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Misure	di	sicurezza	
l Non	sottoporre	il	dispositivo	a	gravi	urti	o	cadute	dall’alto.	 	

l Non	 usare	 il	 dispositivo	 in	 condizioni	 di	 troppo	 caldo	 o	 freddo	 o	 in	 ambienti	
polverosi	o	umidi.	Non	esporre	alla	luce	solare	diretta	

l Evitare	di	utilizzare	il	dispositivo	in	prossimità	di	forti	campi	magnetici.	 	

l Il	 normale	 funzionamento	 del	 dispositivo	 può	 essere	 disturbato	 da	 scariche	
elettrostatiche.	 Se	 dovesse	 capitare,	 semplicemente	 resettare	 e	 riavviare	 il	
dispositivo	 seguendo	 il	 manuale	 di	 istruzioni.	 Durante	 la	 trasmissione	 di	 file	
maneggiare	con	cura	e	operare	in	un	ambiente	privo	di	elettricità	statica.	 	

l Tenere	il	dispositivo	lontano	da	acqua	o	altri	liquidi.	Nel	caso	in	cui	dovesse	entrare	
in	contatto	con	acqua	o	altri	liquidi	spegnere	immediatamente	e	pulire	il	dispositivo.	

l Per	evitare	corrosioni	non	utilizzare	agenti	chimici	per	pulire	 il	dispositivo,	usare	
solo	un	panno	asciutto.	

l Non	installare	il	dispositivo	in	uno	spazio	ristretto	come	ad	esempio	una	libreria	o	
simile.	La	ventilazione	non	deve	essere	ostruita	coprendo	le	aperture	di	areazione	
con	oggetti	come	giornali,	tovaglie,	tende,	ecc.	

l Nessun	 tipo	 di	 fiamma	 libera,	 come	 ad	 esempio	 candele	 accese,	 dev’essere	
posizionato	sul	dispositivo.	 	

l Si	richiama	l'attenzione	sugli	aspetti	ambientali	dello	smaltimento	delle	batterie.	

l Utilizzare	l'apparecchio	in	clima	temperato.	

l Non	 siamo	 responsabili	 per	 eventuali	 danni	 o	 perdita	 di	 dati	 causati	 da	
malfunzionamento,	uso	 improprio,	modifiche	del	dispositivo	o	sostituzione	della	
batteria.	

l Non	tentare	di	smontare,	riparare	o	manomettere	il	prodotto.	La	garanzia	verrebbe	
invalidata.	 	

l Se	il	dispositivo	non	viene	utilizzato	per	un	periodo	di	tempo	prolungato,	si	prega	
di	caricare	la	batteria	almeno	una	volta	al	mese	per	preservarne	la	durata.	
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l Caricare	la	batteria	se:	

a)	L’icona	di	livello	della	batteria	mostra	 	 (batteria	vuota)	

b)	Il	dispositivo	si	spegne	automaticamente	quando	riavviato.	

c)	Non	ci	sono	reazioni	quando	vengono	premuti	i	tasti.	

l Non	 interrompere	 la	 connessione	quando	 si	 formatta	 il	 dispositivo	o	 durante	 la	
trasmissione	 di	 file,	 altrimenti	 si	 rischia	 di	 corrompere	 o	 perdere	 i	 dati	 o	
danneggiare	il	sistema.	

l Quando	 il	 dispositivo	 viene	 utilizzato	 come	 hard	 disk	 portatile,	 utilizzare	 solo	
secondo	 le	 istruzioni.	 In	 caso	 contrario,	 si	 potrebbe	 verificare	 la	 perdita	
permanente	dei	dati.	

l Si	prega	di	utilizzare	e	installare	i	dati	utilizzando	gli	attacchi/accessori	in	dotazione	
e	solo	in	base	alle	istruzioni	del	produttore.	

l Fare	 riferimento	 alle	 informazioni	 sul	 fondo	 del	 dispositivo	 per	 informazioni	
elettriche	 e	 la	 sicurezza	 dei	 dati	 prima	 di	 installare	 o	 mettere	 in	 funzione	 il	
dispositivo.	

l Per	ridurre	il	rischio	di	incendi	o	scosse	elettriche,	non	esporre	questo	dispositivo	
alla	pioggia	o	all'umidità.	Il	dispositivo	non	deve	essere	nemmeno	esposto	a	gocce	
o	schizzi	ed	evitare	di	posizionare	sopra	oggetti	contenenti	liquidi	(vasi,	bicchieri,	
etc).	

l Vi	è	pericolo	di	esplosione	se	la	batteria	viene	sostituita	in	modo	errato.	Sostituire	
solo	con	lo	stesso	tipo	o	equivalente.	

l La	batteria/le	batterie/il	pacco	batteria	(batteria	o	le	batterie	o	il	pacco	batteria)	
non	deve	essere	esposto	a	calore	eccessivo	come	la	luce	del	sole,	fuoco	o	simili.	

l Si	 prega	di	 seguire	 in	modo	 responsabile	 le	procedure	per	 lo	 smaltimento	delle	
batterie.	

l Se	l'alimentatore	è	scollegato	dal	dispositivo,	il	dispositivo	rimarrà	utilizzabile	fino	
a	quando	la	batteria	ha	una	carica	sufficiente.	

l L'alimentatore	è	un	apparato	CLASSE	II	a	doppio	isolamento	senza	massa.	 	 	
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l Spiegazione	simboli	di	sicurezza:	 	

	

- Il	 simbolo	 del	 fulmine	 con	 la	 punta	 a	 freccia	 all'interno	 di	 un	 triangolo	
equilatero	avverte	l'utente	della	presenza	di	"tensione	pericolosa"	non	isolata	
all'interno	del	prodotto,	che	può	essere	di	intensità	sufficiente	da	costituire	
un	rischio	di	scossa	elettrica.	 	 	

- Per	ridurre	il	rischio	di	scosse	elettriche,	non	rimuovere	il	coperchio	(o	il	retro)	
in	quanto	non	ci	sono	parti	riparabili	dall'utente	all'interno.	Rivolgersi	solo	a	
personale	qualificato.	 	 	

- Il	 punto	 esclamativo	 all'interno	 di	 un	 triangolo	 equilatero	 avverte	 l'utente	
della	 presenza	 di	 importanti	 istruzioni	 operative	 e	 di	 manutenzione	 nella	
documentazione	che	accompagna	il	dispositivo.	 	

- 	 Corretto	smaltimento	di	questo	prodotto.	Nell’Unione	Europea,	questo	
simbolo	 indica	 che	 il	 prodotto	 non	 deve	 essere	 smaltito	 con	 altri	 rifiuti	
domestici.	Per	evitare	eventuali	danni	all'ambiente	o	alla	salute	umana	causati	
da	 smaltimento	 dei	 rifiuti,	 riciclarlo	 in	maniera	 responsabile	 per	 favorire	 il	
riutilizzo	sostenibile	delle	 risorse	materiali.	Per	smaltire	 il	dispositivo	usato,	
utilizzare	 i	 sistemi	 di	 restituzione	 e	 raccolta	 disponibili	 nella	 vostra	 zona	 o	
contattare	il	rivenditore	presso	il	quale	il	prodotto	è	stato	acquistato.	

l Consigliamo	di	installare	e	utilizzare	questo	dispositivo	ad	una	distanza	minima	di	
20	cm	dal	proprio	corpo.	

l CE:	paesi	in	cui	il	prodotto	può	essere	utilizzato	liberamente:	Germania,	Regno	
Unito,	Italia,	Spagna,	Belgio,	Paesi	Bassi,	Portogallo,	Grecia,	Irlanda,	Danimarca,	
Lussemburgo,	Austria,	Finlandia,	Svezia,	Norvegia	e	Islanda	 	
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Precauzioni	di	ascolto	
l Questo	prodotto	rispetta	le	norme	vigenti	per	limitare	il	volume	dell'emissione	di	

dispositivi	 audio	 di	 consumo	 a	 un	 livello	 di	 sicurezza.	 Ascoltando	 il	 vostro	
dispositivo	con	le	cuffie	o	gli	auricolari	a	volumi	elevati,	si	corre	il	rischio	di	danni	
permanenti	alle	orecchie.	Anche	se	ci	si	abitua	o	sembra	normale	ascoltare	ad	alto	
volume,	si	rischia	ancora	di	danneggiare	l'udito.	Ridurre	il	volume	del	dispositivo	a	
un	livello	ragionevole	per	evitare	danni	permanenti	all'udito.	Se	si	sente	un	ronzio	
nelle	orecchie,	ridurre	il	volume	o	spegnere	il	dispositivo.	Questo	dispositivo	è	stato	
testato	 con	 le	 cuffie	 in	 dotazione.	 Al	 fine	 di	 preservare	 l'udito,	 si	 consiglia	 di	
utilizzare	solo	gli	auricolari	in	dotazione	con	il	dispositivo	o	qualsiasi	altre	cuffie	che	
rispettino	 la	normativa	 vigente.	Altri	 tipi	 di	 auricolari	 possono	produrre	 livelli	 di	
volume	 più	 alti.	 A	 piena	 potenza,	 l'ascolto	 prolungato	 del	 walkman	 può	
danneggiare	l'orecchio.	

l Usare	la	massima	cautela	o	interrompere	l’utilizzo	in	situazioni	di	pericolo	causate	
dall’udito	ostruito.	 	

l Anche	se	le	cuffie	o	gli	auricolari	sono	di	tipo	open-air	che	consente	di	ascoltare	i	
rumori	esterni,	non	alzare	il	volume	a	un	livello	tale	da	non	sentire	i	suoni	intorno.	

l Il	suono	può	essere	ingannevole.	Nel	tempo	il	"livello	di	comfort"	si	adatta	a	volumi	
più	elevati.	 Suoni	 "normali"	potrebbero	essere	 troppo	alti	e	dannosi	per	 l'udito.	
Proteggersi	da	questo	fenomeno	impostando	il	volume	del	dispositivo	a	un	livello	
di	sicurezza	prima	che	l'orecchio	si	adatti.	 	

Per	stabilire	un	livello	di	volume	sicuro:	
a. Iniziare	con	il	volume	ad	un	livello	basso.	
b. Aumentare	lentamente	il	volume	fino	a	quando	si	può	sentire	facilmente	e	

chiaramente,	senza	distorsioni.	Una	volta	stabilito	un	 livello	di	suono,	non	
modificarlo.	
	

Questo	manuale	non	può	riflettere	il	funzionamento	del	dispositivo	vero	e	proprio.	Tutte	
le	 informazioni	 sono	 soggette	 a	 modifiche	 senza	 preavviso.	 Si	 prega	 di	 seguire	 le	
procedure	operative	del	dispositivo	vero	e	proprio.	Per	maggiori	informazioni	sul	Sistema	
Operativo	rivolgersi	al	relativo	produttore.	 	
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Caratteristiche	e	funzionalità	
1.	Descrizione	parti	e	comandi	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1) Jack DC: ingresso per ricaricare il notebook  
2) Video HD out：porta multimediale ad alta definizione  
3) Slot TF card: supporta micro SD 
4) Porte USB: è possibile collegare periferiche USB (mouse, tastiere, 

chiavette...) 
5) Jack audio: ingresso per trasmettere audio dal PC ad altoparlanti o cuffie 
6) Slot SSD: alloggio per SSD SATA 3 
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Collegamenti	di	base	
Caricare	lo	SmartBook	

Nota:	Se	si	utilizza	il	dispositivo	per	la	prima	volta,	oppure	dopo	un	lungo	periodo	di	
inattività,	caricare	la	batteria	per	più	di	mezz'ora	prima	di	accenderlo,	per	assicurare	la	
stabilità	del	sistema.	

Lo	SmartBook	ha	una	batteria	ricaricabile	incorporata.	Caricare	il	dispositivo	quando	il	
livello	della	batteria	è	basso.	 	

1. Collegare	l'alimentatore	all’ingresso	di	carica	(8).	

2. Collegare	l’alimentatore	a	una	presa	elettrica	e	caricare	lo	SmartBook	finché	la	
batteria	non	è	completamente	carica.	

	

	

	

	

Attenzione:	 	
1. Caricare	la	batteria	a	una	temperatura	ambiente	compresa	tra	5	e	35°C.	
2. Utilizzare	solo	l’alimentatore	in	dotazione	per	ricaricare	lo	SmartBook.	

Alimentatori	non	autorizzati	potrebbero	danneggiare	gravemente	lo	
SmartBook.	

Nota:	 	
1.	La	batteria	non	è	completamente	carica	quando	si	apre	la	confezione	Notebok.	
2.	Una	batteria	completamente	scarica	impiega	circa	5	ore	per	caricarsi	
completamente.	

3.	Quando	la	batteria	è	in	carica	l'indicatore	LED	si	illumina	in	rosso.	
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Accensione	dello	SmartBook	

Nota:	Questo	dispositivo	è	stato	dotato	di	sistema	Windows10	dalla	fabbrica,	così	che	
l'utente	non	debba	eseguire	nuovamente	l'installazione	di	Windows	al	primo	utilizzo.	

1.	Premere	e	tenere	premuto	 il	pulsante	di	accensione	
per	2	secondi	per	accendere	lo	SmartBook.	Viene	
visualizzata	la	schermata	di	sblocco.	 	

2	 	 Premere	il	tasto	sinistro	del	mouse	una	volta	o	il	tasto	
spazio/invio	 sulla	 tastiera	 per	 passare	 alla	 schermata	 di	 login,	 quindi	 digitare	 la	
password	per	accedere	a	Windows.	

Quando	viene	visualizzata	 la	 schermata	Start	di	Windows	 lo	SmartBook	è	pronto	per	
l’uso.	

Nota:	Se	non	 è	 stata	attivata	 la	 protezione	 con	password	di	Windows	10,	 si	 passerà	
direttamente	dalla	schermata	di	sblocco	alla	schermata	Start.	

	

Spegnere	lo	SmartBook	

È	possibile	spegnere	lo	SmartBook	in	due	modi:	 	

Utilizzando	il	tasto	accensione:	

1. 	 	 Premere	e	tener	premuto	il	tasto	accensione	per	almeno	4	secondi.	

2. 	 	 Cliccare	e	trascinare	verso	il	basso	la	schermata	di	conferma	di	spegnimento	fino	al	
bordo	inferiore	del	display	per	spegnere	lo	SmartBook.	

	

Utilizzando	il	menù	Start:	

1. 	 	 Selezionare	il	tasto	Windows/Start	per	aprire	il	menu	Start.	 	

2. 	 	 Selezionare	Arresta	 →	Arresta	il	sistema	per	spegnere	lo	SmartBook.	
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Attivare/disattivare	lo	schermo	 	

Normalmente	 è	 sufficiente	 premere	 una	 volta	 il	 pulsante	 di	 accensione	 per	
attivare/disattivare	lo	schermo.	In	alternativa	si	può	utilizzare	il	menù	Start:	

1. Selezionare	la	icona	Windows/Start	per	aprire	il	menu	Start.	 	

2.	 	 Selezionare	Arresta	 →	Sospendi	per	disattivare	lo	schermo.	

	

	

Operazioni	di	base	
Impostazioni	Wi-Fi	 	

Attivare/disattivare	il	Wi-Fi:	

1. Cliccare	sulla	icona	Wi-Fi	 	 nell'area	di	notifica	in	basso	a	destra	dello	schermo	
per	visualizzare	gli	hotspot	Wi-Fi	disponibili.	

2. Selezionare	l’icona	del	Wi-Fi	disponibile	per	attivare/disattivare	la	connessione.	

Collegarsi	ad	una	rete:	

3. Scegliere	l’icona	Wi-Fi	 	 nell'area	di	notifica	in	basso	a	destra	dello	schermo	
per	visualizzare	gli	hotspot	Wi-Fi	disponibili.	

4. Selezionare	una	rete	disponibile	dall’elenco	e	selezionare	Connetti.	

5. Inserire	la	password,	se	richiesta,	quindi	confermare	su	Connetti	per	avviare	la	
connessione	a	internet.	

6.	 Cambiare	la	schermata	per	l'orientamento	desiderato.	

7.	 	 	 Selezionare	il	pulsante	 	 nell'area	di	notifica	per	accedere	al	Centro	notifiche;	
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Schermata	Start	di	Windows	10	 	

Nela	schermata	Start	di	Windows	10	viene	visualizzato	un	elenco	di	Live	Tiles	(riquadri	
interattivi)	 predefiniti	 e	 personalizzati,	 che	 agiscono	 come	 una	 scorciatoia	 per,	 ad	
esempio,	Mail,	Microsoft	Edge,	applicazione	Meteo,	Calendario,	Windows	Store	e	altre	
applicazioni	installate.	

I	Live	Tiles	della	schermata	Start	cambiano	e	si	aggiornano	in	tempo	reale	per	mostrare	
notizie	di	attualità	e	sport,	aggiornamenti	meteo,	notifiche	dei	social	network	e	così	via.	

L'interfaccia	a	riquadri	consente	di	accedere	direttamente	alle	applicazioni	più	utilizzate	
recentemente,	 e-mail,	 foto,	 musica,	 video,	 contatti,	 aggiornamenti	 da	 siti	 di	 social-
network,	 siti	web	 visitati	 frequentemente,	 etc.	 È	 possibile	 aggiungere	 le	 applicazioni	
preferite	ai	riquadri	per	personalizzare	la	schermata	Start.	

È	inoltre	possibile	personalizzare	la	schermata	di	avvio	impostando	l'immagine	preferita	
come	sfondo.	

Nota:	I	Live	Tiles	possono	essere	aggiunti	o	rimossi,	cliccare	con	il	tasto	destro	del	
mouse	su	un	programma	o	su	un	live	tile	per	far	comparire	le	opzioni	Aggiungi	alla	

barra	delle	applicazioni	 ,	Aggiungi	a	Start	 o	Rimuovi	da	Start	 .	

	

Accesso	alla	schermata	Start	

All’avvio	di	Windows	la	schermata	Start	
compare	di	default.	Per	accedere	alla	
schermata	Start	da	qualsiasi	finestra	o	
applicazione	è	sufficiente	utilizzare	i	seguenti	
metodi:	

1. Premere	il	tasto	Windows.	

2. Cliccare	sul	tasto	Start	 	 nell'angolo	in	basso	a	sinistra	dello	schermo.	

Nota:	La	funzione	dell’icona	Start	 	 è	la	stessa	del	tasto	Windows.	 	

	

	

Per	iniziare	
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Cliccare	sull’icona	Start	 	 per	aprire	il	menù	di	avvio	dove	è	possibile	trovare	un	
elenco	della	maggior	parte	delle	applicazioni	utilizzate.	Tra	le	applicazioni	Get	Started	
(per	le	versioni	che	ne	dispongono)	è	molto	utile	per	chi	si	approccia	per	la	prima	volta	
a	Windows	10	e	si	possono	trovare	alcuni	video	che	introducono	le	caratteristiche	del	
nuovo	sistema	.	 	
	
Barra	di	ricerca	Windows	
	
A	fianco	al	pulsante	Start	nell’angolo	basso	a	sinistra	dello	schermo	vi	è	la	barra	di	
ricerca	Windows,	con	la	quale	è	possibile	digitare	le	parole	chiave	per	la	ricerca	sul	web	
e	nel	sistema.	 	
	
Menù	Windows	

	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tutte	le	app	

Mostra	l’elenco	di	tutte	le	applicazioni	e	i	programmi	installati.	
	

Arresta	
Consente	di	spegnere,	riavviare	o	sospendere	il	Sistema	
	

Impostazioni	
Per	accedere	alle	impostazioni	dello	SmartBook	

	
Esplora	file	

Per	sfogliare	file	e	cartelle	
	

	
Modalità	Assistente	vocale	 	
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Questa	è	una	funzione	utile	per	utenti	non	vedenti.	Assistente	vocale	un	supporto	
audio	che	legge	tutti	gli	elementi	sullo	schermo,	come	testo	e	pulsanti.	 	

Selezionare	Start	>	Impostazioni	>	Accessibilità	>	Assistente	vocale,	poi	spostare	il	
cursore	per	attivare	Assistente	vocale.	

Nota:	Se	la	tastiera	è	collegata	allo	SmartBook,	è	possibile	utilizzare	alcuni	tasti	di	
scelta	rapida	per	attivare/disattivare	l’Assistente	vocale.	Vedere	la	sezione	
'Collegamento	della	tastiera'.	

Sincronizzare	lo	SmartBook	

1. Se	si	possiedono	altri	pc	o	dispositivi	con	Microsoft	Windows	10	è	possibile	
sincronizzare	le	impostazioni	utente	dello	SmartBook	utilizzando	un	account	
Microsoft.	Effettuando	l’accesso	allo	SmartBook	tramite	account	Microsoft	
saranno	sincronizzati	impostazioni,	cronologia	internet,	impostazioni	delle	
applicazioni,	file	personali,	etc,	con	gli	altri	dispositivi	Windows	10.	 	

2. Dallo	SmartBook,	accedere	al	Centro	notifiche	selezionando	il	pulsante.	 	 →	
Tutte	le	impostazioni	→	Account	→	Sincronizza	le	impostazioni	per	passare	da	
account	locale	al	proprio	account	Microsoft.	

	

Copiare	musica,	foto	e	video	

1. Collegare	allo	SmartBook	un	dispositivo	di	archiviazione	USB	tramite	le	apposite	
porte	USB	sul	lato	dello	SmartBook,	quindi	trasferire	i	file	dallo	SmartBook	al	
dispositivo	di	archiviazione	o	viceversa.	 	

2. Dopo	aver	trasferito	i	file,	utilizzare	la	Rimozione	sicura	dell’Hardware	per	
rimuovere	il	dispositivo	di	archiviazione	USB.	
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PROCEDURA INSTALLAZIONE SSD

7. Spingere delicatamente ma con decisione il disco rigido in 
modo che i pin siano completamente inseriti nella presa.

8. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento HDD/SSD e 
riavvitare la vite di bloccaggio come mostrato di seguito:

1. Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione.
2. Spegnere il dispositivo.
3. Capovolgere il dispositivo e appoggiarlo su una superficie 
liscia e piatta per evitare di danneggiare la parte superiore del 
dispositivo.
4. Svitare le viti di bloccaggio come mostrato di seguito:

5. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento HDD / SSD come 
mostrato di seguito:

6. Allineare correttamente e inserire l'HDD/SSD come mostrato di 
seguito:

Assicurarsi che i pin siano correttamente allineati con la presa per 
evitare danni.

Viti di bloccaggio

Viti di bloccaggio
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Manutenzione	

Pulire	lo	SmartBook	

Attenzione:	 	

Prima	di	pulirlo,	scollegare	tutti	i	cavi	e	spegnere	lo	SmartBook.	Pulire	lo	SmartBook	
con	un	panno	morbido	inumidito	con	acqua.	Non	utilizzare	detergenti	liquidi	o	spray	
che	possono	contenere	sostanze	infiammabili	o	corrosive.	

1. Spegnere	lo	SmartBook.	

2. Scollegare	tutti	i	dispositivi,	auricolari,	cuffie	o	speaker	dal	lo	SmartBook	e	dalle	
prese	di	corrente.	 	

3. Inumidire	un	panno	morbido	e	privo	di	lanugine	con	acqua	o	un	detergente	
specifico	per	schermi	e	strofinare	la	superficie	dello	SmartBook	finché	non	è	
pulito.	Non	permettere	ad	acqua	o	liquidi	di	penetrare	dal	panno	alle	porte	o	
pulsanti	del	dispositivo.	

Attenzione:	 	

1. Per	evitare	danneggiamenti	non	spruzzare	il	detergente	direttamente	sullo	
SmartBook	o	sul	suo	schermo.	Utilizzare	esclusivamente	prodotti	specifici	
progettati	per	la	pulizia	di	schermi	e	seguire	le	istruzioni	fornite	con	il	prodotto.	 	

2. Non	pulire	la	tastiera	con	un	panno	umido.	

Reset	dello	SmartBook	

Nel	caso	in	cui	il	dispositivo	abbia	problemi	di	funzionamento,	un	reset	potrebbe	
essere	molto	utile.	Si	può	scegliere	se	ripristinare	mantenendo	i	file	personali,	
eliminare	tutto	o	reinstallare	integralmente	Windows.	 	

Per	ripristinare:	

1. Selezionare	la	icona	 	 per	aprire	il	Centro	notifiche;	 	

2. Scegliere	Impostazioni	→	Aggiornamento	e	sicurezza→	Ripristino→	Reimposta	il	
pc.	

3. Selezionare	Per	iniziare	e	selezionare	un’opzione	tra	Mantieni	i	miei	file	o	
Rimuovi	tutto.	

4. Si	possono	avere	maggiori	opzioni	di	selezione	in	Avvio	avanzato→Riavvia	ora.	
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Nota:	Le	app	installate	tramite	Windows	Store	vengono	automaticamente	
reinstallate	dopo	il	completamento	dell’aggiornamento	(necessario	ripetere	l’accesso	
con	il	proprio	account	Microsoft).	Le	applicazioni	installate	da	altre	fonti	saranno	
rimosse	e	dovranno	essere	reinstallate	manualmente.	Un	elenco	delle	applicazioni	
rimosse	durante	il	processo	viene	creato	sul	desktop	al	termine	del	processo	di	
ripristino.	

Per	ripristinare	il	sistema	in	caso	di	password	dimenticata,	dalla	schermata	di	
richiesta	password	tener	premuto	SHIFT	sulla	tastiera	e	cliccare	su	RIAVVIA	in	modo	
da	accedere	alla	schermata	di	recovery	di	Windows	e	seguire	la	procedura	di	
ripristino	 	
	
Attenzione:	 	
Il	ripristino	cancella	tutti	i	dati	dal	dispositivo,	inclusa	le	configurazioni	di	account,	
applicazioni,	musica,	immagini,	file	personali,	etc.	Assicurarsi	di	aver	eseguito	un	
backup	di	tutti	i	dati	importanti	prima	di	procedere.	
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Domande	frequenti（FAQ）	
	

D:	La	batteria	non	si	carica.	Che	cosa	fare?	
R:	Ci	sono	tre	possibili	ragioni:	cattiva	connessione,	condizioni	di	temperatura	improprie,	

batteria	o	alimentatore	danneggiati.	
In	caso	di	cattiva	connessione:	 	
1.	Controllare	tutti	i	connettori	per	verificare	la	corretta	connessione.	
2.	Scollegare	l’alimentatore	dalla	parete	e	verificare	che	la	presa	sia	funzionante.	
3.	Controllare	le	connessioni	dei	cavi,	ricollegare	l’alimentatore	allo	SmartBook	e	alla	presa	

di	corrente.	In	caso	di	temperatura	impropria,	per	esempio	in	caso	di	temperature	
inferiori	a	0°	o	superiori	a	35°	è	necessario	cambiare	ambiente	e	caricare	la	batteria	nel	
range	di	temperatura	ideale	sopraindicato.	In	caso	di	batteria	o	alimentatore	
danneggiati	contattare	un	rivenditore	Mediacom	o	un	centro	assistenza	Mediacom	
autorizzati	per	la	sostituzione.	

D:	La	batteria	si	consuma	troppo	in	fretta,	anche	se	lo	SmartBook	è	in	standby.	Qual	è	la	
causa?	 	
R:	Se	lo	SmartBook	non	ha	copertura	di	rete	WiFi	continuerà	a	cercare	il	segnale	e	il	
consumo	di	batteria	aumenta	notevolmente.	Sarà	sufficiente	spegnere	momentaneamente	
lo	SmartBook	o	spostarlo	in	una	zona	con	copertura	di	rete	WiFi	o	disattivare	la	connessione	
WiFi.	
D:	Lo	SmartBook	non	si	accende,	cosa	fare?	 	
R:	Potrebbe	essere	causato	dalla	batteria	completamente	scarica.	Ricarica	lo	SmartBook	per	
almeno	4	ore,	quindi	premi	e	tieni	premuto	il	tasto	accensione	per	3	secondi	per	accenderlo.	
D:	Lo	SmartBook	è	collegato	al	caricabatteria	ma	ancora	non	si	accende,	perché?	
R:	Se	lo	SmartBook	è	rimasto	inattivo	per	un	lungo	periodo	o	è	appena	stato	acquistato	e	
utilizzato	per	la	prima	volta	potrebbe	esserci	la	batteria	completamente	scarica.	Si	
suggerisce	di	ricaricare	la	batteria	per	almeno	mezzora	prima	di	accenderlo,	in	modo	da	
garantire	la	stabilità	del	sistema.	 	
D:	Lo	SmartBook	non	si	spegne,	che	fare?	
R:	Premere	e	tener	premuto	il	tasto	accensione	per	10	secondi	per	effettuare	uno	
spegnimento	forzato.	 	
Nota:	dopo	quest’operazione	è	necessario	attendere	almeno	8	secondi	per	riaccendere	lo	
SmartBook.	

D:	Delle	persone	non	vedenti	possono	usare	questo	lo	SmartBook	liberamente?	
R:	Si,	questo	lo	SmartBook	supporta	un’apposita	funzione	studiata	per	i	non	vedenti,	ossia	
l’Assistente	vocale.	L’Assistente	vocale	è	uno	strumento	in	grado	di	leggere	tutte	le	scritte	
sullo	schermo,	compresi	testi	e	pulsanti.	Per	attivare	la	modalità	Assistente	vocale	
selezionare	Start	>	Impostazioni	>	Accessibilità	>	Assistente	vocale,	quindi	spostare	il	cursore	
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su	Attivato.	Nella	modalità	Assistente	vocale,	ogni	volta	che	si	seleziona	qualcosa	lo	schermo	
si	udirà	una	voce	che	legge	il	tasto	o	il	testo	che	si	è	appena	selezionato.	
D:	Il	touchpad	o	il	mouse	non	sembrano	rispondere	correttamente	al	tocco,	quale	
potrebbe	essere	il	problema?	
R:	È	possibile	che	sia	stato	attivato	per	errore	l’Assistente	vocale,	per	disattivare	la	funzione	
selezionare	Start	>	Accessibilità	>	Assistente	vocale	e	spostare	il	cursore	su	Disattivato	
oppure	premere	i	pulsanti	ESC	e	CapsLock	contemporaneamente.	 	
D:	Come	comportarsi	quando	lo	SmartBook	non	risponde	come	dovrebbe?	 	
R:1.	Riavviare	lo	SmartBook;	
	 	 2.	Se	continua	ad	aver	problemi,	provare	a	resettare	o	ripristinare	lo	SmartBook.	

3.	Se	il	problema	continua	a	persistere,	contattare	l’assistenza	tecnica.	
D:	Nessuna	connessione	di	rete,	come	configurarla?	
R:1.	Controllare	se	la	ricezione	wireless	è	attiva,	guardare	in	Impostazioni	Wi-Fi.	 	

2.	Provare	ad	avvicinarsi	alla	sorgente	del	Wi-Fi.	
3.	Se	si	utilizza	una	rete	privata	o	domestica,	provare	a	resettare	il	router,	se	si	utilizza	una	

rete	pubblica	provare	ad	aprire	dal	browser	una	pagina	internet.	 	
D:	Connessione	internet	lenta,	come	velocizzarla?	
R:	La	potenza	del	segnale	non	è	sufficiente,	provare	a	spostare	lo	SmartBook	in	altra	
posizione	per	una	migliore	ricezione.	 	
D:	Perché	il	touchpad	della	tastiera	non	funziona?	 	
R:	Ci	sono	due	possibili	ragioni.	La	tastiera	potrebbe	non	essere	stata	collegata	

correttamente,	in	questo	caso	non	dovrebbe	funzionare	neanche	la	tastiera.	Provare	a	
ricollegarla.	In	alternativa	potrebbe	semplicemente	essere	stato	disattivato	il	touchpad,	
premere	i	tasti	funzione	per	riattivarlo.	 	

D:	Quando	inserisco	la	password	non	riesco	a	immettere	i	caratteri	che	voglio,	qual	è	la	
causa?	E	perché	in	alcune	zone	della	tastiera	funzionano	solo	i	numeri	e	non	le	lettere?	 	

R:	Premendo	i	tasti	FN+BlocNum,	i	tasti	numerici	vengono	abilitati	o	disabilitati.	Se	sono	
bloccati,	l’utente	può	digitare	solo	numeri,	al	contrario	se	sono	disabilitati	l’utente	può	
digitare	solo	lettere.	 	
D:	Lo	schermo	dello	SmartBook	diventa	all’improvviso	completamente	buio.	Cosa	c’è	che	
non	va?	Cosa	posso	fare?	
R:	Quando	la	batteria	scende	sotto	al	4%	lo	schermo	si	oscura	automaticamente,	ossia	si	attiva	

la	modalità	S4	(ibernazione).	Tutti	i	dati	attivi	verranno	salvati	sulla	memoria	interna.	In	
tali	 circostanze,	 è	 necessario	 ricaricare	 la	 batteria	 per	 almeno	5	minuti	 prima	di	 poter	
riavviare	lo	SmartBook.	 	
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Mjere	opreza	
–	 Ne	izlažite	uređaj	udarcima	i	padu	s	visine	
–	 Nemojte	koristiti	uređaj	u	previše	vrućim	ili	hladnim	uvjetima	ili	u	prašnjavim	ili	vlažnim	

okruženjima.	Nemojte	izlagati	izravnoj	sunčevoj	svjetlosti	
–	 Izbjegavajte	korištenje	uređaja	blizu	jakog	magnetskog	polja.	
–	 Uobičajeni	 rad	uređaja	može	biti	poremećen	elektrostatičkim	pražnjenjem.	Ako	se	 to	

dogodi,	jednostavno	resetirajte	i	ponovno	pokrenite	uređaj	slijedeći	upute	za	uporabu.	
Rukovanje	datotekama	okruženju	bez	statike.	

–	 Držite	uređaj	dalje	od	vode	 ili	 drugih	 tekućina.	Ako	dođe	u	dodir	 s	 vodom	 ili	 drugim	
tekućinama,	odmah	isključite	i	očistite	uređaj.	

–	 Uređaj	ne	izlažite	otvorenom	plamenu	
–	 Obratite	pažnju	na	ekološke	aspekte	zbrinjavanja	baterija.	
–	 Uređaj	koristite	u	umjerenoj	klimi.	
–	 Nismo	 odgovorni	 za	 bilo	 kakvu	 štetu	 ili	 gubitak	 podataka	 uzrokovanih	 kvarom,	

nepravilnom	uporabom,	izmjenom	uređaja	ili	zamjenom	baterije.	
–	 Nemojte	pokušavati	rastavljati,	popravljati	uređaj	u	neovlaštenim	servisima.	Garancija	

će	biti	poništena	
–	 Ako	se	uređaj	ne	upotrebljava	duže	vrijeme,	napunite	bateriju	barem	jednom	mjesečno	

kako	biste	očuvali	njeno	trajanje	
–	 Napunite	bateriju	ako:	

–	 Prikazuje	se	ikona	razine	baterije	(prazna	baterija)	
–	 Uređaj	se	automatski	isključuje	nakon	ponovnog	pokretanja.	
–	 Nema	reakcija	kada	se	pritisnu	tipke.	

–	 Nemojte	prekidati	rad	prilikom	formatiranja	uređaja	ili	tijekom	prijenosa	datoteka,	jer	u	
protivnom	se	mogu	oštetiti	ili	izgubiti	podaci	ili	oštetiti	sistem	

–	 Kada	se	uređaj	koristi	kao	prijenosni	tvrdi	disk,	koristite	samo	prema	uputama.	Inače,	
možete	doživjeti	trajni	gubitak	podataka.	

–	 Molimo	koristite	 i	 instalirajte	podatke	koristeći	 isporučene	dodatke	 /	pribor	 i	 samo	u	
skladu	s	uputama	proizvođača.	

–	 Prije	 instaliranja	 ili	 pokretanja	 uređaja,	 pogledajte	 donji	 dio	 uređaja	 za	 električne	
informacije	i	sigurnost	podataka.	

–	 Da	biste	smanjili	opasnost	od	požara	ili	električnog	udara,	nemojte	izlagati	ovaj	uređaj	
kiši	 ili	 vlazi.	 Uređaj	 ne	 bi	 trebao	 biti	 izložen	 kapljicama	 i	 izbjegavajte	 postavljanje	 na	
objekte	koji	sadrže	tekućine	(vaze,	naočale	itd.).	

–	 Postoji	 opasnost	 od	 eksplozije	 ako	 se	 baterija	 neispravno	 zamijeni.	 Zamijenite	 samo	
odgovarajućom	baterijom	

–	 Baterija	ne	smije	biti	izložena	prekomjernoj	toplini,	kao	što	je	sunčeva	svjetlost,	vatra	ili	
slično.	

–	 Slijedite	postupke	za	odlaganje	baterija	na	odgovoran	način.	
–	 Ako	 je	 napajanje	 isključeno	 s	 uređaja,	 uređaj	 će	 ostati	 upotrebljiv	 dok	 je	 baterija	

dovoljno	napunjena	
–	 Napajanje	je	dvostruko	izolirano	
–	 Objašnjenje	sigurnosnih	simbola:	
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–	 Simbol	munje	s	strelicom	unutar	jednakostraničnog	trokuta	upozorava	korisnika	

na	prisutnost	"nesigurnog	napona"	unutar	proizvoda	koji	može	biti	dovoljno	jak	
da	predstavlja	rizik	od	električnog	udara.	

–	 Da	biste	smanjili	opasnost	od	električnog	udara,	nemojte	uklanjati	poklopac	(ili	
leđa)	 jer	unutar	njega	nema	dijelova	koji	 se	mogu	servisirati.	Obratite	 se	samo	
kvalificiranom	osoblju.	

–	 Pravilno	odlaganje	ovog	proizvoda.	U	Europskoj	uniji	ovaj	simbol	označava	da	
se	proizvod	ne	smije	odlagati	s	drugim	kućnim	otpadom.	Kako	biste	izbjegli	bilo	
kakvu	 štetu	 na	 okoliš	 ili	 ljudsko	 zdravlje	 uzrokovano	 odlaganjem	 otpada,	
reciklirajte	 ga	 na	 odgovoran	 način	 za	 promicanje	 održive	 ponovne	 upotrebe	
materijalnih	resursa.	Da	biste	uklonili	upotrijebljeni	uređaj,	upotrijebite	sustave	
za	 vraćanje	 i	 podizanje	 koji	 su	 dostupni	 na	 vašem	 području	 ili	 se	 obratite	
prodavaču	kod	kojeg	ste	kupili	proizvod	

–	 Preporučujemo	da	instalirate	i	koristite	ovaj	uređaj	na	minimalnoj	udaljenosti	od	20	cm	
od	tijela.	

	
	
	

Mjere	opreza	za	slušanje	
–	 Ovaj	proizvod	udovoljava	važećim	propisima	kako	bi	smanjio	volumen	izlaza	potrošačkih	

audio	 uređaja	 na	 razinu	 sigurnosti.	 Slušanje	 uređaja	 s	 slušalicama	 ili	 slušalicama	 pri	
visokim	glasnoćama	izazvat	će	trajno	oštećenje	ušiju.	Čak	 i	ako	se	naviknete	na	nju	 ili	
zvuči	normalno	za	slušanje	velikog	volumena,	još	uvijek	možete	riskirati	oštečenje	sluha.	
Smanjite	glasnoću	uređaja	na	razumnu	razinu	kako	biste	spriječili	trajno	oštećenje	sluha.	
Ako	čujete	zujanje	u	ušima,	smanjite	glasnoću	ili	isključite	uređaj.	Ovaj	je	uređaj	testiran	
isporučenim	slušalicama.	Kako	biste	sačuvali	sluh,	preporuča	se	koristiti	samo	slušalice	
isporučene	s	uređajem	ili	bilo	koje	druge	slušalice	koje	su	u	skladu	s	važećim	propisima.	
Druge	vrste	slušalica	mogu	proizvesti	veću	razinu	glasnoće.	U	punoj	snazi,	produženo	
slušanje	može	oštetiti	vaše	uho	

–	 Čak	 i	 ako	 slušalice	omogućuju	 slušanje	 vanjskih	 zvukova,	nemojte	podići	 glasnoću	na	
razinu	na	kojoj	ne	cujete	zvukove	iz	okoline	

–	 Zvuk	može	zavarati.	 	 "Normalni"	zvukovi	mogu	biti	previsoki	i	štetni	za	sluh.	Zaštitite	se	
od	ovog	fenomena	postavljanjem	glasnoće	uređaja	na	sigurnosnu	razinu	

–	 Da	biste	uspostavili	sigurnu	razinu	glasnoće:	

	 a.	Počnite	s	glasnoćom	na	niskoj	razini.	

	 b.	Polako	povećavajte	glasnoću	dok	ga	možete	čuti	jednostavno	i	jasno,	bez	 	 izobličenja.	

Nakon	što	postavite	razinu	zvuka,	nemojte	je	mijenjati.	
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1	-	DC	vtič:	vhod	za	polnjenje	prenosnega	računalnika	
2	-	Video	HD	izhod:	multimedijska	vrata	visoke	definicije	

3	-	Reža	za	kartice	TF:	podpira	kartico	micro	SD	

4	-	USB-vrata:	priključite	lahko	naprave	USB	(miške,	tipkovnice,	ključe	...)	

5	-	Audio	Jack:	vhod	za	prenos	zvoka	iz	računalnika	v	zvočnike	ali	slušalke	

6	-	SSD	reža:	namestitev	SSD	SATA	3	

	
Osnovne	upute	

Punjenje:	

•	 Napomena:	 Ako	 uređaj	 prvi	 put	 koristite	 ili	 nakon	 dugotrajne	 neaktivnosti,	 napunite	

bateriju	više	od	pola	sata	prije	nego	što	ga	uključite	kako	biste	osigurali	stabilnost	sustava	

•	 SmartBook	ima	ugrađenu	bateriju	koja	se	može	puniti.	Napunite	uređaj	kada	je	razina	

baterije	niska.	

1.	Spojite	napajanje	na	ulaz	za	punjenje	(8).	

2.	Spojite	adapter	na	električnu	utičnicu	ipunite	SmartBook	dok	se	baterija	ne	napuni.	
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Upozorenje:	

1.	Napunite	bateriju	na	temperaturi	okoline	od	5	do	35	°	C.	

2.	Za	punjenje	SmartBook	računala	koristite	samo	odgovarajuće	napajanje.	Neovlašteno	napajanje	

može	ozbiljno	oštetiti	SmartBook.	

	

	

Napomena:	

1.	Baterija	nije	potpuno	napunjena	u	novog	uređaja	

2.	Potpuno	napunjena	baterija	traje	oko	5	sati	 	 	

3.	Kad	se	baterija	puni,	LED	indikator	svijetli	crveno.	

	

Uključivanje	SmartBooka	

Napomena:	Ovaj	 je	uređaj	opremljen	 sustavom	Windows10	 iz	 tvornice,	 tako	da	korisnik	ne	mora	

ponovo	instalirati	Windows	pri	prvoj	uporabi.	

	

	

	

	

1.	Pritisnite	 i	držite	gumb	za	uključivanje	2	 sekunde	da	

biste	 uključili	 SmartBook.	 Prikazuje	 se	 zaslon	 za	

otključavanje.	

	

2	 Pritisnite	 lijevu	 tipku	miša	 jednom	 ili	 tipkovnicu	 /	 tipku	na	 tipkovnici	 da	 biste	 otvorili	 zaslon	 za	

prijavu,	a	zatim	upišite	lozinku	za	prijavu	na	sustav	Windows.	

	

Kada	se	prikaže	zaslon	Windows	Start,	SmartBook	je	spreman	za	upotrebu.	

	

Napomena:	 Ako	 niste	 omogućili	 zaštitu	 lozinke	 za	 sustav	 Windows	 10,	 idete	 izravno	 s	 zaslona	

otključavanja	na	početni	zaslon.	

	

Isključivanje	SmartBook-a	

SmartBook	možete	isključiti	na	dva	načina:	

	

Korištenje	tipke	za	paljenje:	

1.	Pritisnite	i	držite	gumb	napajanja	najmanje	4	sekunde.	
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2.	 Kliknite	 i	 povucite	 zaslon	 za	 potvrdu	 isključivanja	 na	 donji	 rub	 zaslona	 kako	 biste	 isključili	

SmartBook.	

	

Korištenje	izbornika	Start:	

1.	Odaberite	gumb	Windows	/	Start	za	otvaranje	izbornika	Start.	

2.	Odaberite	Ugasi	→	Isključi	sistem	da	isključite	SmartBook.	

	

Uključite	/	deaktivirajte	zaslon	

Normalno,	 samo	 jednom	 pritisnite	 gumb	 napajanja	 za	 uključivanje	 /	 isključivanje	 zaslona.	

Alternativno	možete	koristiti	izbornik	Start:	

1.	Odaberite	ikonu	Windows	/	Start	za	otvaranje	izbornika	Start.	

2.	Odaberite	Stop	→	Suspend	za	isključivanje	zaslona.	

	

Korištenje	

Postavke	za	Wi-Fi	

	

Uključivanje	ili	isključivanje	Wi-Fi	veze:	

1.	Kliknite	ikonu	Wi-Fi	u	području	obavijesti	u	donjem	desnom	dijelu	zaslona	da	biste	vidjeli	dostupne	

Wi-Fi	mreže	

2.	Odaberite	ikonu	Wi-Fi	 	 da	biste	omogućili	/	onemogućili	vezu.	

Povežite	se	s	mrežom:	

3.	Odaberite	ikonu	Wi-Fi	u	području	obavijesti	u	donjem	desnom	dijelu	zaslona	da	biste	pregledali	

dostupne	Wi-Fi	mreže.	

4.	Odaberite	mrežu	s	popisa	i	odaberite	Connect.	

5.	Ako	je	potrebno,	unesite	lozinku	i	potvrdite	vezu	"Povezivanje"	kako	biste	pokrenuli	 internetsku	

vezu.	

6.	Promijenite	željeni	orijentacijski	zaslon.	

7.	Odaberite	gumb	u	području	obavijesti	da	biste	pristupili	centru	za	obavijesti	
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Zaslon	za	početak	rada	Windows	10	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Na	početnom	zaslonu	sustava	Windows	10	pojavljuje	se	popis	zadanih	i	prilagođenih	aplikacija,	kao	

što	su:	Mail,	Microsoft	Edge,	Weather	App,	Calendar,	Windows	Store	i	druge	instalirane	aplikacije.	

Aplikacije	na	početnom	zaslonu	mijenjaju	se	i	ažuriraju	u	stvarnom	vremenu	za	prikaz	vijesti	i	vijesti	

o	sportu,	ažuriranja	vremenskih	razdoblja,	obavijesti	društvene	mreže	i	tako	dalje.	

Sučelje	ploče	omogućuje	vam	izravno	pristupanje	posljednjim	korištenim	aplikacijama,	e-porukama,	

fotografijama,	glazbi,	videozapisima,	kontaktima,	ažuriranjima	s	web	mjesta	društvenih	mreža,	često	

posjećenih	web	stranica	 itd.	Možete	dodati	omiljene	aplikacije	u	okvire	da	biste	prilagodili	 zaslon	

"Početak".	

Također	možete	prilagoditi	početni	zaslon	postavljanjem	omiljene	slike	kao	pozadine.	

	

	

Početni	zaslon	

Kad	se	pokrene	sustav	Windows,	početni	se	zaslon	prikazuje	kao	zadani.	Da	biste	pristupili	zaslonu	

Start	iz	bilo	kojeg	prozora	ili	aplikacije,	upotrijebite	samo	sljedeće	metode:	

1.	Pritisnite	tipku	Windows.	

2.	Kliknite	gumb	Start	u	donjem	lijevom	kutu	zaslona.	

Napomena:	Funkcija	ikone	Start	jednaka	je	tipki	sustava	Windows.	

	

Za	početak	

Kliknite	ikonu	Start	da	biste	otvorili	početni	izbornik	gdje	možete	pronaći	popis	većine	aplikacija	koje	

koristite.	Među	Get	Started	aplikacijama	 (za	dostupne	verzije)	 vrlo	 je	korisno	za	one	koji	prvi	put	

pristupaju	sustavu	Windows	10	 i	možda	ćete	pronaći	neke	videozapise	koji	uvode	značajke	novog	

sustava.	
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Traka	pretraživanja	sustava	Windows	

	

Pokraj	gumba	Start	u	donjem	lijevom	kutu	zaslona	nalazi	se	traka	za	pretraživanje	sustava	Windows,	

u	kojoj	možete	upisati	ključne	riječi	za	pretraživanje	weba	i	sustava.	

	

Izbornik	sustava	Windows	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sve	aplikacije	

Prikazuje	popis	svih	instaliranih	programa	i	programa.	

	

Power	

Isključuje	se,	ponovno	pokreće	sustav	ili	suspendira	sustav	

	

Postavke	

Pristupite	SmartBook	postavkama	

	

	

	

File	Explorer	

Pregledavanje	datoteka	i	mapa	

	

Glasovni	način	rada	
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Ovo	je	korisna	značajka	za	slijepe	korisnike.	Glasovni	pomoćnik	je	audio	podrška	koja	čita	sve	stavke	

na	zaslonu,	poput	teksta	i	tipki	

Odaberite	Start>	Postavke>	Pristupačnost>	Glasovni	pomoćnik,	a	zatim	pomaknite	pokazivač	da	biste	

aktivirali	glasovnog	pomoćnika.	

Napomena:	Ako	 je	 vaša	 tipkovnica	 spojena	 na	 SmartBook,	možete	 koristiti	 neke	 tipke	 prečaca	 za	

uključivanje	/	isključivanje	Voice	Assist.	Pogledajte	'Povezivanje	tipkovnice'.	

	

Sinkronizirajte	SmartBook	

1.	Ako	imate	druga	računala	ili	uređaje	s	operacijskim	sustavom	Microsoft	Windows	10,	možete	ih	

sinkronizirati	 pomoću	 Microsoft	 računa.	 Pristupanjem	 SmartBooku	 putem	Microsoftovih	 računa,	

postavke,	povijest	 Interneta,	postavke	aplikacija,	osobne	datoteke	i	sl.	Sinkronizirat	će	se	s	drugim	

uređajima	sa	sustavom	Windows	10.	

2.	 Na	 SmartBooku	 pristupite	 centru	 za	 obavijesti	 odabirom	 gumba.	→	 Sve	 postavke	→	Račun	→	

Sinkroniziraj	postavke	za	prebacivanje	s	lokalnog	računa	na	Microsoft	račun	

	

Kopiranje	glazbe,	fotografija	i	videozapisa	

1.	Priključite	USB	uređaj	za	pohranu	na	SmartBook	s	odgovarajućim	USB	priključcima	na	stranicama	

SmartBook,	a	zatim	prenesite	datoteke	s	SmartBooka	na	uređaj	za	pohranu	ili	obrnuto.	

2.	Nakon	prijenosa	datoteka,	upotrijebite	Sigurno	uklanjanje	hardvera	za	uklanjanje	USB	uređaja	za	

pohranu	
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SSD POSTAVITEV NAMESTITVE

7. Nežno, vendar trdno potisnite trdi disk, tako da so zatiči 
popolnoma vstavljeni v vtičnico.

8. Ponovno namestite pokrov ohišja HDD / SSD in ponovno 
privijte zaporni vijak, kot je prikazano spodaj:

1. Preverite, ali je naprava izklopljena iz napajanja.
2. Izklopite napravo.
3. Napravo obrnite navzdol in jo položite na ravno, ravno 
površino, da ne pride do poškodb na vrhu naprave.
4. Odvijte vijake za pritrditev, kot je prikazano spodaj:

5. Odstranite pokrov ohišja HDD / SSD, kot je prikazano spodaj:

6. Poravnajte se pravilno in vstavite HDD / SSD, kot je prikazano 
spodaj:

Prepričajte se, da so zatiči pravilno poravnani z vtičnico, da 
preprečite poškodbe.

Zaklepni vijaki

Zaklepni vijaki
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Održavanje	

Čišćenje	SmartBook-a	

Upozorenje:	

Prije	 čišćenja	 odspojite	 sve	 kablove	 i	 isključite	 SmartBook.	 Očistite	 SmartBook	 mekom	 krpom	

natopljenom	vodom.	Nemojte	koristiti	deterdžente	za	tekućine	ili	raspršivače	koji	mogu	sadržavati	

zapaljive	ili	korozivne	tvari.	

1.	Isključite	SmartBook.	

2.	Odspojite	sve	uređaje,	slušalice	ili	zvučnike	iz	SmartBook	računala	i	napajanja.	

3.	Koristite	meku	krpu	koja	ne	ostavlja	dlačice	i	protrljajte	površinu	SmartBook	Nemojte	dopustiti	da	

voda	ili	tekućine	prodiru	iz	tkanine	na	vrata	ili	gumbe	uređaja.	

Upozorenje:	

1.	Kako	biste	spriječili	oštećenje,	ne	prskajte	deterdžent	izravno	na	SmartBook	ili	na	njegov	zaslon.	

Koristite	samo	određene	proizvode	koji	su	dizajnirani	za	čišćenje	zaslona	i	slijedite	upute	isporučene	

s	proizvodom.	

2.	Ne	čistite	tipkovnicu	vlažnom	krpom.	

	

SmartBook	resetiranje	

Ako	uređaj	ima	problema	s	radom,	resetiranje	može	biti	vrlo	korisno.	Možete	odabrati	želite	li	vratiti	

zadržavajući	svoje	osobne	datoteke,	izbrisati	sve	ili	potpuno	ponovno	instalirati	sustav	Windows.	

Za	vraćanje:	

1.	Odaberite	ikonu	za	otvaranje	Centra	za	obavijesti;	

2.	Odaberite	Postavke	→	Ažuriraj	i	Sigurnost	→	Vraćanje	→	Resetiraj	računalo.	

3.	Odaberite	Za	pokretanje	i	odabir	opcije	između	Keep	My	Files	ili	Remove	All.	

4.	Možete	imati	više	opcija	odabira	u	Naprednom	startu	→	Ponovno	pokretanje	sada.	

Napomena:	 aplikacije	 koje	 se	 instaliraju	 putem	 sustava	 Windows	 Store	 automatski	 se	 ponovno	

instaliraju	nakon	dovršetka	ažuriranja.	Aplikacije	instalirane	iz	drugih	izvora	bit	će	uklonjene	i	morat	

će	se	ponovno	instalirati	ručno.	

Da	biste	resetirali	sustav	u	slučaju	zaboravljene	lozinke,	na	zaslonu	za	zaporku	pritisnite	i	držite	SHIFT	

na	 tipkovnici	 i	 kliknite	 RETURN	 da	 biste	 pristupili	 zaslonu	 oporavka	 sustava	 Windows	 i	 slijedite	

postupak	poništavanja	

	

Upozorenje:	

Vraćanje	briše	sve	podatke	s	uređaja,	uključujući	konfiguracije	računa,	aplikacije,	glazbu,	slike,	osobne	

datoteke	itd.	Prije	nastavka	napravite	sigurnosne	kopije	svih	važnih	podataka	
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Često	postavljana	pitanja	

	

D:	Baterija	se	ne	puni.	Što	učiniti?	

O:	Postoje	tri	moguća	razloga:	loš	spoj,	nepravilni	temperaturni	uvjeti,	oštećena	bateriju	ili	napajanje.	

U	slučaju	lošeg	spajanja:	

1.	Provjerite	sve	priključke	

2.	Odspojite	napajanje	iz	zida	i	provjerite	radi	li	utičnica.	

3.	Provjerite	kabelske	spojeve,	ponovo	spojite	napajanje	SmartBook	i	utičnicu	napajanja.	U	slučaju	

nepravilnih	 temperatura,	 npr.	 U	 slučaju	 temperatura	 nižih	 od	 0	 °	 ili	 više	 od	 35	 °,	 potrebno	 je	

promijeniti	 okolinu	 i	 napuniti	 bateriju	 na	 idealnom	 temperaturnom	 rasponu.	 U	 slučaju	 oštećene	

baterije	ili	napajanja,	obratite	se	prodavaču	Mediacom	ili	ovlaštenom	servisu	Mediacom	za	zamjenu.	

D:	Baterija	se	troši	prebrzo,	iako	je	SmartBook	u	stanju	pripravnosti.	Koji	je	uzrok?	

O:	Ako	SmartBook	nema	pokrivenost	WiFi	mrežom,	nastavit	će	tražiti	signal,	a	baterija	će	se	znatno	

trošiti.	Jednostavno	isključite	SmartBook	trenutačno	ili	ga	premjestite	na	WiFi	mrežu	ili	isključite	WiFi	

vezu.	

P:	SmartBook	se	ne	uključuje,	što	treba	učiniti?	

O:	To	može	biti	uzrokovano	baterijom	koja	je	potpuno	ispražnjena.	Napunite	SmartBook	najmanje	4	

sata,	a	zatim	pritisnite	i	držite	tipku	za	uključivanje	3	sekunde	da	biste	ga	uključili.	

P:	SmartBook	je	spojen	na	punjač,	ali	se	i	dalje	ne	uključuje,	zašto?	

O:	Ako	SmartBook	već	dugo	radi	ili	je	prvi	put	kupljen	i	korišten,	baterija	može	biti	potpuno	prazna.	

Preporuča	 se	 da	 napunite	 bateriju	 barem	pola	 sata	 prije	 nego	 što	 ga	 uključite,	 tako	 da	 je	 sustav	

stabilan.	

P:	SmartBook	se	ne	isključuje,	što	da	radim?	

O:	 Pritisnite	 i	 držite	 tipku	 za	 uključivanje	 /	 isključivanje	 na	 10	 sekundi	 da	 biste	 izvršili	 prisilno	

isključivanje.	

Napomena:	 Nakon	 ove	 operacije	 morate	 pričekati	 najmanje	 8	 sekundi	 da	 ponovno	 uključite	

SmartBook	

P:	Da	li	slijepi	ljudi	koriste	ovaj	SmartBook	slobodno?	

O:	Da,	ovaj	SmartBook	podržava	posebnu	funkciju	za	osobe	oštećena	vida,	Voice	Assistant.	Glasovni	

pomoćnik	 je	 alat	 koji	može	 čitati	 sve	 tekstove	 na	 zaslonu,	 uključujući	 tekstove	 i	 gumbe.	Da	 biste	

uključili	način	glasovnog	pomoćnika,	odaberite	Start>	Postavke>	Pristupačnost>	Glasovni	pomoćnik,	

a	zatim	pomaknite	kursor	na	Uključi.	U	načinu	glasovnog	pomoćnika,	kad	god	je	odabrano	nešto,	na	

zaslonu	će	se	oglasiti	glas	koji	čita	tipke	ili	tekst	koji	ste	upravo	odabrali.	

P:	Čini	se	da	dodirna	površina	ili	miš	ne	reagiraju	pravilno	na	dodir,	što	bi	mogao	biti	problem?	
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O:	 Glasovna	 pomoć	 može	 biti	 aktivirana	 pogreškom,	 da	 biste	 isključili	 funkciju,	 odaberite	 Start>	

Pristupačnost>	Glasovni	pomoćnik	i	pomaknite	pokazivač	na	Isključeno	ili	istodobno	pritisnite	tipke	

ESC	i	CapsLock.	

P:	Kako	se	ponašati	kada	SmartBook	ne	reagira	onako	kako	treba?	

R:	1.	Ponovo	pokrenite	SmartBook;	

		2.	Ako	i	dalje	imate	problema,	pokušajte	resetirati	SmartBook.	

3.	Ako	se	problem	nastavi	pojavljivati,	obratite	se	tehničkoj	podršci.	

P:	Nema	mrežne	veze,	kako	ga	konfigurirati?	

R:	1.	Provjerite	je	li	bežični	prijem	uključen,	pogledajte	Wi-Fi	postavke.	

Pokušajte	pristupiti	Wi-Fi	izvoru.	

3.	 Ako	 koristite	 privatnu	 ili	 kućnu	 mrežu,	 pokušajte	 resetirati	 ruter,	 ako	 koristite	 javnu	 mrežu,	

pokušajte	otvoriti	web	stranicu	iz	preglednika.	

P:	Spora	internet	veza,	kako	to	ubrzati?	

O:	Snaga	signala	nije	dovoljna,	pokušajte	premjestiti	SmartBook	na	drugo	mjesto	radi	boljeg	prijema.	

P:	Zašto	touchpad	tipkovnica	ne	radi?	

O:	Postoje	dva	moguća	razloga.	Tipkovnica	možda	nije	ispravno	spojena,	u	ovom	slučaju	tipkovnica	

ne	bi	trebala	raditi.	Pokušajte	ga	ponovo	spojiti.	Alternativno,	možda	ste	jednostavno	onemogućili	

dodirnu	prloču,	a	zatim	ponovno	uključite	funkcijske	tipke.	

P:	Kada	unesem	svoju	lozinku,	ne	mogu	unijeti	znakove	koje	želim,	što	je	uzrok?	I	zašto	su	brojevi,	a	

ne	slova,	koji	rade	na	nekim	područjima	tipkovnice?	

O:	Pritiskom	tipki	FN	+	BlocNum	numeričke	tipke	su	omogućene	ili	onemogućene.	Ako	su	blokirani,	

korisnik	može	samo	unositi	brojeve,	ako	su	onemogućeni,	korisnik	može	upisivati	samo	slova.	

P:	Zaslon	SmartBook	iznenada	postaje	potpuno	taman.	Što	nije	u	redu?	Što	mogu	učiniti?	

O:	Kada	baterija	padne	ispod	4%,	zaslon	se	automatski	isključuje,	odnosno	aktiviran	je	S4	način	rada	

(hibernacija).	Svi	aktivni	podaci	bit	će	spremljeni	u	internoj	memoriji.	U	takvim	okolnostima	morate	

puniti	bateriju	najmanje	5	minuta	prije	ponovnog	pokretanja	SmartBook.	

	
 


