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INTRODUZ IONE
UEBBI è radio internet. Tanti canali da tutto il mondo, organizzati per genere
musicale e per paese: per accedere alle radio, come per tutte le altre funzionalità di
UEBBI, è sufficiente un semplice tocco al display. E per chi vuole godere della
massima qualità d'ascolto è possibile anche connettere UEBBI a un altoparlante
esterno.
Notizie e telegiornali, previsioni metereologiche e andamenti dei mercati finanziari,
l'oroscopo, i popolari video Daily Motion, cronaca diretta dei fatti e delle emozioni di
ogni giorno e tutto quanto è informazione trova spazio e prospettiva in UEBBI.
I contenuti di UEBBI sono aggiornati in tempo reale e ci possono accompagnare in
modo piacevole e simpatico nell' organizzazione della giornata, al mattino con la
sveglia e poi per gli altri impegni ed appuntamenti. Dotato sia di lettore di memorie
esterne USB che di lettore di SD card, consente di vivere o ricordare momenti
piacevoli ascoltando i file musicali MP3 o attivando la funzione di “Slide Show”
(cornice digitale).
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Schermo touch-screen e tasti di navigazione

Schermo touch-screen

Tasti di navigazione

Servizi di informazione Accede ai servizi di informazione
online
1) Meteo
2) News
3) Oroscopo
Radio Internet
Visualizza l’elenco delle
stazioni radiofoniche
disponibili sulla rete internet
Radiosveglia

Per impostare una o più
radiosveglie su UEBBI

Menu principale

Per accedere in ogni momento al
menu principale di UEBBI (anche
durante la navigazione nei menu)
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Significato delle icone sul display
Nella barra in alto del display sono presenti varie indicazioni, dopo il logo U&B
compare il nome del menu in cui si è, a destra la potenza del segnale WI-FI seguito
dall’orario.
Per le icone relative invece al singolo servizio di UEBBI, consultare la sezione ad
esso dedicata in questo manuale.
Alloggiamento per schede di memoria SD/MMC
E’ possibile visualizzare su UEBBI le foto presenti su schede di memorie

Lettore di schede SD/SDHC/MMC

SD/SDHC/MMC, oltre a riprodurre la musica e i file audio in genere. Oltre alla
visualizzazione e all’ascolto immediati, è possibile copiare nella memoria interna di
UEBBI i files audio desiderati (la capacità complessiva della memoria interna è di
25 MB).
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Ingresso per cuffia o altoparlante esterno

Alloggiamento per memoria USB esterna
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Sensore di luminosità integrato
Il sensore di luminosità posto sulla parte posteriore di UEBBI consente a UEBBI di
regolare automaticamente il contrasto del display, in base alle condizioni correnti di
illuminazione dell’ambiente circostante.

Sensore di luminosità

Connettori per cavo ETHERNET e per l’alimentatore di rete elettrica

Connettore per cavo di rete LAN

Connettore per cavo di alimentazione
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Connettori per subwoofer UEBBI e Center
Connettore per subwoofer e Altoparlante centrale, Puo essere utilizzato per collegare altri
modelli

Punto di connessione del subwoofer
E altoparlante centrale

Rimuovendo l’adesivo,troverete una serie di 6 contatti.
1ª Canale destro
2ª Massa
3ª Subwoofer
4ª Altoparlante Centro
5ª Massa
6ª Canale sinistro

Vano per l’inserimento delle batterie
Per usufruire di tutte le funzionalità di UEBBI è necessario collegare il dispositivo
alla rete elettrica mediante l’alimentatore fornito in dotazione.

Le batterie non sono necessarie se UEBBI è collegato alla rete elettrica mediante
l’alimentatore fornito in dotazione, salvo che per garantire il corretto funzionamento
delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso di temporanea assenza di
alimentazione elettrica (es: per blackout della rete elettrica).
NOTA: Il prodotto non incorpora un caricabatterie interno. Pertanto all’esaurimento
della carica delle batterie è necessario sostituirle (se sono di tipo “usa e getta”), oppure
ricaricarle completamente usando un caricabatterie esterno .
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Caratteristiche tecniche
Display touch-screen:
Dimensione: 3.5”, con tecnologia touch-screen
Risoluzione massima: 320 X 240 pixels (QVGA).
Output color: 16M colori (24 bit)
Luminosità: > 300 cd/m2
Contrasto: > 400:1.
Angolo di visuale: orizzontale 130°; verticale 110° .
Tempo di risposta: < 65 ms
Connessione Wi-Fi
Modulo Wi-Fi integrato
Standard IEEE supportato: IEEE 802.11b/g
Criteri di sicurezza supportati per la connessione Wi-Fi: WEP; WPA™ (personal),
WPA2™
(personal), WPS(Wi-Fi Protected Setup) ™ in modalità PIN e PBC, Wiseconf™.
Connessione Ethernet
Connettore di tipo RJ45, standard supportato: ISO-IEC 8802-3
Tipo di batterie supportate (opzionali)
n. 3 batterie di tipo “AA” (stilo) commerciali (AA LR6 1,5V) ad alta energia (ad
esempio, le batterie commerciali concepite per l’uso con dispositivi elettronici
tecnologicamente avanzati come le macchine fotografiche digitali). In caso si
intenda utilizzare batterie di tipo “ricaricabile”, accertarsi che il voltaggio delle
stesse sia da 1,5V (il prodotto non supporta le comuni batterie ricaricabili da 1,2V).
Le batterie non sono necessarie per il normale utilizzo di UEBBI, quando esso è
collegato alla rete elettrica mediante l’alimentatore fornito in dotazione, salvo che
per garantire il corretto funzionamento delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso
di temporanea assenza di alimentazione elettrica (es: per blackout della rete
elettrica).
Alimentatore di rete elettrica:
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A.
Output: DC 5V, 2A.
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Consumi energetici massimi (valori indicativi):
1) Consumo con alimentatore di UEBBI collegato alla rete elettrica:
• Consumo massimo durante il funzionamento: 5V /1.2A (Max 6W), durante la
riproduzione di files mp3, con memoria USB collegata e connessione Ethernet
attiva.
• Consumo massimo in Stand-By, con il display in condizioni di massima luminosità
(livello 5): 5V/570mA (2.85W).
2) Consumo in “modalità batteria”:
• in “Sleep mode” (UEBBI inattivo, schermo spento): 4.5V / 51mA (0,22W);
• durante la suoneria del buzzer (con schermo spento): 4.5V / 290mA (1,3W).
Memoria interna di UEBBI
Capacità totale disponibile: 25 MB (per i files audio copiati da memoria esterna
SD/USB e per i clip audio associati ai promemoria).
Connettore per cuffia o altoparlante esterno
Potenza massima in uscita: 500mW (8 Ohm).
Altoparlanti integrati
Rated input power: 1.0W
Impedenza: 8 Ohm +/- 15% at 2KHz con 1Vrms
Intervallo di frequenze: 0 ~ 20KHz
Frequenza di risonanza: 370Hz +/- 20% con 1Vrms
Microfono incorporato
Tipologia: omnidirezionale.
Sensibilità: -47 dB - -41 dB
Impedenza in uscita: 2.2KOhm (max).
Consumo di corrente: 500µa (max).
Rapporto segnale/rumore: 58 dB.
Massimo S.P.L. in ingresso: 110 dB.
Ingressi per collegamento di memorie esterne:
Slot per lettura di schede di memoria “SD”, “SD HC” (Spec. V2.0), “MMC” (Spec.
V4.0).
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Slot per lettura di memorie USB esterne: connettore di tipo “femmina”, protocollo
USB v. 2.0, corrente massima disponibile in uscita: 1200 mA.
Tipologie di files supportati (se copiati da una memoria esterna SD/USB):
Per le immagini/fotografie: JPEG, PNG, GIF, BMP.
Per la musica: MP3, WMA (ver. 7, 8, 9.0, 9.1).
Dimensioni:
Diametro base: 11 cm
Dimensioni display (inclusa la cornice argentata): 10,1 cm X 9,7 cm
Altezza massima (con display in posizione quasi verticale): 13,3 cm
Peso:
circa 300 grammi.
Sensore di temperatura integrato:
2.7V, SOT-23, sensore a temperatura digitale 11-to-14 Bit con interfaccia a 2 fili.
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +80°C
Accuratezza: ±1.5°C; fast conversion rate.
Sensore di luminosità integrato:
Tecnologia “PIN diode array” con funzione di trasferimento lineare e
compensazione interna della temperatura. ‘Near human eye spectral response’.
Impostazioni di fabbrica
Qualora fosse necessario ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica seguire
la procedura descritta .Quindi ripetere dall’inizio la procedura di connessione come
illustrato

Funzionamento con batterie
Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni “sveglia” e “promemoria”
anche in temporanea assenza di alimentazione elettrica, è consigliabile inserire nel
vano batterie di UEBBI n. 3 batterie di tipo “AA” (stilo) commerciali (AA LR6 1,5V)
ad alta energia (ad esempio, le batterie commerciali concepite per l’uso con
dispositivi elettronici tecnologicamente avanzati come le macchine fotografiche
digitali). In caso si intenda utilizzare batterie di tipo “ricaricabile”, accertarsi che il
voltaggio delle stesse sia da 1,5V (il prodotto non supporta le comuni batterie
ricaricabili da 1,2V)
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Qualora venisse a mancare l’alimentazione elettrica (ad es. per blackout o per
disconnessione del cavo di alimentazione) le batterie, se inserite, garantiscono il
mantenimento in memoria (per un massimo di 12 ore) delle informazioni relative
all’ora corrente, alle sveglie e ai promemoria eventualmente impostati in
precedenza. In mancanza di corrente e con batterie inserite, UEBBI rimane
apparentemente “spento” (con schermo completamente nero) per ridurre al minimo
il consumo delle batterie (“Sleep mode”)..
Solo pochi istanti prima dell’ora programmata per la sveglia, il logo rosso “Alice”
posto sotto il display si accende e qualche istante più tardi il buzzer integrato in
UEBBI emette un suono caratteristico, predefinito. Per interrompere il buzzer
durante una sveglia premere uno qualunque dei 4 tasti situati sotto il display.
Al termine della suoneria del buzzer, il logo rosso “Alice” si spegne nuovamente.
L’ora corrente, necessaria per il corretto funzionamento delle sveglie e dei
promemoria eventualmente impostati, rimane memorizzata in UEBBI fino
all’esaurimento della carica delle batterie.
NOTA: Se le batterie non sono inserite nel vano batterie e viene a mancare la
corrente elettrica, l’ora memorizzata in UEBBI corrisponde a quella del suo distacco
dalla rete elettrica e tale sarà mantenuta fino alla successiva riconnessione di
UEBBI alla rete internet, che di norma avviene automaticamente al ripristino della
corrente elettrica.
Tuttavia, se dopo il riavvio per un qualunque motivo la riconnessione automatica di
UEBBI a internet dovesse fallire (ad es. perché il modem Wi-Fi e/o la connessione
a internet non dovessero essere ancora attivi quando UEBBI tenta di ricollegarsi),
in assenza di batterie l’ora di UEBBI non risulterà sincronizzata con quella corrente.
In questa circostanza occorre procedere manualmente alla riconnessione di UEBBI
a internet (ad esempio selezionando un Widget) oppure a impostare manualmente
l’ora corrente dal menu Impostazioni
Data & Ora.
L’ora impostata per eventuali sveglie e promemoria sarà invece mantenuta in
memoria anche in assenza di batterie.
IMPORTANTE:
Se si utilizzano batterie del tipo “usa e getta”: all’esaurimento della loro carica è
necessario sostituirle, in quanto UEBBI non è dotato di un caricabatterie interno.
Se si utilizzano batterie di tipo “ricaricabile”: usare solo batterie “AA” ricaricabili da
1,5V (un voltaggio inferiore non garantisce il corretto funzionamento della sveglia in
assenza di alimentazione elettrica).
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Istruzioni di sicurezza
Per ragioni di sicurezza l’apparecchio non deve essere usato in stanze da bagno
ed in genere in ambienti con alta umidità in quanto non è impermeabile.
Pulizia dello schermo touch-screen
Asciugare o pulire lo schermo touch-screen di UEBBI solo con un panno morbido.
Non utilizzare detergenti liquidi.
Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sullo schermo touch-screen di
UEBBI: potrebbero verificarsi danni permanenti!
Connessione del cavo di alimentazione
Inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione nell’apposito connettore posto
sotto la base del prodotto (contrassegnato dall’icona + - nelle immediate vicinanze),
avendo cura di farlo passare nell’apposita scanalatura come illustrato nella figura
sottostante.
Scelta della rete Wi-Fi (senza fili)
1) Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a UEBBI, viene visualizzata per
qualche secondo la schermata riportata qui sotto.
Successivamente UEBBI visualizza automaticamente l’elenco delle reti Wi-Fi
rilevate ciascuna individuata dal proprio codice SSID (esempio: Alice-00000000).
La modalità di criptazione impostata su tale Access Point (esempio:
NONE/WPA/WPA2/WEP) è visualizzata subito alla destra del codice SSID stesso
(attendere eventualmente qualche istante che il codice SSID scorra ciclicamente
verso sinistra).

Selezionare la rete desiderata
mediante pressione con il dito sul
codice SSID (es: Alice- 00000000)
corrispondente.

Se la propria rete Wi-Fi non appare visualizzata nella lista degli Access Point Wi-Fi
rilevati da UEBBI, riprovare premendo il tasto funzione sinistro “Scansione”
(vedere figura sopra).
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Se il codice SSID della propria rete ancora non compare, verificare nell’ordine che:
a) Il proprio modem/router ADSL Wi-Fi sia alimentato.
b) Nelle impostazioni del modem Wi-Fi, verificare che il codice SSID non sia
impostato come “nascosto”. Nel caso, operare opportunamente sul modem/router
per renderlo “visibile” a UEBBI.
c) La distanza tra il modem Wi-Fi e UEBBI sia inferiore alla massima distanza utile
per una corretta ricezione del segnale Wi-Fi.
2) Scegliere la rete desiderata toccando direttamente lo schermo con un dito
3) Una volta individuata la rete Wi-Fi a seconda delle circostanze, dipendenti dal
modello di modem Wi-Fi e dalle relative impostazioni di criptazione, UEBBI può
mostrare a video messaggi e richieste diverse come illustrato nei paragrafi a
seguire.
Per istruzioni dettagliate sull’inserimento manuale della chiave Wi-Fi in UEBBI
riferirsi alla Pag. 15..

Modem con supporto WPS™
Se il modem/Access Point selezionato al par. 2.3.2 supporta la modalità di
connessione automatica protetta WPS™ (Wi-Fi Protected Setup), essa viene
rilevata automaticamente da UEBBI che, dopo qualche istante, mostra a display il
seguente messaggio (consultare il manuale e/o le impostazioni del proprio
modem/Access Point per dettagli sul supporto di questa modalità):

Premere quindi il tasto “Reg” sul modem Wi-Fi ed, entro pochi secondi, il tasto
funzione “Connetti” mostrato a video in basso a sinistra.
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Se la procedura è stata eseguita correttamente, dopo pochi secondi l’icona tonda
“Alice” in alto a sinistra diventa rossa e UEBBI mostra l’ora attuale in grande sul
display (modalità di Stand-By).
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per
accedere al menu principale.
Inserimento MANUALE della chiave Wi-Fi
Questa procedura è necessaria quando:
• Il modem a cui ci si intende collegare ha una chiave di criptazione
(WEP/WPA/WPA2) impostata, e non supporta la modalità di connessione
automatica protetta WPS™ (Wi-Fi Protected Setup) oppure Wiseconf™, illustrate in
dettaglio nei paragrafi precedenti. Consultare il manuale d’uso del modem per
ulteriori dettagli in merito.
Informazioni utili (controlli preliminari)
1) Per sapere se occorra inserire in UEBBI la chiave WEP oppure WPA, è
necessario connettersi al proprio modem/router Wi-Fi e accedere alla schermata di
configurazione della connessione Wi-Fi. Per farlo, da un PC già connesso al
modem/Access Point in questione lanciare il browser usato normalmente per la
navigazione in Internet (ad esempio: Microsoft Internet Explorer™) e digitare nella
barra degli indirizzi l’indirizzo IP del proprio modem/Access Point (predefinito per i
modem Telecom Italia è: 192.168.1.1.).
2) A titolo informativo, più sotto è riportata una tipica schermata relativa alle
impostazioni Wi-Fi di un modem/router ADSL Telecom Italia. Per informazioni più
dettagliate consultare il manuale del proprio modem/Access Point Wi-Fi.
3) La chiave Wi-Fi può essere inserita in UEBBI soltanto in “modalità ASCII” (no
HEX). Verificare questa informazione nella schermata delle impostazioni del proprio
modem.
4) La chiave WEP di norma è lunga 13 caratteri (ASCII), mentre la chiave WPA
consiste di norma di 24 caratteri (ASCII). Fare riferimento in ogni caso a quanto
riportato sul foglio originale con le chiavi WEP/WPA.
Dopo aver premuto su “Premere qui”, apparirà la seguente schermata di
inserimento (in alto compare l’invito: Inserire la chiave Wi-Fi).
4) Inserire la chiave Wi-Fi toccando i singoli caratteri con il dito. I comandi più utili
per l’inserimento sono riportati nella tabella sottostante.
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ATTENZIONE: La chiave Wi-Fi è “case-sensitive”, ossia vi è distinzione tra le
lettere MAIUSCOLE e le lettere minuscole: occorre prestare quindi la massima
attenzione durante la fase di inserimento. I comandi più utili da utilizzare durante
l’inserimento sono riportati qui sotto.

COMANDO

FUNZIONE
Per passare da lettere minuscole a MAIUSCOLE.
Per passare da lettere MAIUSCOLE a minuscole.
Per inserire cifre.
Per inserire lettere.
Per cancellare l’ultimo carattere inserito.
Per cancellare tutti i caratteri inseriti.
Per inserire uno spazio tra 2 caratteri

Chiave Wi-Fi inserita
(esempio illustrativo).

Tasti di supporto per l’inserimento
dei caratteri (seguire le indicazioni
riportate nella tabella più sopra).
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Modem senza chiave di criptazione
Nel caso in cui il modem/Access Point non abbia alcuna chiave di sicurezza
impostata (scelta sconsigliata!), nell’elenco delle reti Wi-Fi disponibili (cfr. figura
sottostante), UEBBI riporta l’indicazione “NONE” accanto all’identificativo SSID
della rete stessa In questo caso, basta premere con un dito sul display per attivare
direttamente la connessione Wi-Fi di UEBBI.

Dopo qualche istante, se il servizio DHCP (assegnazione automatica dell’indirizzo
IP dal modem/router ai dispositivi collegati) è attivo sul modem ADSL, UEBBI
acquisisce automaticamente un indirizzo IP e si connette alla rete Internet.
A connessione avvenuta, l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa e
UEBBI mostra l’ora attuale in grande sul display (modalità di Stand-By).
UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per
accedere al menu principale.
L’icona è visualizzata in alto a sinistra (vicino al logo “Alice”) anche quando UEBBI
è connesso al modem via cavo Ethernet. Essa infatti indica che nelle vicinanze di
UEBBI è presente una rete Wi-Fi a cui sarebbe possibile collegarsi (ossia il segnale
Wi- Fi proveniente dal modem ha una potenza sufficiente per consentire la
connessione di UEBBI).
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Menu principale
Premere il tasto posizionato a destra sotto il display di UEBBI
per accedere
al Menu principale in un qualunque momento (per esempio durante l’esplorazione
dei menu o durante l’ascolto della radio/musica mp3). In alternativa è possibile
premere con un dito sul display in corrispondenza dell’ora visualizzata in grande
sullo schermo (modalità di Stand-By), come evidenziato nell’immagine sottostante.

Dal menu principale, toccare poi con un dito l’icona desiderata per accedere al
relativo sottomenu delle opzioni disponibili. Premere il tasto funzione destro “Esci”
sullo schermo per tornare indietro alla schermata di Stand-By.
Le voci disponibili nel menu principale sono (premere sui tasti per visualizzare tutte
le voci):
• Radio Radio Internet
• News News da (Il Messaggero)
• Sport Notizie sportive da (Gazzetta dello Sport)
• Promi Talk Notizie dal mondo dello spettacolo da(Il Messaggero)
• Oroscopo Oroscopo del giorno da (Horoscopofree.com)
• Meteo Previsioni del tempo per tre giorni
• Sveglie Radiosveglie
• Connected Home Si connette con il vostro cellulare , Con l’app AIR WIRE
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• Memo Promemoria vocale - Scadenziario
• My files Lettura di files dalla memoria interna e da USB e SD connesse
• Mail Box Gestisce la vostra posta elettronica
• RSS Reader Lettura di files dalla memoria interna e da USB e SD connesse
• Calculator Calcolatrice
• Timer Cronometro e Timer
• Impostazioni Data & Ora, Display, Toni Tastiera, Lingua, Profilo personale
• U & B Reset e FTP
NOTA: Se non si effettua alcuna operazione su UEBBI lo schermo si spegne
automaticamente attivando la modalità “salvaschermo” (Uebbi a riposo, con
schermo nero). Toccare un punto sullo schermo per riattivarlo, oppure premere uno
qualunque dei 4 tasti posizionati sotto il display. Questa impostazione e
modificabile o escludibile dal menu Impostazione/Display.
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Funzioni
1)Radio

La funzione RADIO permette la ricerca selezionando vari metodi
• Preferite – Quelle che voi avrete indicato come tali.

Ovviamente se nessuna radio è stata inserita nei
preferiti il video lo segnalerà

• Tutte di UebbiRadio – Tutte quelle contenute nel database
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• Avanzata – Selezionando Genere o Città

• Genere

• Citta
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Dopo aver confermato con un OK la scelta sia in Genere che in Città si deve
avviare la ricerca delle radio che corrispondono ai requisiti con il bottone Cerca sul
Touch_screen
Apparirà l’elenco delle radio che soddisfano i criteri di ricerca impostati.
Selezionandone una questa verrà connessa.

• Nome – Ricerca della stazione, inserendo un nome conosciuto e presente nel
database,

•

I responsabili di Web Radio possono comunicare a UebbiRadio.Org i riferimenti
delle proprie radio per essere inseriti.
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News

Sport

Promi Talk
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Oroscopo
Impostazioni
Il Mio Profilo
Si potranno inserire
i propri dati
personali che
serviranno
all’oroscopo, al
Meteo e alle
e-mail

Meteo
Citta
Si potrà inserire il
nome di una città,
anche straniera e
memorizzarlo.
Si possono memorizzare 3 profili.
Nel database sono
contenute molte
città, anche di
piccole dimensioni.

Sveglie

Sveglie
Potranno essere
impostate sino a tre
sveglie,
selezionando quali
giorni saranno
attive, le suonerie
disponibili saranno
selezionabili tra un
tono musicale, una
melodia, un vostro
file musicale o, se
connessa, una
radio Web.
Il funzionamento
della sveglia è
garantito anche in
mancanza di
energia dalle pile
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Memo
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Connected Home

My files

Avendo più di una Uebbi
sarà possibile farle
dialogare tra loro.
Da Menu Impostazione
si dovrà, a ciascuna
cambiare nome, ad
esempio SALOTTO,
CUCINA, BAGNO per
evitare di avere nomi
doppiati in rete.
Poi apporre, sempre
nello stesso menu, la
spunta su Media Share.
A questo punto su
ciascuna Uebbi
appariranno tutte le altre
e sarà possibile
visionarne le immagini o
eseguire i files musicali
contenuti da qualsiasi di
queste.

In My-Files si puo ascoltare la musica e visualizzare i filmati contenuti in una penna
USB, su una memoria sd o contenuti nella memoria di Uebbi.
E’ anche possibile visualizzare lo Slide Show accompagnandolo con un sottofondo
musicale, per ottenere questo effetto si deve prima lanciare la riproduzione della
musica da lettore interno o radio, dopo premere il pulsante in basso a destra
che riporterà al menu principale, non interrompendo la riproduzione e da li entrare
in My-Files e lanciare lo slide show, per la verità il pulsante sul touch screen non è
visibilissimo ma rimane sullo schermo in basso a sinistra.
Quando si riproduce musica da memoria esterna è possibile salvare su UEBBI il
brano in ascolto, la memoria disponibile è di circa 25 mega
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• Mail

RRS reader
Inserendo in
My Favorites le
vostre fonti
preferite sarete
sempre
aggiornati sulle
ultime news
pubblicate.
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• Cronometro
Lanciando Cronometro si avranno due
diversi contatori , il primo che svolgerà
la funzione di cronometro, visualizzando
il tempo trascorso.
Il secondo è un timer che impostato su
un determinato tempo al termine di
questo avvertirà con un segnale
acustico.

Cronometro

Timer
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• Calculator

• Impostazioni
Penso che le Impostazioni non abbiano
bisogno di chiarimenti,
Unica attenzione sui riferimenti
personali e-mail, dove si devono
conoscere i parametri per inviare e
ricevere posta.
Il menu ha anche voci sottostanti visibili
facendo scorrere lo schermo verso l’alto
con il cursore
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•U&B
Qui si è impostato FTP, la precisazione
di fermarlo dopo aver eseguito i
trasferimenti è doverosa perché, non
contenendo dati sensibili, non sono
state attivate procedure di protezione.
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