. 
 

• Vai a Impostazioni, premendo l'icona sulla schermata iniziale o tramite Application Menu 
• Nella sezione Personal, selezionare Backup e ripristino => Ripristino dati di fabbrica 

 

Questa azione cancellerà tutti i dati dalla memoria interna del tablet. Assicurarsi di eseguire il backup 
dei dati su scheda SD o computer (vedere la sezione 7). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: Google, Android e altri marchi sono marchi commerciali di Google Inc. 
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Grazie per aver acquistato Simbans Tablet. 
Speriamo gradite i nostri prodotti. 

 
Non esitate a darci un feedback su ciò che si vorrebbe vedere in questo manuale attraverso il 

- sito Simbans (http://www.simbans.com/help.html) o 
- Simbans Facebook (https://www.facebook.com/simbans) o 

- via email all'indirizzo support@simbans.com 
  

http://www.simbans.com/help.html
https://www.facebook.com/simbans
mailto:support@simbans.com
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