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Network & internet
Wi-Fi, data usage

Connected devices
Bluetooth

Apps & notifications
Permissions, default apps

Battery
28%-Should last until about 6:30PM



Storage
17% used-26.68 GB free

Privacy
Permissions, account activity, personal data

Location
On-3 apps have access to locatiom

Security
Screen lock

Accounts
No accounts added

Accessibility
Screen readers,display,interaction controls

Smart controls
Smart wake and lift to check tablet

Digital Wellbeing & parental controls
Screen time,app timers,bedtime schedules

Google
Services & preferences

System
Languages,gestures,time,backup

About the tablet
KingPad-S20

Display
Wallpaper, sleep, font size

Scheduled power on/off
Power on, power off

Audio profiles
Volumes, silent







S20-Tab







10.95''

G52 3EE 2C @ 850MHz

T618 / 8 core / 12nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

128GB (Expandable by up to 2TB)

8GB

Android 11

6000 mAh

4 stereo speakers

Type C / microSD Card Slot

2.4Ghz & 5Ghz

5MP

13MP+5MP

486g

10.1x6.3x0.3 inches

DC 9V, 2A

BT 5.0

2 hours.
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Internet y redes
Wi-Fi

Dispositivos conectados
Bluetooth

Apps y notificaciones
Apps recientes y predeterminadas

Batería
28%, Tiempo restante: aproximadamente 1d.y14h

18



Almacenamiento
En uso:33%-Libre:21.49 GB

Privacidad
Permisos, actividad de la cuenta, datos personales

Ubicación
Encendido:3 apps tienen acceso a la ubicacón

Seguridad
Bloqueo de pantalla

Cuentas
No se agregó ninguna cuenta

Accesibilidad
Lectores de pantalla, pantalla, controles de interacción

Controles inteligentes
Despertador inteligente y levata la tablet para revisarla

Bienestar digital y controles parentales
Tiempo de uso, termporizadores de apps, programas de hora de dormir

Google
Servicios y preferencias

Sistema
ldiomas, gestos, hora, copia de seguridad

Acerca de la tablet
KingPad-S20

Pantalla
Fondo de pantalla, suspender, tamaño de fuente

Apagado/encendido programado
Encender, apagar

Sonido
Volumen, vibración, No interumpir
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S20-Tab
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25

2 hours.

10.95''

G52 3EE 2C a 850 MHz

T618 / 8 núcleos / 12 nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

128 GB (ampliable hasta 2 TB)

8GB

Android 11

6000 mAh

4 altavoces estéreo

Tipo C / ranura para tarjeta microSD

2.4Ghz & 5Ghz

5MP

13MP+5MP

486g

10.1x6.3x0.3 inches

DC 9V, 2A

BT 5.0
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Réseau et Internet
Wi-Fi

Appareils connectés
Bluetooth

Applis et notifications
Applicatìons récentes,applications par défaut

Batterie
28%-Temps restant : environ 1 j et 14 h
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Stockage
33%utilises-21,49 Go disponibles

Confidentialite
Autorisations,activité du compte,données à caractère personnel

Localisation
Localisation activée-3 applications ont accès à votre position

Sécurité
Verrouillage de l’écran

Comptes
Aucun compte ajouté

Accessibilité
Lecteurs d’écran,affichage,commandes d’interaction

Contrôles intelligents
Sillage intelligent et saisir la tablette pour la consulter

Bien-être numérique et contrôle parental
Temps d'utilisation,Minuteurs d application,routines du soir

Google
Services et préférences

Système
Langues,gestes,heure,sauvegarde

À propos de la tablette
KingPad-S20

Affichage
Fond d'écran,mise en veille,taille de police

Mise en marche/arrêt programmés
Mise sous tension,Mise hors tension

Son
Volume,vibreur,Ne pas déranger
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2 hours.

10.95''

G52 3EE 2C @ 850MHz

T618 / 8 coeurs / 12 nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

Android 11

6000 mAh

8Go

5MP

13MP+5MP

486g

DC 9V, 2A

10.1x6.3x0.3 inches

BT 5.0

2.4Ghz & 5Ghz

128 Go (amplifiable hasta 2 To)

4 haut-parleurs stéréo

Type C / fente pour carte microSD
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Netzwerk & Internet
WLAN

Verbundene Geräte
Bluetooth

Apps & Benachrichtigungen
Kürzlich verwendete Apps, Standard-Apps

Akku
28%-Noch etwa 1Tg,14 Std.
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Speicher
33% belegt - 21.49 GB frei

Datenschutz
Berechtigungen, Kontoaktivität, personenbezogene Daten

Standort
An:3 Apps haben Zugriff auf den Standort

Sicherheit
Displaysperre

Konten
Keine Konten hinzugefügt

Bedienungshilfen
Screenreader, Display, Interaktionssteuerung

Intelligente Steuerung
Intelligentes Aufwachen und tablet hochnehmen, um das display anzusehen

Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen
Gerätenutzungsdauer, App-Timer, Schlafenszeit Programme

Google
Dienste und Einstellungen

System
Sprachen, Gesten, Zeit, Sicherung

Über das Tablet
KingPad-S20

Display
Hintergrund, Ruhemodus, Schriftgröße

Geplantes Ein-/Ausschalten
Stromversorgung Ein/Aus

Töne
Lautstärke, Vibration, Bitte nicht stören
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2 Stunden.

10.95''

Android 11

6000 mAh

128 GB (erweiterbarer Hasta 2 TB)

4 Stereolautsprecher

Typ C / microSD-Kartensteckplatz

G52 3EE 2C @ 850MHz

T618 / 8 Kern / 12 nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

8GB

5MP

13MP+5MP

486g

10.1x6.3x0.3 inches

BT 5.0

DC 9V, 2A

2.4Ghz & 5Ghz
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Panoramica delle funzioni
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Fase Iniziale
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
● Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione finché lo schermo LCD non 
si accende. Seleziona la tua lingua e configura il tuo tablet seguendo la guida 
introduttiva.
● Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando non viene 
visualizzato il menu Opzioni dispositivo, che mostrerà "Spegni", "Riavvia" e "Screen-
shot", seleziona "Spegni" per spegnere il tablet.

● Riavvio: se è bloccato, tieni premuto il pulsante di accensione per 7-8 secondi per 
eseguire un riavvio forzato.
MODALITÀ RISPARMIO
Quando il tablet è acceso, puoi spegnere lo schermo per risparmiare la carica della 
batteria. Basta premere una volta il pulsante di accensione per spegnere lo 
schermo. Premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere lo schermo. 
Tip: Vai su Impostazioni - Display - Avanzate - Sospensione per impostare 
l'intervallo di tempo per l'avvio della "modalità sospensione"
BATTERIA
Nel tablet è installata una batteria agli ioni di litio RICARICABILE.
Ti consigliamo di scaricare completamente la batteria una volta al mese se utilizzi il 
tablet solo occasionalmente.
Non gettare il Tablet nel fuoco.

Spegni Ricomincia Immagine dello schermo
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Schermata Iniziale
ICONE IN BASSO

SCREENSHOT
● Metodo 1:  Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il 
volume "-" per lo screenshot. Lo screenshot verrà salvato nel file delle foto.
● Metodo 2:  Tieni premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzato 
il menu Opzioni dispositivo, che mostrerà "Spegni", "Riavvia" e "Screenshot", 
seleziona "Screenshot" per acquisire uno screenshot.

Indietro Home  Attività recenti

Spegni Ricomincia Immagine dello schermo
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IMPOSTAZIONI HOME & WIDGETS & WALLPAPER
Tocca e tieni premuto il dito in uno spazio vuoto della schermata iniziale, vedrai un 
menu a comparsa: Verranno visualizzati “Impostazioni Home”, “Widget” e 
“Pulsanti Sfondo”

● Selezionare “Impostazioni Home”, è possibile abilitare / disabilitare “Aggiungi 
icone alla schermata Home”. Questo è applicabile a tutte le nuove app installate 
da "Play Store". Puoi anche modificare le impostazioni per "azioni di pull down", 
"punti di notifica", "stile schermata iniziale" e altro.
● Seleziona "Widget", tocca e tieni premuta qualsiasi applicazione (ad esempio 
l'orologio), quindi scorri e aggiungila alla schermata Home, rimuovila facendo 
scorrere su "X Rimuovi" sopra.
Tip: 
Tieni premuta un'icona e trascinala sopra un'altra icona per creare una nuova 
cartella nella schermata  iniziale. Apri la cartella; fare clic su "Cartella senza 
nome" per rinominare la cartella. 
● Selezionare "Sfondi" per cambiare lo sfondo corrente del tablet da sfondi 
predefiniti, sfondi animati o foto.

Impostazioni di Base

Scorri verso il basso verticalmente dall'alto per accedere al menu di notifica rapida

Impostazioni casa

Widget

Sfondo
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Clicca l’icona        per modificare le opzioni nelle "Impostazioni rapide".
Premere a lungo ciascuna icona per accedere all'interfaccia delle pagine di 
impostazione dettagliate.

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, tocca l’icona     per 
accedere all'interfaccia di impostazione dettagliata. Oppure, tocca l'app 
"Impostazioni" dalla schermata principale per accedere.

IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE

Wifi:  toccare per connettersi / disconnettersi a 
una rete wireless

Bluetooth:  attiva / disattiva il Bluetooth di 
questo tablet

Non disturbare: blocca l'audio dopo aver 
abilitato questa funzione

Rotazione automatica:  attiva / disattiva la 
"Rotazione automatica" dello schermo

Modalità di risparmio intelligente: tocca per 
scegliere l'impostazione di alimentazione che 
preferisci per risparmiare tempo della batteria

Modalità aereo: attiva / disattiva tutta la 
connettività di rete

Comfort degli occhi:   attiva / disattiva la 
funzione di protezione vista

Non disturbareBluetoothWi-Fi

Comfort per gli occhi

Modalità di risparmio intelligente Modalità aereoRotazione automatica

Rete e Internet
WiFi, utilizzo dati

Dispositivi connessi
Bluetooth

App e notifiche
Permessi, app predefinite

Batteria
28%-Dovrebbe durare fino alle 18:30 circa
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Conservazione
17% usato-26,68 GB gratuiti

Privacy
Permessi, attività dell'account, dati personali

Posizione
Le app On-3 hanno accesso alla posizione

Sicurezza
Blocco schermo

Conti
Nessun account aggiunto

Accessibilità
Lettori di schermo, display, controlli di interazione

Controlli intelligenti
Smart Wake e sollevare per controllare tablet

Benessere digitale e controllo parentale
Tempo sullo schermo, timer delle app, orari per andare a dormire

Google
Preferenze servizi

Sistema
Lingue, gesti, tempo, backup

Informazioni sul tablet
KingPad-S20

Schermo
Sfondo, sonno, dimensione del carattere

Accensione/spegnimento programmati
Accensione, spegnimento

Profili audio
Volumi，silenziosi
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Connessione di rete
● Attiva il Wi-Fi 
Tocca "Rete e Internet" e attiva il "Wifi", verranno elencate tutte le connessioni 
disponibili.
Seleziona il tuo Wifi e inserisci la password corretta.

Navigazione Internet
Assicurati che il tablet sia connesso a una rete Wi-Fi funzionante prima di navigare 
in Internet.
Puoi utilizzare il browser Chrome preinstallato o scaricarne uno dal Play Store 
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Bluetooth  
Accendi prima il Bluetooth sul tablet e sul dispositivo Bluetooth.
● Entra in Impostazioni - dispositivi connessi - Associa un nuovo dispositivo 
per accedere all'interfaccia di scansione. I dispositivi disponibili verranno visualizza-
ti dopo alcuni secondi.
● Toccare il dispositivo desiderato per ottenere un codice di accoppiamento e fare 
clic su ACCOPPIA su entrambi i dispositivi. La connessione automatica viene applica-
ta ad alcuni dispositivi.

Gestione delle app App

Dispositivi connessi

Associa un nuovo dispositivo

Preferenze di connessione 
Bluetooth

● Apri Play Store nella schermata principale
● Accedi al tuo account Google, cerca e scarica le app di cui hai bisogno
Sposta l'app
Tocca e tieni premuta l'app, falla scorrere nei punti desiderati.
Rimuovere l'app dalla schermata principale
Tocca e tieni premuta l'app, scorri sopra su “X Rimuovi”, per rimuoverla dalla 
schermata principale.
Disinstallare l'app
Tocca e tieni premuta l'app, quindi scorri verso       l'alto per disinstallare l'app.
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Connessioni opzionali
CONNESSIONE A UN COMPUTER
● Collegare il tablet al computer con un cavo USB.
● Vai al tuo computer e trova il tuo tablet  S20-Tab per trasferire file tra il tuo 
tablet e il  computer
Tips:
Vai a Impostazioni rapide, tocca Sistema Android Ricarica questo dispositivo tramite 
USB – Tocca per ulteriori opzioni – Connessione computer USB per selezionare 
l'opzione necessaria.

● Solo ricarica
● Dispositivo multimediale (MTP)
● Fotocamera (PTP)
● MIDI
● Unità virtuale USB

: per caricare il tablet
:  per il trasferimento di file
: trasferisci le foto tra i dispositivi
: suona strumenti MIDI sul tablet
: abilita l'unità virtuale USB

IT 61



IT62

CONNESSIONE A UN COMPUTER



CONNESSIONE A UNA SCHEDA SD ESTERNA
● Installare la scheda microSD nello slot per schede microSD e andare su 
Impostazioni rapide.
● Toccare CONFIGURAZIONE, impostare la scheda microSD come memoria 
portatile selezionando Portage Storage. Accedi alla memoria della scheda 
microSD per spostare i file tra la scheda e il tablet.
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Display
GPU
CPU
Chipset
Risoluzione
Storage
RAM
Sistema Operativo
Batteria
Audio 
Ports 
Wi-Fi
Fotocamera frontale
Fotocamera posteriore
Peso 
Dimensioni 
Alimentazione
Bluetooth

Spezifikationen

Risoluzione dei problemi
Q1: Il tablet non si accende.
    ● Riavvia il tablet dopo averlo caricato per 2 ore.
    ● Premere il pulsante di accensione nel caso in cui il dispositivo sia in modalità di  
         sospensione. 
    ● Premere il pulsante di accensione per circa 7-8 secondi per riavviare.
    ● Premere il pulsante Reset con uno spillo per riavviare il tablet.
Q2: Il tablet non si carica.
    ● Tenere il dispositivo collegato per 30 minuti se è stato completamente scaricato.  
    ● Controllare e assicurarsi che il caricabatterie sia collegato correttamente    
         alla porta di ricarica.
    ● Provare un altro cavo e adattatore USB compatibile.
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10.95''

128 GB (ampliabile hasta 2 TB)

Android 11

6000 mAh

Tipo C / slot per schede microSD

2.4Ghz & 5Ghz

13MP+5MP

10.1x6.3x0.3 inches

DC 9V, 2A

G52 3EE 2C a 850 MHz

T618 / 8 core / 12 nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

8GB

4 altoparlanti stereo

5MP

486g

BT 5.0



Q3: messaggio di errore durante il funzionamento.
    ● Disinstallare l'applicazione con messaggio di errore e scaricarla per 
         reinstallarla.  Puoi anche aggiornare alcune applicazioni con l'errore.
    ● Premere il pulsante Reset con uno spillo per riavviare il tablet.
Q4. Il tablet non può essere rilevato dal computer.
    ● Assicurarsi che il tablet sia acceso.
    ● Provare un altro cavo USB.
    ● Collega il tuo tablet a una porta diversa del tuo PC.
    ● Invece di Solo carica, scegliere Dispositivo multimediale (MTP) o    
        Fotocamera (PTP) quando si collega il tablet al computer.
Q5. Il dispositivo non può connettersi al Wi-Fi.
    ● Assicurati che il Wi-Fi nel tuo tablet sia ATTIVO
    ● Assicurati di inserire la password corretta
    ● Riavviare il router.
    ● Assicurati che non ci siano impostazioni di filtro o limiti di connessione del  
        dispositivo nelle impostazioni del router.
    ● Dimentica la connessione Wi-Fi originale, ripristina il router e riconnettiti. 
Q6: Lo spazio di archiviazione del tablet non è sufficiente.
    ● Elimina tutte le applicazioni che non usi.
    ● Pulisci regolarmente le cache del tuo dispositivo.  
    ● Installare una scheda microSD per espandere la memoria.
Q7: Il tablet presenta graffi sullo schermo.
    ● Controllare se i graffi sono sulla pellicola, in caso affermativo, rimuovere 
         la pellicola.
Q8: Lo schermo non risponde.
    ● Controllare se lo schermo sia polveroso o grasso. Se sì, pulire delicatamente 
         lo schermo con un panno.
Q9: Come usare la tua voce per fare una ricerca?
    ● Tocca l'icona del microfono sulla barra di ricerca di Google, dì al tablet cosa 
         vuoi sapere e ti mostrerà i risultati della ricerca.

Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi di Google LLC
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ネットワークとインターネット
Wi-Fi

接続済みのデバイス
Bluetooth

アリと通知
最近使ったアプリ、デフォルトのアプリ

電池
27%-残り時間：約1日13時間
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ストレージ
使用済み33％-空き容量21.48GB

プライバシー
権限、アカウントアクティピティ、個人データ

位置情報
ON-3個のアプリに位置情報へのアクセスを許可

セキリティ
画面ロック

アカウント
アカウントが追加されていません

ユーザー補助
スクリーンリーダー、表示、操作のコントロール

Smart controls
Smart wake、タプレットを持ち上げて通知をチェック

Digital Wellbeingと保護者による使用制限
利用時間、アフリタイマー、おやすみ時のスケジュール

Google
サーピスと設定

システム
言語、操作、時間、バックアップ

タレット情報
KingPad-S20

ディスプレイ
壁紙、スリープ、フォントサイズ

Scheduled power on/off
Power on, power off

音
音量、バイプレーション、サイレントモード
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2時間

10.95

6000 mAh

128 GB（アンプラブルハスタ2 TB）

G52 3EE 2C @ 850MHz

T618 / 8 core / 12nm

6XA55，2XA75 

2000*1200

8GB

5MP

13MP+5MP

486g

L257.4mmxW162mmxH6.95mm

BT 5.0

Android 11

DC 9V, 2A

2.4Ghz & 5Ghz

4つのステレオスピーカー

タイプC / microSDカードスロット
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