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1-Caratteristiche  di  base
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Accendere  e  spegnere  il  telefono
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3.  Impostazioni  delle  schede  SIM,  USIM  e  UIM  

È  possibile  utilizzare  solo  i  servizi  di  un  gestore  di  telefonia  mobile  su  un  singolo  dispositivo  SIM.  I  telefoni  dual  SIM  

offrono  più  opzioni  a  seconda  del  numero  di  schede  SIM  installate.

Utilizzare  solo  cavi  USB  e  adattatori  di  alimentazione  autorizzati.  L'uso  di  dispositivi  non  autorizzati  per  caricare  il  

telefono  può  danneggiare  gravemente  la  batteria  e  causare  esplosioni.

Tieni  premuto  il  pulsante  di  accensione  finché  non  viene  visualizzato  il  menu.  Tocca  "Spegni".

2.  Rimozione  delle  schede  SIM,  USIM  e  UIM

Se  il  dispositivo  non  risponde,  tieni  premuto  il  pulsante  di  accensione  per  15  secondi  per  forzare

Utilizzare  lo  strumento  di  estrazione  del  vassoio  della  SIM  fornito  per  estrarre  il  vassoio  della  SIM  dal  lato  del  telefono.

Utilizzare  lo  strumento  di  estrazione  del  vassoio  della  SIM  fornito  per  estrarre  il  vassoio  della  SIM  dal  lato  del  telefono.

Tieni  premuto  il  pulsante  di  accensione  per  accendere  il  telefono.

Posiziona  la  scheda  SIM  all'interno  del  vassoio  e  inseriscila  nel  dispositivo.

Quando  la  batteria  del  telefono  si  sta  scaricando,  collegare  il  cavo  USB  al  telefono  e  collegarlo  all'adattatore  collegato  

a  una  presa  di  corrente.  Scollegare  il  caricabatterie  quando  il  telefono  è  completamente  carico.

2.  Spegnimento

È  possibile  modificare  i  nomi  delle  carte  SIM  visualizzati  sulla  tastiera.  Per  farlo,  vai  su  Impostazioni  >  Schede  SIM  e  reti  

mobili  e  tocca  la  tua  scheda  SIM.

Su  un  dispositivo  dual  SIM,  puoi  impostare  le  schede  SIM  predefinite  per  effettuare  chiamate  e  utilizzare  i  dati  mobili  

in  Impostazioni  >  Schede  SIM  e  reti  mobili.

1.  Accensione

1.  Inserimento  delle  schede  SIM,  USIM  e  UIM

Le  opzioni  per  modificare  i  tipi  di  rete  preferiti  sono  disponibili  in  Impostazioni  >  Schede  SIM  e  reti  mobili  >  Tipo  

di  rete  preferito.

riavviare.

Rimuovi  la  scheda  SIM  dal  vassoio  e  reinserisci  il  vassoio  nel  dispositivo.

Tieni  premuto  il  pulsante  di  accensione  finché  non  viene  visualizzato  il  menu.  Tocca  "Riavvia".

3.  Riavvio
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4.  Composizione  rapida

Premi  qualsiasi  pulsante  fisico  sul  telefono  per  silenziare  la  suoneria.

Tieni  premuta  una  cifra  sulla  tastiera  per  assegnarle  un  numero  di  telefono.

5.  Capovolgere  per  silenziare  la  suoneria

Quando  il  telefono  si  trova  su  una  superficie  orizzontale  con  lo  schermo  rivolto  verso  l'alto,  capovolgilo  per  silenziare  la  suoneria.  Puoi  

attivare  questa  funzione  in  Impostazioni  chiamate  >  Impostazioni  chiamate  in  arrivo.

Potresti  ricevere  notifiche  sulle  chiamate  in  arrivo  tramite  una  finestra  di  dialogo  a  schermo  intero  o  una  notifica  mobile.

1.  Utilizzo  della  tastiera  

Immettere  un  numero  di  telefono  sulla  tastiera  e  toccare  il  pulsante  verde  per  comporre.  Se  tocchi  direttamente  il  pulsante  verde,  

verrà  visualizzato  l'ultimo  numero  composto.  Tocca  di  nuovo  il  pulsante  per  creare

1.  Rispondere  alle  

chiamate  Fai  scorrere  il  pulsante  verde  nella  finestra  di  dialogo  a  schermo  intero  per  rispondere  a  una  chiamata  o  tocca  semplicemente  

il  pulsante  se  vedi  una  notifica  mobile.

una  chiamata.

2.  Tenere  premuto  un  numero  di  telefono

2.  Rifiutare  le  chiamate  

Fai  scorrere  il  pulsante  rosso  nella  finestra  di  dialogo  a  schermo  intero  per  rifiutare  una  chiamata  o  tocca  semplicemente  il  pulsante  se  

vedi  una  notifica  mobile.

3.  Rispondi  con  SMS

Fai  scorrere  il  pulsante  SMS  nella  finestra  di  dialogo  a  schermo  intero  per  rispondere  con  un  messaggio  di  testo.  Puoi  scegliere  una  delle  

risposte  rapide  o  scrivere  un  messaggio  personalizzato.

Tenere  premuto  un  numero  di  telefono  per  visualizzare  il  pulsante  di  composizione.  Tocca  il  pulsante  per  effettuare  una  chiamata.

4.  Silenziare  la  suoneria

3.  Chiama  i  numeri  dalla  cronologia  delle  

chiamate  Tocca  un  numero  qualsiasi  nella  cronologia  delle  chiamate  per  richiamare.

2-Telecomunicazioni

Chiamate  in  entrata

Effettuare  

chiamate  Esistono  diversi  modi  per  effettuare  chiamate  in  MIUI.
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·  Note:  crea  note  che  verranno  salvate  nell'app  Note  al  termine  della  chiamata.

6.  Suoneria  silenziosa  quando  

sollevato  Riduce  il  volume  della  suoneria  per  le  chiamate  in  arrivo  quando  il  telefono  è  sollevato.  Puoi  attivare  questa  

funzione  in  Impostazioni  chiamate  >  Impostazioni  chiamate  in  arrivo.

·  Contrassegnare  un  numero  di  

telefono  In  alcuni  casi,  al  termine  di  una  chiamata,  viene  visualizzata  una  finestra  di  dialogo  automatica  che  suggerisce  di  

segnalare  il  numero  di  telefono.  Puoi  anche  segnalare  i  numeri  di  telefono  in  modo  proattivo  nella  pagina  "Dettagli".

di  un  numero.

7.  Aumento  del  volume  della  suoneria

L'ID  chiamante  ti  consente  di  identificare  i  numeri  di  telefono  che  non  sono  salvati  nei  tuoi  contatti.

·  Correggere  i  numeri  di  telefono  segnalati

I  dati  provengono  da  due  fonti:  il  database  delle  pagine  gialle  e  le  segnalazioni  degli  utenti.

Il  volume  della  suoneria  può  aumentare  gradualmente  fino  al  livello  impostato.  Puoi  attivare  questa  funzione  in  Impostazioni  

chiamate  >  Impostazioni  chiamate  in  arrivo.

Se  ritieni  che  a  un  numero  di  telefono  sia  stata  attribuita  un'informazione  errata,  puoi  correggerla  nella  pagina  "Dettagli"  

del  numero  di  telefono.

8.  Flash  quando  squilla

1.  Numeri  di  telefono  delle  Pagine  Gialle

Le  pagine  gialle  contengono  numeri  di  telefono  di  aziende  e  servizi.  Sono  forniti  dai  nostri  partner  o  dalle  aziende  stesse.  

Le  informazioni  che  vedrai  includeranno  nomi  e  loghi  di  società/servizi.  I  numeri  di  telefono  delle  Pagine  Gialle  saranno  

sempre  identificati  se  ricevi  chiamate

Puoi  fare  in  modo  che  Flash  ti  avvisi  delle  chiamate  in  arrivo.  Questa  funzione  è  disponibile  in  Impostazioni  chiamate  >  

Impostazioni  chiamate  in  arrivo.

da  loro.

Sono  disponibili  più  opzioni  durante  le  chiamate.

2.  Numeri  di  telefono  contrassegnati  

Gli  utenti  MIUI  possono  contrassegnare  numeri  sconosciuti  come  frode,  telemarketing,  compagnie  di  taxi,  ecc.  e  segnalare  

queste  informazioni  a  MIUI.  Se  un  numero  considerevole  di  utenti  fornisce  un  feedback  coerente  per  un  singolo  numero,  

vedrai  questo  numero  di  telefono  insieme  a  un  commento  quando  ricevi  un

chiamata.

·  Registratore:  è  possibile  registrare  le  chiamate  e  salvare  l'audio  nel  registratore.

ID  chiamante

Funzionalità  in  chiamata
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Impostazioni  

chiamate  Le  impostazioni  includono  opzioni  per  chiamate,  reti  mobili  e  schede  SIM.  Tocca  il  

pulsante  Menu  sulla  tastiera  per  aprire  le  impostazioni.

Invio  e  risposta  ai  messaggi  1.  Invio  di  un  

messaggio

2-Messaggi

Puoi  trovare  le  impostazioni  del  tono  del  tastierino  numerico  e  altre  opzioni  di  personalizzazione  qui.

Scorri  verso  destra  per  visualizzare  l'elenco  delle  risposte  rapide.

Puoi  anche  trovare  un'opzione  per  l'invio  di  messaggi  a  tempo  tra  le  opzioni  di  allegato.

1.  Registrazione  delle  

chiamate  È  possibile  registrare  automaticamente  tutte  le  chiamate.

4.  Selezione  di  una  scheda  SIM  per  i  messaggi  in  uscita

Apri  l'app  di  messaggistica  e  tocca  il  segno  più  per  creare  un  messaggio  vuoto.  Puoi  selezionare  il  destinatario  

dai  tuoi  contatti  o  aggiungere  il  numero  di  telefono  manualmente.  Inserisci  il  tuo  messaggio  e  tocca  "Invia".

Puoi  registrare  le  chiamate  da  tutti  i  numeri  o  limitare  le  registrazioni  a  numeri  personalizzati,  numeri  sconosciuti  e/o  

numeri  dalla  rubrica.

Se  hai  due  schede  SIM  nel  dispositivo,  ti  verrà  chiesto  quale  scheda  SIM  utilizzare  prima  di  inviare  un  

messaggio.

2.  Identifica  i  numeri  sconosciuti

2.  Rispondere  a  un  messaggio

Usa  questa  funzione  per  fare  in  modo  che  MIUI  controlli  se  i  numeri  sconosciuti  sono  contrassegnati  come  società  o  

servizi.  Tenere  premuto  un  numero  di  telefono  per  effettuare  una  chiamata.

3.  Posizione  e  codici  paese

Tocca  un  messaggio  che  hai  ricevuto  e  inserisci  la  tua  risposta  nel  campo  sottostante.  Tocca  "Invia"  dopo  che  sei

fatto.

Questa  funzione  consente  a  MIUI  di  visualizzare  la  posizione  dei  numeri  di  telefono  da  cui  vengono  effettuate  le  

chiamate  in  arrivo.  Sono  inoltre  disponibili  opzioni  per  l'impostazione  di  un  codice  paese  predefinito  e  l'aggiunta  

automatica  di  codici  paese.

3.  Allegati  e  messaggi  a  tempo

Tocca  il  pulsante  più  mentre  scrivi  un  messaggio  per  allegare  un  contatto,  un'immagine,  un  elemento  dai  

preferiti,  un  audio,  un  video  o  una  presentazione.

4.  Impostazioni  avanzate

Machine Translated by Google



8

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Impostazioni

Ricerca

Mostra  le  foto  del  profilo

ombra.

Quando  questa  funzione  è  attiva,  MIUI  mostrerà  le  foto  del  profilo  per  le  persone  e  assegnerà  automaticamente  le  foto  alle  

aziende.

Usa  la  barra  di  ricerca  nella  parte  superiore  della  pagina  iniziale  per  cercare  numeri  di  telefono  da  Pagine  gialle,  messaggi  e  

conversazioni.

Assegna  le  foto  dei  contatti

Stato  della  consegna

Usa  questa  funzione  per  essere  avvisato  quando  i  tuoi  messaggi  vengono  consegnati.

Le  foto  del  profilo  contenenti  le  iniziali  della  persona  verranno  assegnate  ai  contatti  senza  foto  del  profilo.

Suono  di  consegna

Riproduci  il  suono  di  consegna  quando  i  tuoi  messaggi  vengono  consegnati.

1.  Mi  Message  Invia  

messaggi  ad  altri  dispositivi  MIUI  senza  incorrere  in  addebiti.

Mostra  SMS  bloccati

2.  Visualizza  

Smart  Messaging

Quando  questa  funzione  è  attiva,  i  messaggi  di  testo  bloccati  verranno  visualizzati  nell'elenco  delle  conversazioni.

La  messaggistica  intelligente  consente  a  MIUI  di  controllare  i  messaggi  in  arrivo  per  le  password  monouso  e  creare  menu  

intelligenti  per  i  messaggi  delle  aziende.

4.  Impostazioni  aggiuntive  

Messaggi  eliminati

3.  Notifiche

Gruppo  notifiche

Mostra  i  messaggi  sulla  schermata  di  blocco

La  visualizzazione  dei  messaggi  eliminati  archiviati  in  Mi  Cloud  è  disponibile  per  tutti  i  membri  di  Mi  Cloud.

Attiva  questa  funzione  per  mostrare  le  anteprime  dei  messaggi  nella  schermata  di  blocco  e  nella  notifica

Utilizzare  questa  funzione  per  raggruppare  automaticamente  le  notifiche  SMS.
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Attiva  la  sincronizzazione  con  Mi  Cloud  per  eseguire  il  backup  dei  tuoi  messaggi  SMS.  Opzioni  per  dispositivi  dual  SIM

1.  Aggiunta  di  contatti

sono  anche  disponibili.

Apri  l'app  Contatti  e  tocca  il  segno  più  per  aggiungere  un  contatto.

Altre  impostazioni

2.  Importazione  dei  contatti

Le  impostazioni  per  gli  utenti  avanzati  sono  disponibili  nella  parte  inferiore  della  pagina  delle  impostazioni.

Sincronizza  i  messaggi  da  Mi  Cloud

Importazione  dei  contatti  dagli  account  Le  

opzioni  per  l'importazione  dei  contatti  dai  tuoi  account  verranno  visualizzate  quando  apri  l'app  per  la  prima  volta.  Sono  

disponibili  anche  nelle  impostazioni.

3-Contatti
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1-Immagini

1-Fotocamera

2-immagini

(Nota:  non  sarai  in  grado  di  vedere  i  tuoi  elementi  della  Galleria  se  hai  avviato  Fotocamera  nella  schermata  di  blocco  senza  

verificare  la  tua  password.)

2.  Blocca  schermo

Passa  alla  modalità  Ritratto  e  segui  le  istruzioni  sullo  schermo  per  realizzare  foto  con  sfondo  sfocato.

Scorri  verso  sinistra  sulla  schermata  di  blocco  per  aprire  Fotocamera

·  Fotocamera  posteriore:  i  dispositivi  a  doppia  fotocamera  utilizzano  entrambe  le  fotocamere  per  mantenere  il  soggetto  nitido  

e  sfocare  lo  sfondo.

1.  Foto

3.  Premere  due  volte  il  pulsante  Volume  giù

·  Fotocamera  anteriore:  ottieni  bellissimi  ritratti  utilizzando  il  software.  Puoi  realizzare  scatti  di  ritratto  utilizzando  la  fotocamera  

anteriore  premendo  l'apposito  pulsante  nella  modalità  Foto  su  alcuni  dispositivi.

1.  Collegamento  alla  schermata  Home

"Foto"  è  la  modalità  predefinita.  Puoi  scorrere  verso  sinistra  e  verso  destra  per  passare  da  una  modalità  all'altra  della  

fotocamera.  Troverai  anche  il  pulsante  per  passare  dalla  fotocamera  anteriore  a  quella  posteriore  nella  pagina  iniziale.

Attiva  o  disattiva  l'interruttore  in  Impostazioni  >  Schermata  di  blocco  e  password  per  poter  avviare  Fotocamera  premendo  

due  volte  il  pulsante  Volume  giù.

Tocca  il  collegamento  alla  schermata  Home  per  aprire  Fotocamera.

2.  Ritratto

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.
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Come  aprire  rapidamente  Fotocamera

Modalità  fotocamera
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Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

7.  Breve  filmato

3.  Quadrato  

Passa  alla  modalità  Quadrato  per  comporre  i  tuoi  scatti  mentre  li  realizzi  se  non  sei  sicuro  che  il  ritaglio  funzionerà.

·  Trascina  l'area  imbiancata  per  ridimensionarla.

Usa  questa  modalità  per  girare  video  della  durata  massima  di  10  secondi.  Uno  speciale  set  di  filtri  renderà  le  

riprese  e  il  montaggio  dei  tuoi  video  prima  di  condividerli  su  varie  piattaforme  di  social  media

4.  Panoramica

molto  più  conveniente.

·  Tocca  due  volte  lo  schermo  per  far  scambiare  di  posto  le  aree  a  fuoco  e  quelle  sfocate.

Tocca  il  pulsante  "Altro"  in  modalità  Foto  e  seleziona  "Timer"  per  scattare  foto  con  un  ritardo  di  3  secondi  dopo  aver  

toccato  il  pulsante  dell'otturatore.  Tocca  di  nuovo  il  pulsante  Timer  per  impostarlo  su  5  secondi.

Il  tuo  telefono  scatta  più  foto  in  modalità  Panorama  e  poi  le  combina  in  uno  scatto  continuo.  Tocca  il  pulsante  

dell'otturatore  per  iniziare,  quindi  segui  le  istruzioni.  Tocca  di  nuovo  o  sposta  il  telefono  fino  alla  fine  dell'area  del  mirino  

per  terminare.

Vedrai  il  conto  alla  rovescia  dopo  aver  premuto  il  pulsante  di  scatto.  Regola  l'angolo  di  ripresa  e  la  composizione  

durante  il  conto  alla  rovescia.

(Nota:  spostare  il  telefono  troppo  velocemente  potrebbe  interrompere  il  processo.  La  velocità  stabile  e  gli  angoli  

fissi  danno  i  migliori  risultati.)

1.  Scattare  foto  con  tilt-shift

5.  Manuale

Utilizzare  questa  modalità  per  impostare  manualmente  il  bilanciamento  del  bianco,  la  messa  a  fuoco,  la  velocità  dell'otturatore  e  l'ISO.

Tocca  il  pulsante  "Altro"  in  modalità  Foto  e  seleziona  "Tilt-shift".  Il  cerchio  focalizzato  è  disponibile  per  impostazione  

predefinita.  Toccare  nuovamente  il  pulsante  per  passare  alle  linee  orizzontali.

Mantenere  le  foto  dritte  durante  lo  scatto  1.  Raddrizzare  

il  mirino

2.  Giocare  con  la  sfocatura

6.  Video

Vedrai  un'area  bianca  sullo  schermo  mentre  scatti  foto  con  tilt-shift.  Quest'area  sarà  sfocata  quando  scatti  una  foto.

Tocca  il  pulsante  "Altro"  in  modalità  Foto  e  seleziona  "Raddrizza".

·  Trascina  l'area  focalizzata  per  spostarla.

Passa  alla  modalità  Video  per  girare  video.  Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  

selezionare  le  opzioni  time-lapse  e  rallentatore.

Timer

Tilt-shift

Machine Translated by Google



12

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Quando  questa  funzione  è  attiva,  vengono  effettuati  più  scatti  mentre  scatti  una  foto.  Le  migliori  espressioni  facciali  di  ogni  persona  

vengono  quindi  combinate  in  un  unico  scatto.

Questa  funzione  ti  consente  di  mantenere  i  tuoi  scatti  sempre  livellati,  indipendentemente  da  come  inclini  il  telefono.  Solo  

l'immagine  all'interno  della  cornice  verrà  salvata  nella  tua  Galleria,  i  margini  verranno  ritagliati.

in  tempo  reale.

2.  Informazioni  su  questa  funzione

(Nota:  questa  funzione  non  è  supportata  su  alcuni  modelli.  Puoi  verificare  se  è  disponibile  sul  tuo  dispositivo  toccando  il  pulsante  "Altro"  

in  modalità  Foto.)

2.  Informazioni  su  questa  funzione

Abbellisci  offre  molteplici  opzioni  per  uniformare  i  toni  della  pelle  e  migliorare  i  lineamenti  del  viso

2.  Utilizzo  di  diverse  fotocamere

Tocca  il  pulsante  "Altro"  in  modalità  Foto  e  seleziona  "Selfie  di  gruppo".

Puoi  ingrandire  e  rimpicciolire  per  ottenere  l'effetto  migliore.

Abbellisci  1.  

Informazioni  su  questa  funzione

(Nota:  questa  funzione  è  supportata  solo  per  la  fotocamera  posteriore.)

Selfie  di  gruppo  1.  

Attivazione  di  questa  funzione

Beautify  è  disponibile  sia  per  la  fotocamera  anteriore  che  per  quella  posteriore.

Ingrandisci
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3.  Valori  di  zoom  precisi

Far  scorrere  due  dita  l'una  dall'altra  per  ingrandire,  avvicinare  le  dita  per  ridurre.

(Nota:  questa  funzione  è  supportata  solo  su  dispositivi  con  doppia  fotocamera.)

Tocca  la  scorciatoia  2X  per  ingrandire.  Tocca  di  nuovo  per  ridurre.

1.  Zoom  gestuale

(Nota:  questa  funzione  è  supportata  solo  su  dispositivi  con  doppia  fotocamera.)

2.  Zoom  2X

Tieni  premuta  la  scorciatoia  2X  per  far  apparire  la  scala  dello  zoom.

(Nota:  questi  gesti  smetteranno  di  funzionare  una  volta  che  avrai  portato  lo  zoom  ai  valori  più  alti  o  più  bassi.)

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.
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Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.
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Timestamp  e  filigrane

HDR

(Nota:  le  filigrane  della  doppia  fotocamera  non  sono  supportate  su  alcuni  dispositivi.)

HDR  è  l'abbreviazione  di  High  Dynamic  Range.  Questa  funzione  effettua  più  scatti  per  sottoesporre  

le  aree  luminose  e  sovraesporre  i  punti  scuri  e  combinarli  insieme  in  modo  che  ogni  elemento  della  foto  sia  

chiaramente  visibile.

(Nota:  l'HDR  automatico  non  è  supportato  su  alcuni  dispositivi.)

Puoi  aggiungere  timestamp  e  filigrane  della  doppia  fotocamera  alle  tue  foto  attivando  gli  interruttori  

corrispondenti  nelle  impostazioni  della  fotocamera.  Le  filigrane  della  doppia  fotocamera  variano  a  seconda  dei  

diversi  modelli  di  telefono.

Vedrai  l'icona  HDR  sullo  schermo  quando  questa  funzione  è  attiva.  Scattare  foto  in  HDR  è  leggermente  più  

lungo  rispetto  a  scattare  foto  normali.
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Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

2-Galleria

1.  Cancella  linee  e  oggetti  Usa  

questa  funzione  per  rimuovere  il  disordine  visivo  dalle  tue  foto.

Puoi  creare  scarabocchi  o  aggiungere  forme  diverse  alle  tue  foto.

Scopri  come  fare  in  modo  che  le  tue  foto  occupino  meno  spazio

Questa  funzione  ti  aiuta  anche  a  rimuovere  le  linee  non  necessarie  semplicemente  scorrendo  sopra  di  esse.

2.  Adesivi

4.  Mosaico

Aggiungi  diversi  modelli  di  mosaico  alle  tue  foto  se  vuoi  nascondere  degli  oggetti.

1.  Ottimizza  le  foto

Rendi  i  tuoi  selfie  più  belli  con  tanti  adesivi  divertenti!

Accedi  al  tuo  account  Mi  e  attiva  la  sincronizzazione  con  Mi  Cloud.  Mantenere  le  foto  ottimizzate  sul  dispositivo  e  

archiviare  i  file  originali  in  Mi  Cloud  libererà  molto  spazio  di  archiviazione.

2.  Elimina  screenshot

Scopri  come  modificare  foto  e  video

Molto  spesso  hai  bisogno  di  screenshot  solo  per  un  breve  periodo  di  tempo.  Elimina  quelli  non  necessari  per  risparmiare  

spazio  per  oggetti  utili.

3.  Scarabocchio

Editore

Libera  spazio  di  archiviazione

Collage  

Seleziona  da  1  a  4  foto  per  creare  un  collage.  Sono  disponibili  più  stili  e  layout.
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16

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Album  nascosto

Album  per  bambini

Preferiti

Backup  automatici

Come  sincronizzare  Galleria  con  Mi  Cloud

Trova  un  bambino  sulla  tua  foto  e  contrassegnalo  come  bambino.  Dopo  questo,  vedrai  il  tuo  bambino

Come  usare  il  tuo  album  nascosto

Scorri  verso  il  basso  sulla  scheda  Album.  Ti  verrà  chiesto  di  aggiungere  una  password.  Successivamente,  vedrai  il  tuo  

album  nascosto  in  cui  verranno  salvate  tutte  le  foto  che  nascondi.

album  nella  scheda  Album.

Tocca  l'icona  del  cuore  mentre  visualizzi  una  foto  per  aggiungerla  ai  preferiti.  Sarai  in  grado  di  trovare

Potrai  condividerlo  con  altri  membri  della  famiglia.

Attiva  i  backup  automatici  nelle  impostazioni  della  Galleria  per  non  perdere  mai  foto  e  video  importanti.  Potrai  accedere  

a  Mi  Cloud  con  il  tuo  account  Mi  su  altri  dispositivi  (ad  es.  TV  e  computer  compatibili)  per  sfogliare  le  tue  foto.

preferiti  nella  scheda  "Album".

Come  usare  l'album  per  bambini
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Caratteristiche  di  base

Caratteristiche  aggiuntive

Wallpaper  Carousel  1.  Come  

attivare  Wallpaper  Carousel

3-Casa

Schermata  di  blocco  1

Nota:  Ricorda  la  tua  password.  Non  sarai  in  grado  di  ripristinarlo  nel  caso  lo  dimentichi.  Dovrai  eseguire  un  ripristino  delle  impostazioni  

di  fabbrica  che  cancellerà  tutti  i  dati  (incluse  foto,  contatti  e  app)  sul  tuo  dispositivo.

Apri  Impostazioni  >  Blocco  schermo  e  password  >  Carosello  sfondi  e  attiva  l'interruttore.  Riceverai  regolarmente  nuovi  sfondi  sulla  

schermata  di  blocco.

3.  Come  aggiungere  le  impronte  digitali

Vai  su  Impostazioni  >  Blocco  schermo  e  password  >  Gestisci  impronte  digitali  e  seleziona  "Aggiungi  impronta  digitale".

Se  il  tema  predefinito  è  applicato  al  tuo  dispositivo,  scorri  verso  destra  sulla  schermata  di  blocco,  tocca  "Wallpaper  

Carousel"  e  segui  le  istruzioni.

2.  Come  creare  un  collegamento  alla  schermata  Home

Wallpaper  Carousel  non  crea  un  collegamento  alla  schermata  Home  per  impostazione  predefinita.  Per  farlo,  scorri  verso  destra  

sulla  schermata  di  blocco,  seleziona  "Wallpaper  Carousel"  e  tocca  il  pulsante  "Altro"  per  vedere  le  opzioni  disponibili.

1.  Regola  l'ora  in  cui  il  dispositivo  va  a  dormire

1.  Come  modificare  lo  sfondo  della  schermata  di  blocco

Vai  su  Impostazioni  >  Sfondo,  seleziona  un'immagine  e  tocca  "Applica".

Puoi  impostare  l'ora  dopo  la  quale  il  tuo  dispositivo  va  in  modalità  di  sospensione  in  Impostazioni  >  Blocco  schermo  e  password  

>  Sospensione.  Il  tempo  predefinito  è  impostato  su  1  minuto.  Più  lungo  è  questo  tempo,  più  energia  consumerà  il  tuo  dispositivo.

2.  Non  riattivare  la  schermata  di  blocco  per  le  notifiche

2.  Come  impostare/modificare  il  blocco  dello  schermo

Puoi  scegliere  di  non  riattivare  la  schermata  di  blocco  per  le  notifiche.  L'interruttore  corrispondente  si  trova  in  Impostazioni  >  Blocco  

schermo  e  password.

Vai  su  Impostazioni  >  Blocco  schermo  e  password  >  Imposta  blocco  schermo,  seleziona  il  tipo  di  blocco  schermo  preferito  e  segui  

le  istruzioni.
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Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

1-Casa
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Wallpaper  Carousel  funziona  solo  con  il  tipo  di  schermata  di  blocco  predefinito.  Se  utilizzi  un  tema  personalizzato,  puoi  comunque  

modificare  il  tipo  di  blocco  schermo  impostandolo  come  predefinito  nell'app  Temi.

·  Tenere  premuto  il  pulsante  Menu

·  Sfondo:  questo  pulsante  ti  consente  di  cambiare  lo  sfondo  più  velocemente.

Per  disinstallare  un'app,  tieni  premuta  la  sua  icona,  quindi  trascinala  sul  cestino  che  appare  nella  parte  superiore  dello  schermo.

5.  Creazione  di  nuove  cartelle

2.  Modifica  dello  sfondo

Trascina  un'app  su  un'altra  app  per  creare  una  cartella.  Sarai  in  grado  di  modificare  il  nome  della  cartella  dopo

4.  Spostare  le  icone  delle  app

Tutte  le  app  installate  sul  dispositivo  vengono  visualizzate  nella  schermata  Home.  Tuttavia,  non  è  l'unica  caratteristica  che  fornisce.

·  Tenere  premuto  un  punto  vuoto  nella  schermata  Home

2.  Cose  che  puoi  fare  nella  modalità  di  modifica

Tieni  premuta  un'app  per  raccoglierla,  quindi  trascinala  nella  nuova  posizione.

·  Pizzicare  lo  schermo  con  due  dita

1.  Disinstallazione  delle  app

·  Toccare  "Applica"  e  selezionare  "Imposta  come  schermata  iniziale".

Puoi  riorganizzare  gli  elementi  in  modo  più  efficace  quando  sei  in  modalità  di  modifica.

1.  Come  accedere  alla  modalità  di  modifica  della  schermata  Home

3.  Installazione  di  app  

App  market  di  tua  scelta  apparirà  anche  sulla  schermata  Home.  Puoi  cercare  le  app  di  cui  hai  bisogno  lì.

Ci  sono  tre  metodi  per  entrare  in  questa  modalità:

3.  Come  utilizzare  Wallpaper  Carousel  con  i  temi

Segui  questi  passaggi:  ·  Vai  

su  Impostazioni  >  Sfondo.

questo.

Dopo  l'accesso  alla  modalità  di  modifica  verranno  visualizzati  tre  pulsanti.

·  Seleziona  uno  sfondo.

·  Selezionare  uno  degli  album.

Caratteristiche  di  base

Modalità  di  modifica

2-Schermata  iniziale

Machine Translated by Google



19

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Gli  interruttori  per  dati  mobili,  Wi-Fi,  torcia  elettrica  e  altri  elementi  sono  disponibili  nell'area  Notifiche  per  impostazione  

predefinita.  Tocca  l'interruttore  "Altro"  per  riorganizzare  gli  elementi.

·  Regole  per  le  notifiche  raggruppate:  filtro  di  notifica  intelligente.  Usa  la  modalità  "Consigliata"  se  non  sei  sicuro  di  quale  si  

adatta  meglio  a  una  particolare  app.

·  Luce  di  notifica:  attiva  per  utilizzare  la  luce  LED  per  le  notifiche

1.  Come  gestire  le  notifiche  delle  app  Vai  su  

Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato  >  Notifiche  app  e  tocca  qualsiasi  app  per  vedere  quali  notifiche  è  autorizzata  a  

inviare.

1.  Apertura  dell'area  notifiche  Scorrere  

verso  il  basso  dalla  parte  superiore  dello  schermo  per  aprire  l'area  notifiche.

2.  Autorizzazioni  di  notifica

·  Creazione  di  cartelle:  selezionare  più  elementi  e  toccare  "Gruppo"  per  creare  una  cartella.

4.  Impostazioni  Bluetooth  

Toccare  il  nome  dell'interruttore  Bluetooth  per  gestire  i  dispositivi  connessi.

·  Suono:  attiva  per  riprodurre  i  suoni  di  notifica.

·  Vibrazione:  attiva  per  consentire  la  vibrazione  per  le  notifiche.

Nella  modalità  di  modifica,  toccare  funziona  per  selezionare  gli  

elementi:  ·  Spostamento:  selezionare  più  elementi  e  toccare  un'anteprima  dello  schermo  in  basso  per  spostare  gli  elementi  lì.

·  Utilizzo  degli  

interruttori:  toccare  qualsiasi  interruttore  per  attivare  o  disattivare  la  funzione  corrispondente.

·  Badge  icona  app:  attiva  per  consentire  i  badge  con  il  conteggio  delle  notifiche  sulle  icone  delle  app.

·  Notifiche  mobili:  attiva  per  consentire  notifiche  importanti  oltre  a  tutto  il  resto.

·  Disinstallazione:  selezionare  più  elementi  e  toccare  "Disinstalla"  per  disinstallarli  tutti.

3.  Impostazioni  Wi-Fi  

Toccare  il  nome  dell'interruttore  Wi-Fi  per  poter  passare  rapidamente  da  una  rete  Wi-Fi  all'altra.

·  Notifiche  schermata  di  blocco:  attivare  per  consentire  le  notifiche  importanti  sulla  schermata  di  blocco.

·  Widget:  questo  pulsante  consente  di  aggiungere  widget.

2.  Riorganizzare  le  levette

·  Mostra  notifiche:  attivo  per  impostazione  predefinita.  Disattiva  per  limitare  tutte  le  notifiche  da  questa  app.

·  Impostazioni:  schermo  predefinito,  layout  ed  effetti  di  transizione.

Ecco  le  funzionalità  disponibili  nella  modalità  di  modifica:  ·  Commutatori  

di  riorganizzazione:  tieni  premuto  qualsiasi  elemento  per  riorganizzare.

Caratteristiche  di  base

Notifiche  dell'app

3-Barra  di  stato  delle  notifiche

Machine Translated by Google



20

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Altre  caratteristiche

Cartella  delle  notifiche

Cassaforte  globale  dell'app  4

1.  Come  vengono  filtrate  le  notifiche?

2.  Caratteristiche

5.  Azioni

Vai  su  Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato  >  Notifiche  app,  tocca  l'app,  seleziona  "Regole  per  le  notifiche  raggruppate",  

quindi  tocca  "Importante".

1.  Informazioni  sull'App  Vault

Puoi  personalizzare  il  nome  del  tuo  operatore  in  Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato  >  Modifica  operatore

Basta  attivare  l'interruttore  in  Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato.

4.  Una  breve  nota

Usa  la  scheda  Stock  in  App  Vault  per  ricevere  aggiornamenti  istantanei  sulle  aziende  che  segui.

nome.

Prendere  appunti  è  molto  più  comodo  quando  tutto  ciò  che  devi  fare  è  solo  compilare  una  scheda  vuota  che  è  proprio  

di  fronte  a  te.

3.  Come  far  apparire  di  nuovo  particolari  notifiche  contrassegnate  come  non  importanti

MIUI  impara  cosa  fai  con  le  notifiche  delle  singole  app  e  decide  se  le  notifiche  che  ricevi  sono  importanti  o  meno.  Le  

notifiche  non  importanti  vengono  inserite  in  una  cartella  separata.

barra  di  stato.

App  Vault  è  un  set  di  carte  con  le  funzionalità  più  popolari  di  MIUI.

3.  Scorciatoie

2.  Come  smettere  di  filtrare  le  notifiche

3.  Modifica  il  nome  del  corriere

Le  scorciatoie  ti  consentono  di  utilizzare  le  funzionalità  delle  tue  app  preferite  senza  perdere  tempo  ad  avviarle  e  

cercare  la  funzionalità  di  cui  hai  bisogno  nell'interfaccia  utente.

1.  Indicatore  della  batteria

App  Vault  riunisce  tutte  le  notifiche  importanti  e  le  funzionalità  dell'app.  Basta  scorrere  verso  destra  nella  schermata  Home  

per  accedere  alle  funzionalità  di  cui  hai  più  bisogno.

2.  Mostra  velocità  di  connessione  

Attiva  o  disattiva  l'interruttore  in  Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato  per  mostrare  la  velocità  di  connessione  in

Seleziona  quale  indicatore  mostrare  in  Impostazioni  >  Notifiche  e  barra  di  stato  >  Indicatore  batteria.

Machine Translated by Google



21

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

·  Tieni  premuta  la  prima  app  e  trascinala  nell'area  evidenziata.  Tocca  la  seconda  app.

Palla  veloce  ha  5  scorciatoie  personalizzabili.  Puoi  selezionare  il  tuo  in  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >  Quick  ball  

>  Seleziona  scorciatoie.

1.  Attivazione  della  sfera  rapida

1.  Come  aprire  le  app  in  Schermo  diviso

Apri  le  app  che  desideri  utilizzare  e  procedi  nel  seguente  modo:  ·  Tocca  il  pulsante  

Menu  per  aprire  Recenti.

Puoi  attivare  Quick  ball  in  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >  Quick  ball.

Qui  puoi  trovare  nuove  app  che  stanno  diventando  popolari  in  questo  momento.

3.  Come  fare  in  modo  che  le  app  cambino  

posizione  Quando  le  app  vengono  aperte  in  Schermo  diviso,  tocca  due  volte  il  separatore  per  far  cambiare  posizione  alle  app.

5.  Modalità  a  schermo  intero

Puoi  scegliere  di  spostare  Quick  ball  da  parte  quando  il  dispositivo  entra  in  modalità  a  schermo  intero.

Su  questa  scheda  troverai  tutte  le  date  delle  tue  riunioni,  gli  appuntamenti  che  hai  preso  e  i  compleanni  dei  tuoi  amici.

·  Metodo  1:  apri  Recenti  e  tocca  "Esci"  nella  parte  superiore  dello  schermo.

3.  Selezione  del  gesto  preferito

Puoi  scegliere  tra  due  gesti  per  azionare  Quick  ball.  Tocca  e  scorri  sono  disponibili.

8.  App  consigliate

·  Metodo  2:  trascinare  il  separatore  completamente  verso  l'alto  o  verso  il  basso.

4.  Nascondere  Quick  ball  

Seleziona  le  app  per  le  quali  Quick  ball  verrà  nascosto  automaticamente.

6.  Messaging  App  

vault  porta  i  messaggi  da  diverse  piattaforme  di  messaggistica  a  una  singola  scheda.

·  Tocca  "Schermo  diviso".

2.  Selezione  delle  scorciatoie

7.  Eventi  del  calendario

2.  Come  uscire  dallo  schermo  diviso

6-Palla  veloce

Schermo  diviso  in  5  parti
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6.  Inattività

7.  Blocca  schermo

La  palla  veloce  può  rimanere  attaccata  al  bordo  dello  schermo  se  non  la  usi  per  3  secondi.

Oltre  alla  schermata  Home,  Quick  ball  può  essere  visualizzata  anche  sulla  schermata  di  blocco.

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

22

Machine Translated by Google



Scorri  verso  sinistra  e  verso  destra  per  passare  da  un  canale  all'altro  nel  tuo  feed  di  notizie.  Tocca  l'icona  del  globo  per  cambiare  la  

lingua  preferita  del  tuo  feed  di  notizie.  Sono  disponibili  inglese,  hindi  e  tamil.

·  Trova  nella  pagina:  utilizza  la  ricerca  per  individuare  rapidamente  le  parole  chiave  nella  pagina  che  stai  navigando.

5.  Segnalibri  nella  pagina  iniziale

·  Riduci  l'utilizzo  dei  dati:  attiva  questa  funzione  per  limitare  il  caricamento  automatico  delle  immagini  quando

Mentre  sei  sulla  pagina  iniziale,  puoi  aggiungere  pagine  visualizzate  di  recente  o  URL  personalizzati  ai  segnalibri.

4.  Segnalibri

Tocca  "Altro"  >  "Strumenti"  per  vedere  le  opzioni  a  tua  disposizione.

Puoi  aggiungere  la  pagina  che  stai  attualmente  navigando  ai  segnalibri.  Può  essere  salvato  nella  pagina  iniziale  o  nella  schermata  Home.

·  Salva  pagina:  questa  funzione  ti  consente  di  salvare  le  pagine  web  come  schermate  o  file  HTML  e  di  tornarci  quando  sei  offline.

modalità.

7.  Condivisione  di  pagine  web

Puoi  condividere  pagine  Web  dal  browser  su  più  piattaforme,  inclusi  Facebook  e  WhatsApp.

1.  Strumenti

3.  Modalità  di  navigazione  

in  incognito  È  possibile  passare  alla  modalità  di  navigazione  in  incognito  durante  l'anteprima  di  tutte  le  schede  aperte.  La  cronologia  di  

navigazione  e  delle  ricerche  non  verrà  salvata  in  modalità  di  navigazione  in  incognito.  Tuttavia,  i  file  scaricati  e  i  segnalibri  aggiunti  

verranno  comunque  salvati.

non  sono  connessi  al  Wi-Fi.

6.  Feed  di  notizie

Tocca  l'icona  in  basso  per  visualizzare  tutte  le  schede  aperte.  Puoi  visualizzare  in  anteprima,  chiudere  o  aprire  nuove  schede  in  questo

2.  Schede

4-Strumenti

Navigatore
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1-Servizi  di  contenuto
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Mi  App

2.  Ricerca  di  app

1.  Installazione  di  app  

Mi  Apps  è  una  piattaforma  in  cui  puoi  trovare  molte  fantastiche  app  Android  per  il  tuo  dispositivo.

risultati  di  ricerca.

Non  è  necessario  effettuare  l'accesso,  tutte  le  app  possono  essere  scaricate  gratuitamente  e  sicure  al  100%.  Tutto  

quello  che  devi  fare  è  aprire  "App"  e  toccare  "Installa"  accanto  all'app  che  ti  piace.

Usa  la  ricerca  per  trovare  rapidamente  le  app  e  i  giochi  che  stai  cercando.  Inserisci  il  nome  dell'elemento  nella  barra  

di  ricerca  e  ottieni  risultati  immediati.  Puoi  installare  app  direttamente  dall'elenco  di
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Inserisci  il  nome  dell'articolo  che  stai  cercando.

Tocca  il  pulsante  accanto  a  un  risultato  di  ricerca  da  installare.

25
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3.  App  indispensabili  

Quando  apri  Mi  Apps  per  la  prima  volta,  vedrai  l'elenco  delle  app  indispensabili  che  

ti  consigliamo.  Puoi  installarli  tutti  con  un  solo  tocco  senza  cercare  i  singoli  elementi  

più  volte.

26
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In  Mi  Apps  potrai  trovare  molte  app,  giochi,  raccolte,  articoli  e  video  che  ti  sono  stati  

consigliati.

4.  Raccomandazioni

27
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Scorri  su  e  giù  per  sfogliare  le  carte.

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.
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5.  Classifiche  

Tocca  "Classifica"  per  vedere  tutte  le  app  e  i  giochi  classificati  dal  più  popolare  al  meno  popolare.
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6.  Categorie

Le  categorie  ti  aiuteranno  a  decidere  quale  app  o  gioco  tra  più  simili  funziona  meglio  per  te.  

Troverai  tutto  ciò  di  cui  hai  bisogno  nelle  17  categorie  di  giochi  e  33  app.

30
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Qui  puoi  completare  le  attività  per  ottenere  coupon  per  i  tuoi  acquisti.

7.  Promozioni

Questa  parte  di  Mi  Apps  contiene  tutte  le  ultime  offerte,  promozioni  e  sconti.
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Mi  Musica

3.  Giocatore

2.  Lettore  locale  Puoi  

vedere  tutti  i  brani  salvati  sul  tuo  dispositivo  nella  pagina  "La  mia  musica".  Basta  toccare  qualsiasi  brano  per  riprodurlo.

Tocca  il  pulsante  nella  pagina  iniziale  per  aprire  il  lettore.

Esistono  diversi  modi  per  visualizzare  la  tua  musica  locale:  per  titolo  del  brano,  artista,  album  o  cartella.

I  controlli  del  lettore  includono  le  seguenti  opzioni:  riproduzione,  pausa,  brano  successivo/precedente,  loop,  riproduzione  casuale,  

download,  aggiunta  ai  preferiti,  coda  e  testi.

Puoi  anche  ordinare  gli  elementi  in  base  al  titolo  del  brano,  aggiungendo  il  tempo  e  il  numero  di  volte  in  cui  è  stato  riprodotto.

Il  menu  "Altro"  ha  più  opzioni  aggiuntive:  condividi,  cuffie  ed  effetti  audio,  timer  di  spegnimento,  imposta  come  suoneria  e  altro.

1.  La  mia  musica  

È  possibile  trovare  i  brani  riprodotti  di  recente,  i  preferiti  e  le  playlist  in  "La  mia  musica".
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I  temi  daranno  al  tuo  telefono  un  nuovo  aspetto.

5.  Impostazioni

·  Al  termine  del  download,  tocca  "Applica"  il  tema.

Temi  è  la  piattaforma  di  personalizzazione  ufficiale  di  MIUI  con  migliaia  di  temi  di  alta  qualità  creati  da  

abili  designer.  Oltre  ai  temi,  agli  sfondi,  alle  suonerie  e  ai  caratteri  familiari,  potrai  trovare  molte  altre  opzioni  

di  personalizzazione  per  la  schermata  di  blocco  e  la  schermata  Home.

Puoi  accedere  alle  impostazioni  utilizzando  il  menu  laterale.  Qui  puoi  trovare  le  impostazioni  dell'account,  il  filtro  dei  file  e  le  

impostazioni  di  aggiornamento.

1.  Temi

4.  Cerca

·  Apri  l'app  per  visualizzare  i  temi  disponibili.  Tocca  qualsiasi  tema  per  visualizzare  i  dettagli.

Tocca  la  barra  di  ricerca  e  inserisci  le  parole  chiave  per  cercare  brani,  artisti,  album  e  playlist.

·  Nella  pagina  dei  dettagli,  scorrere  verso  sinistra  e  verso  destra  per  visualizzare  le  anteprime.  Tocca  "Download"  

di  seguito  per  scaricare  il  tema.

Temi
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2.  Carta  da  parati

·  Apri  l'app  e  tocca  il  pulsante  in  basso  per  visualizzare  gli  sfondi  disponibili.  Tocca  qualsiasi  sfondo  per  visualizzarne  

l'anteprima.
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·  Scorri  verso  sinistra  o  destra  per  passare  da  un'anteprima  all'altra.  Tocca  "Applica"  per  applicare  lo  sfondo.

·  Selezionare  dove  si  desidera  applicare  lo  sfondo.
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·  Toccare  il  pulsante  "Altro"  accanto  a  una  suoneria  per  visualizzare  le  opzioni  disponibili.

4.  Suonerie

ascoltare.

·  Selezionare  dove  si  desidera  applicare  la  suoneria.

·  Apri  l'app  e  tocca  il  pulsante  in  basso  per  visualizzare  le  suonerie  disponibili.  Tocca  qualsiasi  suoneria  per

36
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·  Apri  l'app  e  tocca  il  pulsante  in  basso  per  visualizzare  i  caratteri  disponibili.  Tocca  qualsiasi  carattere  per  visualizzarlo

particolari.

5.  Caratteri

·  Scorri  verso  sinistra  o  destra  per  vedere  le  anteprime.  Tocca  "Download"  di  seguito  per  scaricare  il  font.
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2-File  Manager

3.  Detergente

1.  Ricerca  rapida

Elimina  i  file  non  necessari  e  libera  spazio  di  archiviazione  in  due  tocchi.

I  file  recenti  nella  schermata  iniziale  sono  ordinati  in  base  alla  data  di  creazione.  Sono  inoltre  ordinati  per  tipo  di  

file  e  possono  essere  modificati  per  impostazione  predefinita.

4.  Trasferimento  di  file

2.  Statistiche  di  archiviazione

Scopri  a  colpo  d'occhio  quali  file  occupano  la  memoria  interna  del  tuo  dispositivo  e  visualizza  tutti  gli  elementi  nella  

cartella  principale.

La  funzionalità  Mi  Drop  integrata  ti  consente  di  condividere  file  con  dispositivi  vicini  senza  connetterti  a  

Internet.

Gestore  file
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Backup  locali

Feedback

3-Altro

2.  Ripristino  degli  oggetti

Puoi  accedere  all'app  Feedback  utilizzando  uno  dei  due  metodi  seguenti:  Tocca  l'icona  dell'app  Feedback  nella  

schermata  Home.  Vai  su  Impostazioni,  scorri  verso  il  basso  e  tocca  "Feedback"  in  fondo.

1.  Come  aprire  Feedback

Vai  su  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >  Backup  e  ripristino  >  Backup  locali,  tocca  "Backup",  seleziona  le  impostazioni  di  

sistema  e  le  app  di  cui  desideri  eseguire  il  backup  e  tocca  di  nuovo  "Backup".  La  creazione  di  backup  potrebbe  richiedere  diversi  

minuti.

Puoi  segnalare  i  problemi  che  incontri  durante  l'utilizzo  del  tuo  dispositivo  ai  nostri  sviluppatori.  Anche  i  tuoi  suggerimenti  su  

come  migliorare  la  MIUI  sono  i  benvenuti.  Facciamo  sempre  del  nostro  meglio  per  risolvere  i  problemi  segnalati  nei  prossimi  

aggiornamenti.

1.  Creazione  di  un  backup

Tocca  "Invia"  per  inviare  il  tuo  feedback.

Se  stai  segnalando  un  bug,  comunicaci  la  percentuale  di  riproducibilità.

Seleziona  l'elemento  a  cui  fa  riferimento  il  tuo  feedback  in  modo  che  possiamo  individuare  il  problema.

4.  Backup  automatici  

Vai  su  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >  Backup  e  ripristino  >  Backup  automatici,  imposta  la  pianificazione  del  

backup  e  seleziona  gli  elementi  di  cui  desideri  eseguire  il  backup.  I  backup  automatici  verranno  visualizzati  nell'elenco  dei  backup  

locali.

Se  desideri  creare  un  backup  crittografato,  tocca  il  lucchetto  accanto  al  pulsante  "Backup".  Dovrai  accedere  al  tuo  account  Mi  per  

accedere  agli  elementi  crittografati.

il  tuo  rapporto.

Descrivi  il  problema  che  hai  riscontrato.  È  possibile  aggiungere  immagini,  registrazioni  dello  schermo  e  registri  a

3.  Crittografia  dei  backup

Vai  su  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >  Backup  e  ripristino  >  Backup  locali,  seleziona  le  impostazioni  di  sistema  

e  le  app  che  desideri  ripristinare  e  tocca  "Ripristina".

2.  Invio  di  feedback  Selezionare  

una  delle  caselle  prima  di  descrivere  il  problema.  Usa  "Problemi"  per  bug  e  "Suggerimenti"  per  miglioramenti.
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Apri  l'app  Orologio  e  tocca  il  segno  più  nella  pagina  iniziale  per  aggiungere  una  sveglia.  Scegli  se  aggiungere  

una  sveglia  ripetuta,  seleziona  la  suoneria  e  tocca  "Fine".

Se  i  nostri  sviluppatori  commentano  il  tuo  feedback,  puoi  rispondere  dalla  pagina  dei  dettagli  di

2.  Saluti  quotidiani  

Una  scheda  con  i  saluti  giornalieri  può  essere  condivisa  su  WhatsApp,  Facebook,  ShareChat  e  altre  piattaforme.

Per  tutti  i  festival  viene  creata  una  scheda  separata  con  informazioni  dettagliate.  Puoi  aprirlo  toccando  la  

notifica  o  la  scheda  App  vault.

Tocca  qualsiasi  problema  per  visualizzare  i  progressi.

1.  Aggiunta  di  allarmi

Tocca  "Il  mio  feedback"  nell'angolo  superiore  della  pagina  iniziale  per  visualizzare  i  problemi  segnalati.

Puoi  visualizzare  direttamente  le  informazioni  su  tutte  le  date  importanti  nel  Calendario.  Riceverai  notifiche  

su  festività  ed  eventi  importanti.

1.  Date  importanti

3.  Visualizzazione  dei  progressi

Ricevi  le  ultime  notizie  e  consigli  su  una  vasta  gamma  di  argomenti  utilizzando  le  nostre  carte.

Sono  disponibili  informazioni  giornaliere  su  Panchang,  inclusi  Tithi,  Samvat  e  Muhurt.

5.  Salute  e  forma  fisica,  Oggi  nella  storia  e  Carte  di  calcio

Il  cricket  è  estremamente  popolare  in  India.  Puoi  rimanere  aggiornato  sul  calendario  delle  partite  e  sui  risultati  delle  

partite  utilizzando  la  nostra  scheda  speciale.

Il  calendario  indiano  tradizionale  è  molto  popolare.  Oggi  è  usato  insieme  al  calendario  gregoriano.  Le  

informazioni  del  calendario  tradizionale  vengono  visualizzate  su  una  scheda  separata  ogni  giorno.

4.  Carta  del  grillo

Gli  oroscopi  per  tutti  i  segni  zodiacali  sono  disponibili  in  inglese.

il  problema.

3.  Oroscopo

Orologio

Calendario

4-Strumenti
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3.  Verifica  della  posizione  geografica

1.  Visualizzazione  delle  informazioni  meteo

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  inferiore  della  pagina  iniziale,  quindi  tocca  "Condividi"  per  inviare  le  informazioni  meteo  ai  tuoi  

amici.

Nell'app  Orologio,  apri  la  scheda  "Orologio"  e  tocca  il  segno  più  per  aggiungere  un  orologio  per  una  posizione  specifica  all'elenco.

4.  Condivisione  delle  informazioni  meteo

È  possibile  ascoltare  uno  dei  rumori  ambientali  per  un  determinato  periodo  di  tempo.  Puoi  anche  scegliere  di  silenziare  l'allarme  al  termine  

di  un  timer  di  rumore  ambientale.

Aggiunta  di  orologi  personalizzati

Rumori  ambientali

2.  Orologio  mondiale

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  inferiore  della  pagina  iniziale  per  aprire  le  impostazioni.  Puoi  impostare  la  tua  temperatura  preferita  e  

le  unità  di  velocità  del  vento,  nonché  consentire  o  limitare  l'app  per  aggiornare  le  informazioni  meteo  di  notte.

Puoi  impostare  tempi  con  durata  da  1  secondo  a  99  ore  59  minuti  e  59  secondi.  Tocca  il  pulsante  in  basso  per  avviare  il  timer.

3.  Impostazioni  meteo

Tocca  di  nuovo  il  segno  più  e  usa  il  pulsante  "Modifica"  per  eliminare  le  città.

Impostazione  di  un  timer

5.  Cronometro

Tocca  il  segno  più  in  fondo  alla  pagina  iniziale  per  cercare  le  città.

2.  Gestione  delle  sedi

4.  Cronometro  Apri  

la  scheda  Cronometro  e  tocca  semplicemente  il  pulsante  di  avvio  per  utilizzare  il  cronometro.  Tocca  il  pulsante  della  bandiera  per  registrare  

il  tempo.  Puoi  anche  mettere  in  pausa  e  riprendere  il  cronometro.  Premi  "Stop"  per  reimpostare  il  cronometro.

Tocca  qualsiasi  città  dall'elenco  per  vedere  dove  si  trova  sulla  mappa.

Apri  l'app  Meteo  per  visualizzare  le  informazioni  meteo  attuali  e  le  previsioni  a  5  giorni.  Sulla  pagina  iniziale  vengono  

visualizzate  anche  le  previsioni  delle  24  ore,  la  velocità  e  la  direzione  del  vento,  la  sensazione  reale,  l'indice  UV  e  la  pressione.

Tempo  atmosferico
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Sicurezza

1.  Scansione  di  base

·  Come  eliminare  la  spazzatura

È  possibile  impostare  promemoria  e  passare  da  una  definizione  di  scansione  all'altra  nelle  impostazioni.

2.  Impostazioni  più  pulite

1.  Cancellazione  della  

spazzatura  Cleaner  è  una  delle  funzionalità  utilizzate  da  Security  per  rimuovere  la  spazzatura  dal  dispositivo.  Puoi  eliminare  

gli  elementi  inutili  memorizzati  sul  tuo  telefono  per  assicurarti  che  il  tuo  dispositivo  funzioni  in  modo  rapido  e  produttivo.

Potremmo  aggiornare  l'ambito  del  motore  dell'addetto  alle  pulizie  a  intervalli  irregolari.  Attiva  gli  aggiornamenti  automatici  per  

assicurarti  di  utilizzare  le  definizioni  più  recenti  e  ripulire  il  dispositivo  in  modo  più  efficace.

·  Aggiorna  automaticamente  il  database  di  Cleaner

Oltre  a  utilizzare  Cleaner  in  modo  proattivo,  puoi  anche  ricevere  notifiche  quando  la  spazzatura  sul  tuo  dispositivo  

raggiunge  il  limite  impostato.  Toccando  la  notifica  verrà  avviato  Cleaner  automaticamente.

·  Diversi  modi  di  usare  Cleaner

quantità  di  rifiuti  sul  telefono  raggiunge  il  limite,  riceverai  una  notifica  che  ti  avvisa  di  utilizzare  Cleaner.  Puoi  anche  

personalizzare  la  frequenza  degli  avvisi.

È  possibile  aggiungere  alle  eccezioni  gli  elementi  che  non  si  desidera  eliminare.  Al  termine  della  scansione,  tieni  

premuto  un  elemento  e  seleziona  "Aggiungi  alle  eccezioni".  Questo  elemento  verrà  ignorato  durante  le  scansioni  future.

Attiva  l'opzione  "Ricorda  di  pulire"  per  impostare  il  limite  delle  dimensioni  del  cestino  e  programmare  gli  avvisi.  Una  volta  il

·  Promemoria

·  Aggiunta  di  elementi  alle  eccezioni

spazio.

tra  Tencent  e  Clean  Master.

Sono  disponibili  le  definizioni  di  scansione  dei  due  fornitori  di  servizi.  Puoi  scegliere

Al  termine  della  pulizia,  sarai  in  grado  di  visualizzare  il  rapporto  che  ti  fornisce  i  dettagli  sull'utilizzo  dello  spazio  di  

archiviazione  e  suggerisce  altre  opzioni  che  potrebbero  aiutarti  a  liberare  più  spazio  di  archiviazione

La  scansione  di  base  è  un  modulo  funzionale  in  grado  di  rilevare  tempestivamente  i  rischi  per  la  sicurezza  sul  dispositivo.  

Controlla  3  minacce  di  base:  rischi  per  la  sicurezza  del  sistema,  processi  non  necessari  e  malware.  Può  anche  aiutarti  a  

scoprire  prontamente  se  il  tuo  telefono  ha  elementi  che  possono  essere  ottimizzati  e  ti  aiuta  a  rilevare  i  problemi  del  tuo  telefono  

più  rapidamente.

·  Scelta  delle  definizioni  di  scansione

Apri  l'app  Sicurezza  e  tocca  "Pulizia".  Questo  avvierà  una  scansione  automatica  per  il  cestino,  incluse  queste  5  

categorie  principali:  file  di  cache,  file  obsoleti,  pacchetti  di  installazione,  residui  e  cache  di  memoria.  Una  volta  

completata  la  scansione,  puoi  scegliere  quali  elementi  pulire.

Più  pulito

Scansione  di  base
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virus  e  malware.

cache.

La  scansione  di  sicurezza  risolve  i  problemi  relativi  a  Wi-Fi,  pagamenti,  privacy  e  virus.  Garantisce  che  le  app  e  i  virus  pericolosi  nella  

memoria  del  telefono  vengano  scoperti  il  prima  possibile.

Gestire  le  app  1.  

Disinstallare  le  app

·  Elementi  scansionati

La  seconda  scansione  secondaria  interrompe  i  lanci  concatenati  non  necessari  e  pulisce  non  è  più  utile

Attiva  l'opzione  "Scansione  prima  dell'installazione"  per  controllare  le  app  per  cui  vengono  installate

·  Monitoraggio  dell'installazione

La  scansione  secondaria  della  sicurezza  del  sistema  controlla  problemi  relativi  alle  autorizzazioni,  cavalli  di  Troia,  problemi  di  

installazione  e  aggiornamenti  di  sistema.  Può  aiutarti  a  capire  se  il  tuo  telefono  presenta  rischi  e  gestirli  prontamente.

Combina  una  scansione  antivirus  e  una  scansione  di  sicurezza  dei  pagamenti,  garantendo  in  modo  completo  la  sicurezza  

del  tuo  telefono.

Scansione  di  sicurezza  

1.  Scansione  di  

sicurezza  Scansione  di  sicurezza  è  un'app  che  esegue  la  scansione  del  telefono  per  vedere  se  ha  virus  nascosti  o  app  

dannose.

·  Elementi  controllati

Sono  disponibili  definizioni  antivirus  fornite  da  Avast,  Tencent  e  AVL.

Puoi  scegliere  di  creare  un  collegamento  alla  schermata  Home  o  selezionare  gli  elementi  da  ottimizzare  dall'elenco  dei  suggerimenti.

·  Definizioni  antivirus

Nelle  impostazioni  sono  disponibili  varie  definizioni  dei  virus  e  opzioni  di  aggiornamento.

2.  Impostazioni  della  scansione  di  sicurezza

Seleziona  le  app  e  tocca  il  pulsante  in  basso  per  disinstallarle.

Dopo  la  scansione,  vedrai  il  punteggio  che  indica  il  livello  di  sicurezza  del  tuo  telefono.  I  risultati  della  scansione  riveleranno  anche  

elementi  non  sicuri  e  sarai  in  grado  di  scegliere  se  ottimizzare  il  tuo  dispositivo.

2.  Impostazioni  della  scansione  di  sicurezza

Quando  vengono  avviate  le  app  con  una  funzione  di  pagamento,  le  funzionalità  di  sicurezza  dei  pagamenti  vengono  avviate  per  

impostazione  predefinita.  Puoi  aggiungere  le  app  di  pagamento  che  desideri  gestire  nella  schermata  dei  risultati.

·  Risultati  della  scansione

Puoi  disinstallare  più  app  utilizzando  questa  funzione.

La  terza  scansione  secondaria  può  filtrare  lo  spam  e  controllare  l'ambiente  di  pagamento.

·  Sicurezza  dei  pagamenti
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Puoi  gestire  il  comportamento  di  avvio  automatico  di  un'app  prevenendo  un  consumo  energetico  anomalo.

·  Nome  dell'applicazione

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  gestire  le  autorizzazioni  di  avvio  automatico  per  il  sistema

Imposta  l'interruttore  di  controllo  dell'app  su  "off"  per  limitare  l'avvio  automatico.

Imposta  l'interruttore  di  controllo  dell'app  su  "off"  per  limitare  l'avvio  automatico.

·  Stato

1.  Avvio  automatico

Puoi  anche  ordinare  le  autorizzazioni  per  tipo  per  controllare  tutte  le  app  con  un'autorizzazione  specifica.

Ecco  i  parametri  disponibili  ora:

Puoi  gestire  il  comportamento  di  avvio  automatico  di  un'app  prevenendo  un  consumo  energetico  anomalo.

Avvio  automatico

2.  Controllo  dello  stato  dell'app  

Puoi  ordinare  le  tue  app  utilizzando  diversi  parametri.

Puoi  anche  ordinare  le  autorizzazioni  per  tipo  per  controllare  tutte  le  app  con  un'autorizzazione  specifica.

3.  Gestione  delle  autorizzazioni  per  le  singole  app

2.  Autorizzazioni

Puoi  controllare  tutte  le  autorizzazioni  di  un'app  toccando  l'app.  Gli  interruttori  situati  accanto  a  ogni  autorizzazione  ti  

consentono  di  concedere  o  limitare  rapidamente  l'accesso.

Puoi  controllare  tutte  le  autorizzazioni  di  un'app  toccando  l'app.  Gli  interruttori  situati  accanto  a  ogni  autorizzazione  ti  

consentono  di  concedere  o  limitare  rapidamente  l'accesso.

Gestione  delle  autorizzazioni  per  le  singole  app

App  predefinite  

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nell'angolo  superiore  dello  schermo  e  seleziona  "App  predefinite"  per  assegnare  app  personalizzate  

a  varie  funzionalità  del  sistema.

2.  Autorizzazioni  app  Qui  

puoi  gestire  le  autorizzazioni  di  tutte  le  app  installate  sul  tuo  dispositivo.

app.

·  Tempo  di  installazione

Qui  puoi  gestire  i  permessi  di  tutte  le  app  installate  sul  tuo  dispositivo.

Autorizzazioni  dell'app

·  Stoccaggio  usato

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  gestire  le  autorizzazioni  di  avvio  automatico  per  il  sistema

app.

·  Frequenza  di  utilizzo

Autorizzazioni
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Booster  di  velocità  del  

gioco  1.  Come  funziona  il  booster  di  

velocità  del  gioco  ·  Ottimizzazione:  questa  funzione  cancella  la  memoria  riservata  ai  processi  in  

background  per  dare  più  spazio  al  gioco.

Deep  clean  1.  

Come  utilizzare  Deep  clean  

Open  Security  e  scorri  verso  il  basso  fino  a  visualizzare  "Deep  clean".  Questa  funzione  ti  dà  

un'immagine  chiara  di  come  viene  allocata  la  memoria  del  tuo  telefono  e  di  come  viene  distribuita  la  spazzatura.

Puoi  anche  creare  un  collegamento  alla  schermata  Home  in  modo  che  l'acceleratore  di  velocità  dei  giochi  rimanga  sempre  a  portata  di  tocco

·  App  

Scopri  quali  app  non  vengono  utilizzate  da  molto  tempo  e  disinstallale.

scegliere  di  eliminare  gli  elementi  ridondanti.

·  Concentrazione:  le  notifiche  saranno  nascoste,  i  pulsanti  saranno  disattivati.  Niente  ti  distrarrà!

eccezioni  nelle  impostazioni.

Sono  disponibili  definizioni  di  scansione  di  Tencent  e  Clean  Master.  Puoi  anche  aggiungere  elementi  a

·  Rete:  l'acceleratore  di  velocità  del  gioco  aumenta  la  velocità  di  connessione  del  gioco  limitando  la  larghezza  di  banda  dei  

download  in  background,  riducendo  il  ritardo  della  rete.

Deep  clean  può  rilevare  foto  duplicate  e  immagini  di  scarsa  qualità  nella  tua  Galleria.  Puoi

·  Fotografie

2.  Impostazioni  di  pulizia  profonda

Qui  puoi  vedere  tutti  i  video  salvati  sul  tuo  telefono.  Puoi  eliminare  quelli  non  necessari  per  liberare  spazio  di  archiviazione.

·  Video

Puoi  anche  limitare  la  velocità  dei  download  in  background,  limitare  la  sincronizzazione  e  assicurarti  che  il  tuo  dispositivo  non  

passi  da  una  rete  all'altra  mentre  giochi.

3.  Impostazioni  del  booster  

Avvia  un'app  di  gioco  aggiunta  in  precedenza  nella  pagina  iniziale  per  attivare  automaticamente  il  potenziamento  della  velocità  

di  gioco.

·  File  di  

grandi  dimensioni  I  file  di  grandi  dimensioni  di  cui  non  si  è  a  conoscenza  iniziano  ad  accumularsi  dopo  aver  utilizzato  il  telefono  

per  un  po'  di  tempo.  Questa  funzione  li  classifica  per  dimensione.  Puoi  anche  vedere  quali  app  hanno  generato  questi  file  qui.

questa  caratteristica.

2.  Aggiunta  di  giochi  È  

possibile  aggiungere  i  giochi  che  funzioneranno  con  Game  speed  booster  nella  pagina  iniziale.

lontano.

·  Dati  delle  

app  Scopri  in  che  modo  ciascuna  app  sul  tuo  telefono  utilizza  la  memoria.  Puoi  liberare  spazio  di  archiviazione  utilizzando
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Lista  di  Bloccati

Rete  di  prova

Utilizzo  della  batteria

Tutte  le  app  attualmente  connesse  a  Internet  vengono  visualizzate  nei  risultati  del  test.  Basta  toccare  un'app  per

elementi  hardware.

·  Connessioni  limitate

Testa  il  consumo  energetico  del  telefono  e  ottimizza  gli  elementi  relativi  alla  batteria  con  un  solo  tocco  per  aumentare  la  

durata  della  batteria  del  telefono.

1.  Trova  e  risolvi  i  problemi  relativi  alla  rete

·  Impostazioni  DNS

Dopo  aver  visto  i  risultati,  sarai  in  grado  di  risolvere  passo  dopo  passo  gli  attuali  problemi  di  rete

·  Dopo  la  scansione,  sarai  in  grado  di  controllare  il  livello,  la  temperatura  e  la  capacità  della  batteria.  Eventuali  problemi  

riscontrati  possono  essere  risolti  semplicemente  toccando  il  pulsante  nella  parte  inferiore  della  pagina  dei  risultati.

condizioni  di  rete.

Blocklist  filtra  automaticamente  tutti  i  tipi  di  spam,  phishing  e  chiamate  e  messaggi  di  marketing  per  te.  Questa  schermata  

mostra  la  cronologia  dei  messaggi  SMS  filtrati  e  delle  chiamate  in  arrivo.

·  L'ottimizzazione  è  completa.

·  Connessione  wifi

2.  Test  rapido  della  velocità  Wi-Fi

I  numeri  di  telefono  evidenziati  indicano  i  messaggi  non  letti.  I  numeri  di  telefono  passeranno  dal  rosso  al  nero  dopo  aver  

letto  i  messaggi  corrispondenti.

·  Connessione  di  rete

·  L'utilizzo  della  batteria  consente  di  controllare  lo  stato  del  consumo  energetico  di  diverse  app  e

3.  Chiudi  le  app  connesse

·  Connessioni  in  background

chiudilo.

Ogni  volta  che  incontri  problemi  con  la  rete,  puoi  eseguire  un  test  della  corrente

·  Apri  Sicurezza  e  tocca  "Utilizzo  batteria"  per  vedere  come  il  tuo  dispositivo  consuma  energia.

·  Router

1.  Messaggi  e  chiamate  bloccati

·  SMS

fare  un  passo.

·  Controllare  gli  elementi  ottimizzati  e  scegliere  i  problemi  di  consumo  energetico  che  richiedono  l'ottimizzazione  

manuale.

·  Testa  i  seguenti  elementi:

·  Attiva  Risparmio  batteria  per  ridurre  l'attività  in  background  delle  app,  interrompere  la  sincronizzazione  e  ridurre  al  minimo  le  animazioni  

di  sistema.  È  inoltre  possibile  programmare  l'attivazione  e  la  disattivazione  del  risparmio  energetico.

·  Protocolli  di  rete

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  eseguire  un  test  della  velocità  Wi-Fi.  Verrà  verificata  

la  velocità  di  download  del  punto  di  accesso  Wi-Fi  corrente.

Machine Translated by Google



47

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.

Usa  Blocco  app  per  proteggere  i  dati  delle  singole  app  e  la  tua  privacy.

·  Interruttore  lista  bloccata

·  Impostazioni  lista  bloccata  SMS

Tocca  il  pulsante  "Modifica"  o  tieni  premuto  qualsiasi  messaggio  SMS  per  sbloccare  o  eliminare  più  messaggi

·  Numeri  bloccati  ed  eccezioni

sono  disponibili  anche  i  contatti.

predefinito.

·  Chiamare  le  impostazioni  della  lista  bloccata

Tocca  "Leggi  tutto"  per  contrassegnare  tutti  i  messaggi  come  letti.

Tocca  "Numeri  bloccati"/"Eccezioni"  per  aggiungere  o  modificare  elementi.

Quando  imposti  la  password,  tocca  "Cambia  password"  per  passare  da  un  tipo  di  password  all'altro.  Sequenza,  PIN  e  

password  combinata  sono  ora  disponibili.

Tocca  un  record  della  cronologia  delle  chiamate  per  visualizzare  la  cronologia  completa  per  un  determinato  numero  di  telefono.  Puoi  

scegliere  di  sbloccare  questo  numero,  richiamare  o  inviare  un  messaggio  SMS.

È  possibile  scegliere  se  l'area  Notifiche  deve  visualizzare  il  contenuto  di  una  chiamata  o  di  un  messaggio  bloccati.

·  Impostazioni  SIM  2

Puoi  anche  toccare  "Aggiorna"  per  sincronizzare  manualmente.

2.  Impostazioni  della  lista  bloccata

Blocco  app  1.  

Impostazione  della  password

Tocca  un  messaggio  per  leggerlo.  Puoi  sbloccare  e  ripristinare  tutti  i  messaggi  inviati  da  un  determinato  numero  o  rispondere  

direttamente  ai  messaggi.

Attiva  o  disattiva  questo  interruttore  per  attivare  e  disattivare  Blocklist.  Una  volta  disattivato,  non  filtrerà  più  automaticamente  

le  telefonate  e  i  messaggi  di  spam.

Puoi  scegliere  di  bloccare,  filtrare  o  consentire  i  messaggi  di  estranei  e  servizi.  Opzioni  per

Apri  Sicurezza  e  tocca  "Blocco  app"  per  impostare  la  tua  password.  Il  tipo  di  password  è  impostato  su  pattern  by

È  possibile  utilizzare  numeri  di  telefono,  prefissi  e  posizioni  per  stabilire  quali  chiamate  e  messaggi  in  arrivo  si  desidera  bloccare/

consentire.

messaggi.

Aggiungi  parole  chiave  alla  lista  bloccata  ed  eccezioni  per  bloccare  o  consentire  messaggi  contenenti  parole  specifiche.

Modifica  del  tipo  di  password

Puoi  scegliere  di  bloccare  o  consentire  chiamate  da  sconosciuti,  chiamate  inoltrate,  chiamate  dall'estero  e  chiamate  da  numeri  

segnalati.  Sono  disponibili  anche  opzioni  per  i  contatti.

·  Chiamate  in  entrata

·  Notifiche  della  lista  bloccata

Tocca  il  pulsante  "Modifica"  o  tieni  premuto  qualsiasi  record  per  sbloccare  o  eliminare  più  elementi.

·  Aggiorna  automaticamente  il  filtro  SMS

Puoi  stabilire  se  applicare  le  stesse  regole  alla  scheda  SIM  2  o  impostare  regole  diverse.
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Blocco  app  consente  di  nascondere  il  contenuto  delle  notifiche  nella  schermata  di  blocco  e  nell'area  Notifiche  per  le  singole  app.  Vedrai  tutte  

le  app  compatibili  dopo  aver  toccato  "Nascondi  contenuto"  nel  file

Usando  le  impronte  digitali

Quando  viene  applicato  Blocco  app

impostazioni.

Attiva  o  disattiva  l'interruttore  per  aggiungere  o  rimuovere  la  protezione  Blocco  app.  Quando  disattivi  l'interruttore,  la  protezione  verrà  

rimossa  da  tutte  le  app  insieme  alla  password  di  Blocco  app.

Ti  consigliamo  vivamente  di  aggiungere  il  tuo  account  Mi  se  utilizzi  Blocco  app.  A  meno  che  tu  non  aggiunga  il  tuo  account,  sarai  in  grado  di  

reimpostare  la  password  di  Blocco  app  solo  eseguendo  un  ripristino  delle  impostazioni  di  fabbrica.

Nascondi  contenuto

Se  non  desideri  utilizzare  la  tua  impronta  digitale  con  Blocco  app,  puoi  attivare  l'interruttore  corrispondente.  Dovrai  verificare  la  tua  impronta  

digitale  se  decidi  di  riattivare  questa  funzione.

Dopo  aver  impostato  la  password,  puoi  scegliere  di  aggiungere  il  tuo  account  Mi.  Se  dimentichi  la  password  di  Blocco  app,  potrai  reimpostarla  

utilizzando  Mi  Account.

3.  Impostazioni  di  blocco  dell'app  

Interruttore  di  blocco  dell'app

Tocca  la  casella  di  ricerca  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  cercare  le  app.

Aggiunta  del  tuo  account  Mi

Sblocco  con  impronta  digitale

Basta  attivare  l'interruttore  accanto  al  nome  di  un'app  per  aggiungere  o  rimuovere  la  protezione  Blocco  app.

Modifica  della  password  È  

possibile  modificare  il  tipo  di  password  di  Blocco  app  e  la  password  stessa.

·  Quando  il  dispositivo  è  bloccato  o  entro  1  minuto  dall'uscita  dall'app:  dovrai  verificare  la  password  di  blocco  dell'app  dopo  aver  sbloccato  il  

dispositivo  o  non  riuscire  a  riaprire  un'app  protetta  entro  1  minuto  dall'uscita.

Quando  usi  Blocco  app  per  la  prima  volta,  la  funzione  controlla  quali  app  sono  installate  sul  tuo  dispositivo  e  consiglia  quelle  che  potrebbero  

richiedere  protezione.

Questa  funzione  consente  di  sbloccare  tutte  le  app  protette  inserendo  la  password  una  sola  volta.

Sblocca  tutte  le  app  contemporaneamente

2.  Protezione  delle  app  con  Blocco  app

·  Quando  il  dispositivo  è  bloccato  o  dopo  essere  uscito  dall'app:  dovrai  verificare  la  password  di  blocco  dell'app  dopo  aver  

sbloccato  il  dispositivo  o  essere  uscito  da  un'app  protetta.

·  Quando  il  dispositivo  è  bloccato:  una  volta  verificato,  Blocco  app  non  verrà  applicato  fino  a  quando  non  blocchi  il  dispositivo  e  apri  un'app  

protetta  dopo  lo  sblocco.

Non  potrai  utilizzare  le  impronte  digitali  per  la  verifica  del  blocco  delle  app.

Vedrai  "Hai  un  nuovo  messaggio"  invece  del  contenuto  effettivo  quando  questa  funzione  è  attiva.

Puoi  utilizzare  le  impronte  digitali  registrate  sul  tuo  dispositivo  per  la  verifica  del  Blocco  app.  Dovrai  confermare  nuovamente  la  tua  

password  se  aggiungi  una  nuova  impronta  digitale.

Puoi  scegliere  quando  applicare  esattamente  Blocco  app.  3  opzioni  sono  ora  disponibili.
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App  doppie

Appunti

Audio.

Puoi  inserire  la  password  o  utilizzare  l'impronta  digitale  per  sbloccare  l'app.

·  Tutte  le  app  doppie  hanno  le  proprie  scorciatoie  nella  schermata  Home.  C'è  un'icona  a  doppia  app  nell'angolo  del  

collegamento  che  potrebbe  aiutarti  a  distinguere  un'app  da  un'altra.

2.  Memo  vocali

·  Utilizza  la  barra  di  ricerca  nella  parte  superiore  dello  schermo  per  cercare  le  app  installate  sul  tuo  dispositivo.

4.  Verifica  della  password  di  Blocco  app  Quando  

Blocco  app  è  attivo,  dopo  l'apertura  di  un'app  protetta  viene  visualizzata  una  finestra  di  dialogo  che  richiede  l'inserimento  

della  password.

1.  Creazione  di  una  

nota  Apri  l'app  e  tocca  il  segno  più  per  aggiungere  una  nuova  nota.  Le  note  supportano  l'aggiunta  di  testo,  immagini  e

Puoi  aggiungere  il  tuo  account  Mi  per  poter  reimpostare  la  password  di  blocco  dell'app.

·Oltre  alle  app  installate  compatibili  con  questa  funzione,  potrai  anche  vedere  le  app  che  ti  consigliamo.  Usa  l'interruttore  

accanto  al  nome  di  un'app  per  creare  una  doppia  app.

·  È  possibile  creare  app  doppie  in  Gestisci  app  >  App  doppie.  Lì  vedrai  un  elenco  di  app  compatibili  installate  sul  tuo  

dispositivo.

Aggiungi  account  Mi

Se  un'app  doppia  è  conforme  agli  standard  di  interfaccia  per  più  account  di  Google,  puoi  aggiungere  e  sincronizzare  gli  

account  dell'app  doppia  in  questa  pagina,  nonché  personalizzarne  le  impostazioni.  Le  impostazioni  per  le  app  di  terze  parti  

possono  variare.

un  conto  diverso.

Doppio  account  dell'app

Tutti  i  dati  delle  app  della  doppia  app  che  disinstalli  verranno  eliminati.

·  Le  doppie  app  ti  consentono  di  clonare  un'app  esistente  sul  tuo  dispositivo  e  utilizzarla  in  modo  indipendente  con

Puoi  disinstallare  le  doppie  app  proprio  come  disinstalli  quelle  normali.  Inoltre,  puoi  anche  attivare  o  disattivare  

l'interruttore  dell'app  corrispondente  in  Sicurezza  da  disinstallare.

Disinstallazione  di  app  doppie

Se  non  desideri  aprire  l'app,  tocca  il  pulsante  "Indietro"  nell'angolo  superiore  dello  schermo  per  chiudere  la  finestra  di  

dialogo  di  verifica.

Toccare  l'icona  dell'onda  sonora  per  effettuare  una  registrazione  audio  e  salvarla  nella  nota.

Tocca  "Password  dimenticata"  per  reimpostare  la  password  di  Blocco  app.  Le  opzioni  a  tua  disposizione  possono  variare  

a  seconda  che  tu  abbia  aggiunto  o  meno  il  tuo  account  Mi  prima  di  provare  a  reimpostare  la  password.

·  Ogni  volta  che  il  sistema  richiede  un'azione  da  un'app  che  ha  una  doppia  app,  ti  verrà  chiesto  quale  app  verrà  utilizzata.
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Apri  l'app  e  tocca  "Registra"  per  iniziare  a  registrare  l'audio.  Puoi  mettere  in  pausa  e  riprendere  il  processo,  nonché  contrassegnare  

segmenti  specifici  durante  la  registrazione.

Puoi  anche  condividere  le  tue  note  come  testo  o  immagini  su  varie  piattaforme.

Puoi  anche  spostare  le  note  in  nuove  cartelle.

2.  Visualizzazione  delle  registrazioni

qui.

Appunti.

1.  Registrazione  dell'audio

Puoi  utilizzare  modelli,  aggiungere  immagini,  elenchi  di  controllo  e  memo  vocali,  nonché  formattare  il  testo  in

Tocca  "Note"  nella  pagina  iniziale  per  visualizzare  il  menu  a  discesa.  Puoi  creare  cartelle

6.  Cartelle

3.  Caratteristiche

Tocca  il  pulsante  "Altro"  nella  pagina  iniziale  per  passare  dalla  visualizzazione  elenco  a  quella  griglia.

Se  non  riesci  a  trovare  la  nota  che  ti  serve,  prova  a  cercarla  su  i.mi.com.

9.  Visualizza

Scorri  verso  il  basso  partendo  dalla  parte  superiore  dello  schermo  e  fermandoti  al  centro  per  visualizzare  le  note  nascoste.

piace  restaurare.

Tocca  l'icona  Impostazioni  nell'angolo  in  alto  per  visualizzare  le  opzioni  disponibili.  Qui  puoi  impostare  la  qualità  della  

registrazione,  consentire  l'uso  del  ricevitore  per  riprodurre  l'audio  e  altro  ancora.

3.  Impostazioni  (possono  variare  su  dispositivi  diversi)

5.  Ripristino  delle  note  eliminate  Per  

visualizzare  le  note  eliminate,  toccare  "Note"  nella  pagina  iniziale  e  selezionare  "Cestino".  Tocca  la  nota  che  desideri

8.  Note  nascoste

Inserisci  le  parole  chiave  nella  barra  di  ricerca  nella  pagina  iniziale  per  trovare  note  specifiche.

4.  Eliminazione  delle  

note  Apri  una  nota  e  tocca  il  pulsante  "Altro"  per  eliminarla.  Puoi  anche  scorrere  verso  l'alto  con  due  dita  per  eseguire  questa  azione.  

Tieni  premuta  una  nota  per  poter  eliminare  più  note.

Tocca  "Registrazioni"  per  vedere  tutte  le  registrazioni  che  hai  effettuato.

Tieni  premuta  qualsiasi  nota  per  impostare  un  promemoria,  nasconderlo  o  aggiungerlo  a  una  cartella.

7.  Cerca

Registratore
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Calcolatrice

Registratore  dello  schermo

La  calcolatrice  di  base  è  la  prima  cosa  che  vedi  quando  apri  l'app.

·  Qualità  video:  una  migliore  qualità  video  significa  immagini  più  nitide  e  file  di  dimensioni  maggiori.

2.  Terminare  la  registrazione

2.  Calcolatrice  scientifica

·  Risoluzione:  è  possibile  registrare  video  con  diverse  risoluzioni.  I  video  con  una  risoluzione  maggiore  sembrano  

più  nitidi.

Puoi  trovare  Screen  Recorder  nella  cartella  "Strumenti"  nella  schermata  Home.  Apri  l'app  e  tocca  il  pulsante  rosso  

per  attivare  il  registratore.  Il  pulsante  "Start"  apparirà  nell'angolo  dello  schermo.  Preparati  e  tocca  questo  pulsante  

per  avviare  la  registrazione.

1.  Calcolatrice  di  base

1.  Registratore  dello  schermo

5.  Impostazioni

e  modificarli.

·  Visualizza  i  pulsanti  di  navigazione:  mostra  i  messaggi  quando  si  premono  i  pulsanti  Home,  Menu  e  Indietro.

Con  metodi  di  rimborso  e  tassi  di  interesse  regolabili,  il  calcolatore  ipotecario  rende  la  pianificazione  delle  

tue  finanze  molto  più  semplice.

4.  Calcolatore  ipotecario

I  video  registrati  verranno  visualizzati  nella  pagina  iniziale  di  Screen  Recorder.  Qui  puoi  visualizzare

·  Mostra  gesti  tattili:  durante  la  registrazione  appariranno  dei  punti  bianchi  per  mostrare  i  punti  che  hai  toccato  sullo  

schermo.

·  Blocca  schermo  per  terminare:  blocca  il  dispositivo  per  terminare  e  salvare  la  registrazione  in  corso.

4.  Gestione  dei  video

Questa  funzione  consente  di  convertire  valute  e  più  unità  di  misura.

3.  Convertitore

Toccare  "×"  sul  pulsante  "Start"  se  si  desidera  annullare  la  registrazione  e  uscire  da  Screen  Recorder.

·  Sorgente  sonora:  registra  video  silenziosi  o  aggiungi  suoni  del  microfono/di  sistema.

·  Orientamento:  imposta  l'orientamento  su  verticale  o  orizzontale  oppure  scegli  la  modalità  "Auto".

3.  Annullare  la  registrazione

Apri  Calcolatrice  e  tocca  l'interruttore  per  passare  alla  calcolatrice  scientifica,  che  può  eseguire  operazioni  con  

funzioni  trigonometriche,  radianti  angolari  e  radici.

Tocca  il  pulsante  "Stop"  sullo  schermo  per  terminare  la  registrazione.

·  Frequenza  fotogrammi:  frequenze  fotogrammi  più  elevate  riducono  l'effetto  mosso  nei  video,  ma  richiedono  più  

risorse  di  sistema.  Il  tuo  dispositivo  potrebbe  surriscaldarsi  quando  registri  video  lunghi  con  frame  rate  elevati.
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Scanner

Mi  Mover

Bussola

·  Nuovo  telefono  Mi

Basta  seguire  le  istruzioni  sullo  schermo  in  questi  casi.

Puoi  trasferire  contatti,  foto  e  video,  eventi  del  calendario  e  note.  Connetti  entrambi  i  dispositivi  al  Wi-Fi,  apri  Mi  Mover  e  

tocca  "Sono  un  destinatario".  Seleziona  "Importa  da  un  iPhone",  inserisci  il  tuo  ID  Apple  e  la  password  e  tocca  "Accedi"  per  

avviare  il  trasferimento.

Apri  Mi  Mover,  tocca  "Sono  un  destinatario",  seleziona  "Importa  da  un  telefono  Android"  e  genera  il  codice  QR.

2.  Passare  da  un  iPhone  a  un  Mi  Phone

Compass  ti  suggerirà  di  calibrare  il  tuo  dispositivo  dopo  aver  rilevato  un'interferenza  significativa.

3.  Passaggio  da  un  telefono  Android  a  un  telefono  Mi

il  trasferimento,  poiché  Mi  Mover  utilizza  il  Wi-Fi  per  inviare  gli  articoli.

1.  Apertura  dell'app  Vai  

su  Impostazioni  >  Impostazioni  aggiuntive  >Mi  Mover  per  aprire  l'app.

1.  Come  calibrare  il  tuo  dispositivo

Apri  Mi  Mover,  tocca  "Sono  un  mittente",  scansiona  il  codice  QR  sul  nuovo  dispositivo,  seleziona  gli  elementi  che  desideri  

trasferire  e  tocca  "Invia".  Non  sarai  in  grado  di  connetterti  a  Internet  durante

Puoi  aprire  Scanner  toccando  l'icona  della  schermata  Home  o  utilizzando  le  scorciatoie  nel  browser,  nella  ricerca  

globale  e  nel  Mi  Wallet.

Scorri  verso  sinistra  dalla  pagina  iniziale  per  utilizzare  il  telefono  come  livella.

·  Vecchio  dispositivo

Apri  Mi  Mover,  tocca  "Sono  un  destinatario",  seleziona  "Importa  da  un  telefono  Android"  e  genera  il  codice  QR.

3.  Livello

1.  Apertura  dell'app

Tieni  il  telefono  in  verticale  per  vedere  l'immagine  fornita  dalla  fotocamera.

·  Nuovo  dispositivo

Passaggio  da  un  vecchio  Mi  Phone  a  un  nuovo  Mi  Phone

Posiziona  il  tuo  dispositivo  su  una  superficie  orizzontale  per  vedere  la  faccia  della  bussola.

·  Vecchio  telefono  Android  

Installa  Mi  Mover  e  apri  l'app.  Tocca  "Avvia",  scansiona  il  codice  QR  sul  nuovo  dispositivo,  seleziona  gli  elementi  che  desideri  

trasferire  e  tocca  "Invia".

2.  Bussola

(Nota:  è  richiesta  l'autenticazione  in  due  passaggi  per  il  dispositivo  che  esegue  iOS  10.3  o  versioni  successive).
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3.  Come  stabilire  una  connessione  tra  il  dispositivo  tramite  codice  QR?

4.  Scansione  di  documenti

Apri  l'app  Mi  Drop  e  tocca  l'opzione  di  ricezione  e  attendi  che  l'altro  dispositivo  si  connetta.

Scansiona  il  prodotto  che  desideri  acquistare  per  cercarlo  nelle  piattaforme  di  e-commerce  online.

3.  Acquisti

2.  Come  ricevere  un  file  in  Mi  Drop?

Tocca  l'immagine  del  profilo  dell'altra  persona  e  avvia  il  trasferimento.

2.  Codici  di  scansione  

Oltre  a  scansionare  codici  a  barre  e  codici  QR,  puoi  anche  riconoscere  i  codici  sulle  immagini  salvate  nella  tua  

Galleria  toccando  l'icona  nell'angolo  in  alto  a  destra  della  pagina  iniziale.

Scegli  i  file  e  tocca  il  pulsante  di  invio  e  attendi  il  destinatario.

Apri  l'app  Mi  Drop  e  tocca  Condividi  Mi  Drop  che  ti  mostrerà  l'hotspot  portatile  e  l'opzione  Bluetooth.

Apri  Mi  Drop  e  tocca  "Invia".

1.  Come  inviare  un  file  in  Mi  Drop?

4.  Come  condividere  Mi  Drop  con  gli  amici?

Dispositivo  ricevente  toccare  Connessione  tramite  codice  QR  per  mostrare  il  codice  QR.

Mi  Drop  manuale  utente  Mi  

Drop  è  un'app  per  la  condivisione  di  file  sviluppata  da  Xiaomi.  Questa  app  ti  consente  di  condividere  file,  musica,  

immagini,  app  e  altri  elementi  su  tutti  i  dispositivi  Android.  I  trasferimenti  di  file  in  Mi  Drop  sono  200  volte  più  veloci  dei  

trasferimenti  Bluetooth.  Le  velocità  di  trasferimento  arrivano  fino  a  50  Mbps.

Questa  funzione  consente  di  salvare  i  documenti  scansionati  come  immagini  o  riconoscere  il  testo  e  salvarlo  come  

nota.  Puoi  anche  copiare  il  testo  riconosciuto  negli  appunti.

Dispositivo  mittente  toccare  Scansiona  codice  QR  per  connettersi  per  scansionare  il  codice  QR  del  dispositivo  ricevente.

Questa  versione  è  solo  per  uso  privato  e  non  deve  essere  distribuita.
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