MANUALE D’USO aottanta
TABLET 8” WT-A80

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il nuovo Tablet astOney. Tramite questa guida, l’utilizzatore acquisirà rapidamente
familiarità con il prodotto. Le seguenti pagine illustrano una breve introduzione alle caratteristiche ed alle
funzioni principali del Tablet. Leggere il manuale prima dell’uso e conservarlo in luogo sicuro per future
necessità. Il produttore declina ogni responsabilità per danni accidentali o derivanti dall’uso improprio di questo
prodotto.
1. Non far cadere il prodotto. Lo schermo può danneggiarsi se sottoposto a forti scossoni.
2. Per evitare il rischio di corto circuiti, non toccare l’apparecchio con oggetti in metallo.
3. Effettuare una copia di backup dei propri dati, soprattutto prima di aggiornare il firmware. Il produttore non
può essere ritenuto responsabile per eventuali perdite di dati.
4. Non smontare. Non strofinare le superfici del tablet con alcool, solventi o benzine.
5. Non scollegare l’apparecchio durante la formattazione o il trasferimento di dati, onde non compromettere il
corretto esito della procedura.
6. Evitare l’ingresso accidentale nell’apparecchio di liquidi o oggetti estranei.
7. Non usare l’apparecchio in luoghi troppo caldi, freddi, polverosi o umidi.
8. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

AVVERTENZE
Prima di usare il Tablet, leggere le informazioni contenute in questa sezione, ed eventualmente trasmetterle ai
minori sotto la propria tutela.
Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle indicazioni e note per la sicurezza:
● Non usare l’apparecchio mentre si guida, per non compromettere la sicurezza stradale.
● Rispettare i regolamenti e le limitazioni all’uso del tablet negli ospedali, spegnendolo nei pressi di
apparecchiature mediche.
● A bordo di un velivolo, spegnere l’apparecchio o passare alla modalità di volo, onde evitare che il segnale
wireless del tablet interferisca con la strumentazione di bordo.
● Spegnere l’apparecchio in presenza di dispositivi elettronici di alta precisione, onde non comprometterne il
corretto funzionamento.
● Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a del personale autorizzato.
● Tenere il Tablet distante da altre apparecchiature magnetiche, onde evitare la perdita di dati a causa delle
radiazioni emesse dal tablet stesso.
● Non usare il Tablet in luoghi estremamente caldi o in presenza di gas infiammabili (come nei distributori di
carburante).
● Tenere il tablet al di fuori dalla portata dei bambini, e non permettere che questi usino il tablet senza la
necessaria supervisione.
● Usare il Tablet nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nonché della privacy e dei diritti degli altri.
● Quando si usa il cavo USB, seguire strettamente le istruzioni contenute in questo manuale, allo scopo di
prevenire danni al tablet o al computer ad esso collegato.
● Non usare il Tablet in ambienti umidi, come le stanze da bagno, e non esporlo al contatto con liquidi di
qualsiasi tipo.

1. PRECAUZIONI D’USO
1. Non sottoporre il dispositivo a cadute o urti, e non scuotere lo schermo.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature estremamente basse (inferiori a 5°C) o estreme
mante elevate (superiori a 35°C). Non esporre il dispositivo a umidità e polvere. Non esporre il Tablet alla diretta
luce del sole. Tenere lontano da fonti di calore (termosifoni, candele, …).
3. Non lasciare il dispositivo all’interno dell’auto nel periodo estivo.
4. Evitare l’utilizzo del Tablet in presenza di forti campi magnetici.
5. Nel caso il Tablet venisse a contatto con spruzzi d’acqua o altro liquido, spegnerlo immediatamente e non
utilizzarlo fino a completa asciugatura.
6. Proteggere il Tablet da umidità e polvere.
7. Non pulire il Tablet con detergenti a base di sostanze chimiche o altri liquidi per evitare possibili danni dovuti
a corrosione e umidità. Qualora la pulizia del prodotto fosse inevitabile, utilizzare un panno morbido ed
asciutto.
8. Raccomandiamo di eseguire frequentemente il back up dei contenuti del proprio Tablet. Soprattutto prima di
aggiornare il firmware. Il Produttore declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o la cancellazione delle
informazioni contenute nel Tablet e/o del software a seguito di utilizzo o manutenzione impropri.
9. Il Produttore non è responsabile del rendimento e delle conseguenze dovute all’utilizzo di applicazioni di Terzi.

10. Il Produttore si riserva il diritto di utilizzo della tecnologia e del disegno del Tablet e di aggiornare il
prodotto senza alcun preavviso.
11. Non smontare il Tablet altrimenti la garanzia sarà invalidata. In caso di necessità, rivolgersi a personale
qualificato autorizzato.
12. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte dei principali marchi di schede di rete con chiavetta 3G.
Sono disponibili vari tipi di chiavette 3G. Raccomandiamo di verificarne il funzionamento prima dell’acquisto.
13. Questo dispositivo dispone del software Office 365 gratuito per un anno dall’attivazione.
14. Assicurarsi di regolare adeguatamente il volume degli auricolari; un volume eccessivo può causare danni
permanenti all’udito.
15. Questo prodotto non è un giocattolo.
Proteggere il proprio udito.
Per evitare possibili danni all’udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevate.

2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DEFINIZIONI

1. Tasto Windows/Pulsante di accensione: Premere il pulsante per tornare alla schermata Start. Premere per
accendere o spegnere il pannello touch screen. Con questo pulsante è inoltre possibile attivare o disattivare la
modalità sospensione.
2. Volume -/Volume +: Per abbassare/Alzare il volume.
3. Fotocamera CCD frontale: Per scattare foto e registrare video.
4. Spia luminosa.
5. Fotocamera CCD posteriore: Per scattare foto e registrare video.
6. Porta USB/Porta CC: è possibile ricaricare il dispositivo attraverso questa porta CC-5V/2A.
7. Interfaccia Mini HDMI: Interfaccia multimediale ad alta definizione.
8. Ingresso auricolari.
9. Alloggiamento scheda Micro SD: l’alloggiamento per il lettore di schede di memoria integrato è
compatibile con Micro SD.
10. SIM.

3. INTRODUZIONE AL DESKTOP
1. Immagine iniziale di Windows 8.1: La schermata Start mostra un’immagine contenente numerosi
programmi. Le applicazioni sono visualizzate sotto forma di icone a “magnete”. E’ sufficiente fare clic su
un’applicazione per esplorarla. Per avviare la corretta esecuzione dell’applicazione, è necessario effettuare
l’accesso al proprio account Microsoft.

2. Scorrimento delle immagini
Scorrere verso destra

Scorrere verso sinistra

Scorrere dal bordo sinistro dello
schermo verso destra per
avviare l’esecuzione dell’app.

Scorrere dal bordo destro dello
schermo verso sinistra per
visualizzare la barra di accesso.

Rimpicciolire

Ingrandire

Sul touch screen, avvicinare due
dita per rimpicciolire l’immagine.

Sul touch screen, allontanare due
dita per ingrandire l’immagine.

Scorrere verso l’alto

Nella schermata Start, far scorrere la schermata dal
basso verso l’alto per esplorare l’interfaccia di tutte
le applicazioni (APPS).

3. Introduzione all’Interfaccia delle App: Oltre alle applicazioni già visualizzate sulla schermata Start, è anche
possibile avviare altri programmi, ad esempio i software applicativi installati nel Tablet PC.

Per aggiungere altri programmi all’interfaccia della schermata Start, fare riferimento alla procedura illustrata
nella figura successiva, (1) toccare e tenere premuta l’icona del programma per circa un secondo, quindi
rilasciare e scegliere (2) per aggiungerla alla schermata Start.

Al contrario, per cancellare o rimuovere un’applicazione dalla schermata Start, (1) toccare e tenere premuta
l’icona del programma per circa un secondo, quindi rilasciare e scegliere (2) “Rimuovi” da Start per completare
la procedura.

4. Barra di accesso: Scorrere dal bordo destro dello schermo verso sinistra per visualizzare la barra di accesso,
contenente: Start, Dispositivi, Impostazioni, Condivisione e Ricerca.

Consente di eseguire una ricerca tra i file e le applicazioni nel Tablet.
Consente di condividere i file attraverso i social network oppure via e-mail.
Consente di ritornare alla schermata Start. Dalla schermata Start, è inoltre possibile usare questa
funzione per tornare all’ultima applicazione aperta.
Consente di leggere, scrivere e condividere file, collegare monitor o stampanti esterni mediante
connessione dei dispositivi al Tablet.
Consente di configurare il Tablet.

Menu Ricerca

Menu Condivisione

Menu Dispositivi

Menu Impostazioni

5. Doppia schermata: Da Risorse del computer (Figura 1), scorrere dal bordo sinistro dello schermo verso
l’interno senza rilasciare. Rilasciare soltanto dopo la comparsa della doppia interfaccia.
In (Figura 2), premere il separatore sulla barra centrale di divisione e trascinare verso destra o verso sinistra per
definire la proporzione di visualizzazione delle due schermate.

(Figura 1)

(Figura 2)

4. OPERAZIONI DI BASE
1. Sospensione, riavvio e spegnimento

2. Gestione sicurezza

Configurazione utente e password.
Procedura per configurazione rapida: Fare clic sul pulsante “Impostazioni” nella barra di accesso e selezionare
“Modifica impostazioni PC”. Selezionare “Account” a sinistra e fare clic su “Crea un account locale” in “Il tuo
account” a destra. Dopo aver inserito la password dell’account Windows Live Id, inserire nome utente e
password, confermare la password e la domanda della password.

5. SPECIFICHE TECNICHE TABLET
Display: 8” touch screen IPS capacitivo
Dimensioni: 213*122*9,05mm
Processore: INTEL Baytrail T-CR Z3735F, 1.83Ghz
Memoria interna: 16GB
RAM: 1GB
Risoluzione: 1280*800
Sistema operativo: Windows 8.1
Software: E-mail, Office, Adobe Flash 11.1
Formati Video: fino a HD 1080P; MP4/3GP/3G2/RM/RMVB/ASF/WMV/AVI, MOV, VOB, FLV, TS, 3GP, ecc.
Formati Audio: MP1, MP2, MP3/WMA/FLAC/WAV/RA/OGG/3GP, AAC, ecc.
Formati Immagini: JPG, JPEG, BMB, GIF, PNG, ecc.
Batteria: Litio 4500mAh 5V/2A
Fotocamera frontale: 2.0MP
Fotocamera posteriore: 2.0MP
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
GPS: incorporato
Bluetooth: incorporato versione 4.0
Microfono: incorporato
In/Out:
1. 1x Micro SD slot
2. 1x Micro USB
3. 1x 3,5mm per auricolari
4. slot per card 3G
5. slot mini HDMI
Accessori: Carica batteria, Cavo USB, Auricolari, Tastiera Bluetooth con custodia.

6. TASTIERA BLUETOOTH
Questa cover pieghevole con tastiera Bluetooth integrata è la perfetta soluzione per trasformare il proprio
Tablet in un notebook. La batteria si ricarica tramite il cavetto in dotazione con il Tablet.
1. Caratteristiche
1.

Tastiera QWERTY con tecnologia Bluetooth 3.0 wireless.

2.

Custodia protettiva per tablet 8”.

3.

Stand per display permette di collocare il tablet in posizione comoda.

4.

Batteria al litio ricaricabile.

5.

Design leggero, tasti non rumorosi.

6.

Modalità auto sleep per risparmiare energia quando non si usa il dispositivo.

7.

Utilizzabile fino a 10 metri di distanza.

8.

Sistema di modulazione: GFSK.

9.

Voltaggio operativo: 3.0-4.2V.

10. Corrente di funzionamento: < 2.5mA.

11. Corrente in Standby: <0.3mA.
12. Corrente in modalità Sleeping: < 40μA.
13. Corrente di ricarica: ≥ 200mA.
14. Capacità batteria: 120mA.
15. Ricarica: < 2H
16. Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C .
2. Accoppiamento della Tastiera Bluetooth
Passo 1: Accendere l’interruttore Power della tastiera.

Passo 2: Accendere e sbloccare il proprio Tablet. Avviare la connessione Bluetooth. Cliccare sull’icona [Settings]
(Figura 1) per le impostazioni. Selezionare [Change PC setting] (Figura 2). Poi selezionare [PC and Device] (Figura
3). Successivamente [Bluetooth] (Figura 4), [Search Bluetooth key board], [Pair]. Infine inserire la password con la
tastiera (Figura 5).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
Passo 3: Cambiare la lingua di inserimento. Selezionare [PC Setting], poi [Time and Language] (Figura 1), e
infine [Add a Language] (Figura 2).

Figura 1

Figura 2
3. Carica
Quando la batteria è scarica, l’indicatore luminoso [power] inizierà a lampeggiare. E’ ora di ricaricare la batteria.
Passo 1:

Collegare USB-B del cavo di ricarica USB all’interfaccia di ricarica della tastiera.

Passo 2:

Collegare USB-A all’alimentatore o all’interfaccia USB del computer.

Passo 3:

L’indicatore luminoso rosso di ricarica resterà acceso durante la ricarica della tastiera.
A ricarica terminata, l’indicatore luminoso rosso si spegnerà.

4. Risparmio energetico della Modalità Sleep
La tastiera passerà alla modalità Sleep quando inattiva per 15 minuti, e l’indicatore luminoso [power] della
tastiera si spegnerà. Per attivare la tastiera dalla modalità Sleep, è sufficiente premere qualsiasi tasto ed
attendere 3 secondi. La tastiera tornerà attiva.
5. Precauzioni di sicurezza
1.

Non posizionare oggetti pesanti sopra alla tastiera.

2

Non mettere il prodotto nel forno a microonde.

3.

Non forzare o piegare la tastiera.

4.

Tenere lontano da oli, benzine, prodotti chimici o altri liquidi organici. Tenere lontano da oggetti appuntiti.

5.

Non conservare l’unità in posti sporchi, troppo polverosi, troppo caldi, troppo freddi.

6.

Pulire la tastiera con un panno pulito leggermente umido.

6. Risoluzione problemi
(A) Impossibile connettersi
1.

Accertarsi che l’interruttore power sia su on.

2.

Accertarsi che la tastiera sia all’interno della distanza operativa.

3.

Accertarsi che la batteria sia carica.

4.

Accertarsi che la connessione Bluetooth del Tablet sia impostata su on.

5.

Accertarsi che la tastiera wireless sia collegata al proprio Tablet.

6.

Accertarsi che la tastiera wireless sia stata accoppiata al proprio Tablet.

(B) Impossibile caricare la tastiera
1.

Accertarsi che il caricatore sia collegato correttamente alla tastiera e alla fonte energetica.

2.

Accertarsi che il caricatore a parete sia correttamente collegato alla presa a muro.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR DEL TABLET
(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze
(RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili
che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg. Durante il test, il livello SAR
più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,402-0,841 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR
effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a
radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica
di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a
radiofrequenza dei soggetti.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
SMALTIMENTO DEI PRODOTTI ELETTRONICI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’ apparecchiatura integra dei
componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici,
oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione
di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014.

SMALTIMENTO BATTERIE

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite
con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un
corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

Si dichiara che il prodotto del presente manuale d’uso rispetta i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE R&TTE.
La Dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della Società.

MADE IN CHINA
“astOney” è un marchio registrato di ATIG Service Srl
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente manuale senza previa notifica.
Importato e Distribuito da
ATIG Service Srl
S.S.11 Padana Superiore Verso VR 113/D - 36100 Vicenza (VI) – Italia
Tel. 0444 341020

