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A causa degli aggiornamenti del software, l'esperienza con l'interfaccia software (che include, ma non in 

maniera esaustiva, le funzioni del software, le interfacce utente e le esperienze di interazione) potrebbe 

differire da quella illustrata nel presente manuale. L'interfaccia software è soggetta a modifiche. 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive sul proprio 

dispositivo e per iniziare a utilizzarlo. 
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Configurazione del proprio 

dispositivo 

Inserimento della scheda SIM 

1. Inserire l'espulsore del vassoio della SIM nel 

piccolo foro presente sul porta-SIM. Premere 

con fermezza l'espulsore nel foro per estrarre il 

vassoio della scheda SIM. 

2. Estrarre lentamente il vassoio della scheda SIM 

dall'alloggiamento del vassoio. 

3. Inserire la scheda SIM nel relativo vassoio. 

4. Reinserire il vassoio della scheda SIM nel 

dispositivo. 

* Utilizzare la scheda Nano-SIM originale. Schede 

non originali potrebbero danneggiare il dispositivo. 

Avvio di OnePlus Nord 2 5G 

Tenere premuto il tasto di accensione per alcuni 

secondi per avviare il telefono. Se il telefono non 

si accende, potrebbe essere necessario ricaricarlo. 

Configurazione guidata 

Quando si avvia per la prima volta il telefono (o 

dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica), la 

Configurazione guidata consente di personalizzare 
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tutte le funzioni, tra cui la lingua, i tasti software, i 

gesti, lo sblocco tramite impronta digitale e altre 

funzioni. Se si desidera modificarle in seguito, è 

possibile farlo dall'app delle impostazioni dopo aver 

configurato il telefono in Impostazioni. 

Batteria e carica 

Quando si riceve il telefono per la prima volta o se 

non lo si usa da molto tempo, è necessario 

ricaricarlo. 

Informazioni sulla sicurezza 

1. Per garantire la propria sicurezza ed evitare di 

danneggiare il dispositivo, utilizzare 

esclusivamente il caricabatteria e il cavo USB 

ufficiali. 

2. OnePlus Nord 2 5G supporta il cavo USB di 

Tipo C. 

3. Scollegare il caricabatteria dopo aver 

completato la ricarica per evitare sprechi di 

elettricità. 

4. Non posizionare nulla sul telefono mentre è in 

carica. 

Ricarica della batteria  

1. Connettere il cavo USB all'adattatore. 

2. Collegare il cavo USB alla porta USB del 

telefono. 
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3. Collegare l'adattatore a una presa elettrica. 

4. Dopo la ricarica scollegare il cavo USB dal 

telefono e scollegare l'adattatore dalla presa. 

Risparmio energetico e prolungamento della 

durata della batteria  

Per ridurre il consumo energetico effettuare le 

seguenti operazioni: 

1. Spegnere lo schermo quando il dispositivo non 

è in uso. 

2. Attivare la modalità Risparmio batteria 

quando la batteria è scarica. 

3. Disabilitare il Bluetooth e il Wi-Fi quando non 

sono in uso. 

4. Da Impostazioni, ridurre la luminosità dello 

schermo e abbreviare il tempo di sospensione. 

5. Disinstallare le app non utilizzate. 

Warp Charge 65  

Quando si utilizza il caricabatteria e il cavo USB 

OnePlus per la ricarica, è possibile ricaricare il 

telefono in modo sicuro (10 V/6,5 A) e veloce.  

Utilizzare a una temperatura compresa tra 15°C e 

35°C. 

Tasti fisici 

Tasto di accensione 

Il tasto di accensione si trova sul lato destro del 
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telefono. 

 Tenere premuto il tasto di accensione per 

accendere il dispositivo quando è spento.  

 Tenere premuto il tasto di accensione per 

avviare una chiamata d'emergenza, spegnere o 

riavviare il dispositivo quando è acceso.  

 Premere contemporaneamente il tasto di 

accensione e il tasto volume su per spegnere.  

 Premere il tasto di accensione per 

accendere/spegnere lo schermo.  

Tasto del volume 

Il tasto del volume si trova sul lato sinistro del 

telefono. 

 Durante la riproduzione di musica o video 

premere il tasto del volume per regolare il 

volume dei contenuti multimediali. 

 Premere il tasto del volume durante una 

chiamata per regolare il volume della chiamata. 

 Premere il tasto del volume per disattivare la 

suoneria quando è in arrivo una chiamata. 

Alert Slider 

Alert Slider si trova sul lato destro del telefono. 

È possibile regolare lo stato della suoneria del 

sistema (Silenzioso, Vibrazione, Squillo) 

attivando Alert Slider. 
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 Silenzioso: chiamate e notifiche saranno 

silenziate e senza vibrazione, tranne che per gli 

allarmi. 

 Vibrazione: chiamate e notifiche saranno 

silenziate, tranne che per gli allarmi. 

 Squillo: chiamate, allarmi e notifiche 

funzioneranno normalmente. 

Nota: Se il telefono è in modalità Non 

disturbare, la suoneria e la vibrazione 

verranno disattivate. 

Tasti di scelta rapida 

È possibile eseguire azioni rapide utilizzando i 

tasti di scelta rapida. 

 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di 

accensione e il tasto di aumento del volume per 

spegnere il dispositivo.  

 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di 

accensione e il tasto di riduzione del volume 

per acquisire uno screenshot.  

 Tenere premuti contemporaneamente il tasto di 

accensione e il tasto di riduzione del volume 

per attivare la modalità di ripristino quando il 

dispositivo è spento.  

  Premere a lungo il tasto di accensione e di 

aumento del volume per 10 secondi per forzare 

lo spegnimento.  
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Trasferimento di dati su OnePlus Nord 

2 5G 

Clone Phone può eseguire rapidamente la 

migrazione tutti i dati, tra cui contatti, messaggi e 

foto dal vecchio dispositivo al nuovo dispositivo 

OnePlus. 

Se il vecchio dispositivo è OnePlus Switch, sarà 

necessario scansionare il nuovo codice QR per 

scaricare Clone Phone. 

Se il vecchio dispositivo è un dispositivo OnePlus 

o un altro dispositivo Android: 

1. Aprire Clone Phone. Selezionare Sono un 

telefono vecchio, quindi selezionare il tipo del 

vecchio telefono. 

Seguire le istruzioni sullo schermo del nuovo 

telefono. Scaricare e installare Clone Phone sul 

vecchio telefono. 

2. Toccare Continua sul nuovo telefono. 

3. Aprire Clone Phone sul vecchio telefono, 

selezionare Sono un telefono vecchio e 

scansionare il codice QR sul nuovo telefono 

per connettere i due telefoni. 

4. Dopo aver connesso i due telefoni, selezionare 

i dati che si desidera migrare dal vecchio 

telefono. Toccare per iniziare. Attendere quindi 
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che termini il trasferimento.  

Se il vecchio telefono è un iPhone: 

1. Sincronizzare i dati del dispositivo iOS su 

iCloud. 

2. Aprire l’app Clone phone. 

3. Selezionare Sono un nuovo telefono e toccare 

iPhone. 

4. Accedere al proprio account iCloud e avviare 

l'impostazione dei dati. 

5. Si consiglia di completare l'intero trasferimento 

dei dati mentre è in corso la connessione a una 

rete Wi-Fi, e Clone Phone deve sempre rimanere 

visibile sullo schermo. In caso di disconnessione 

dal server iCloud, provare a riaccedere a iCloud 

e riprendere la trasmissione dati. A causa di 

problemi di compatibilità, è possibile trasferire 

solo alcuni formati di dati. 
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Impostazioni di base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni per imparare a utilizzare 

il proprio dispositivo OnePlus.  
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Gesti di base 

Di seguito si imparerà a utilizzare i gesti di base, 

come toccare, trascinare, scorrere e ingrandire per 

controllare il proprio telefono e le proprie app. 

1. Toccare per accedere all'app o selezionarla. 

 

2. Durante la visualizzazione di una pagina web o 

di un elenco, strisciare verso l'alto o verso il 

basso per scorrere. 

 

3. Scorrere verso sinistra o verso destra con il 

proprio dito per cambiare schede o pagine o per 

scorrere il contenuto in 

Meteo/Calendario/Raccolta/Elenco app.  

 

4. Ingrandimento a due dita per immagini e pagine 

web. 

 

5. Tenere premuto lo schermo per visualizzare la 

finestra popup per le impostazioni avanzate o 

per inserire lo stato di modifica. 
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Installazione e disinstallazione delle 

app 

Installazione delle app da Play Store 

Si consiglia di scaricare e installare le app da Play 

Store, disponibile sul proprio dispositivo. 

Aprire Play Store per cercare le app utilizzando le 

parole chiave o sullo schermo. 

 Toccare l'icona di un'app per visualizzare i 

dettagli dell'applicazione. 

 Toccare Installa per scaricare e installare le 

app. 

* Si consiglia di scaricare le app mentre si è 

connessi a una rete Wi-Fi. 

Disinstallazione delle app 

Disinstallare le app come indicato di seguito: 

 Nella schermata Home o nell'app drawer tenere 

premuta l'icona dell'app e selezionare 

Disinstalla.  

 Andare su Play Store > Le mie app e i miei 

giochi > Installate, fare clic per inserire i 

dettagli dell'app, selezionare Disinstalla. 

 Andare in Impostazioni > Gestione App > 
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Elenco App e selezionare l'app. Andare quindi 

su Informazioni app e selezionare Disinstalla. 

* Alcune app preinstallate non possono essere 

disinstallate. 

Utilizzo delle app 

Di seguito si imparerà ad aprire le app, a passare 

da un'app all'altra, a chiuderle e a visualizzare le 

relative informazioni. 

App drawer 

Scorrere verso l'alto nella schermata Home per 

visualizzare nell'app drawer tutte le app 

dell'utente. 

Apertura delle app 

Aprire l'app dall'icona dell'app sulla schermata 

Home o nell'app drawer. 

Visualizzazione delle informazioni sull'app 

Premere a lungo l'icona di un'app e selezionare 

Informazioni app nel riquadro popup per 

visualizzare le informazioni sull'app e le opzioni di 

impostazione. 

Passaggio da un'app a un'altra 

 In Gesti per la navigazione, scorrere verso 

sinistra o destra lungo la barra inferiore per 

passare da un'app all'altra. 

 In Indietro, Home, Recenti, toccare il tasto 

Recenti nella barra di navigazione per passare 
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da un'app all'altra. 

Chiusura delle app 

 In Gesti per la navigazione, scorrere verso 

l'alto dal bordo inferiore dello schermo e 

sospendere, quindi chiudere le app scorrendo 

verso l'alto sulla scheda dell'app. 

 Toccare il tasto Recenti e chiudere le app 

scorrendo verso l'alto sulla scheda dell'app. 

Eliminazione delle attività in background 

 In Gesti per la navigazione, scorrere verso 

l'alto dal bordo inferiore dello schermo e 

sospendere, quindi toccare Cancella tutto per 

cancellare le attività in background. 

 Toccare Recenti per accedere all'elenco delle 

app recenti, quindi toccare Cancella tutto per 

cancellare le attività in background. 

* Le app bloccate non verranno chiuse. 

Blocco delle app in background 

Per accedere alle opzioni del menu, tenere 

premuta la scheda dell'app nell'elenco delle app 

recenti. Selezionare Blocca per fare in modo che 

l'app non venga chiusa o cancellata.  

Schermata Home 

Di seguito si imparerà a impostare gli sfondi, 

widget e le impostazioni della schermata Home 
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per personalizzare il proprio telefono. 

Icone delle app e cartelle 

 Aprire l'app drawer scorrendo verso l'alto nella 

schermata Home. 

 Nell'app drawer, premere e trascinare l'icona di 

un'app per aggiungerla alla schermata Home. 

 Trascinare l'icona di un'app su un'altra app 

presente sulla schermata Home per creare una 

cartella. 

Sfondi 

Premere a lungo uno spazio vuoto nella schermata 

Home e selezionare sfondi per impostare lo 

sfondo della schermata Home e lo sfondo della 

schermata di blocco. 

Widget 

 Aggiunta di widget: premere a lungo uno 

spazio vuoto sulla schermata Home e 

selezionare Widget. Oppure tenere premuta 

l'icona dell'app e selezionare widget. Quindi 

premere un widget e trascinarlo sulla schermata 

Home. 

Impostazioni della schermata Home 

Premere a lungo lo spazio vuoto sulla schermata 

Home e selezionare impostazioni della 

schermata Home. 

Aggiungere un'icona alla schermata home: se è 
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abilitata questa opzione, dopo che una nuova app è 

stata installata l'icona verrà visualizzata sulla 

schermata Home. 

Scorrere verso il basso per accedere: per 

accedere alle notifiche e impostazioni rapide o allo 

Shelf, scorrere verso il basso dalla schermata 

Home. 

Google: per visualizzare la barra di ricerca Google 

e Discover, scorrere da destra nella schermata 

Home. 

Doppio tocco per bloccare: permette di spegnere 

lo schermo e bloccare il dispositivo toccando due 

volte sull'area vuota della schermata Home. 

Layout del Launcher: scegliere solo tra la 

schermata Home e tra la schermata Home e 

Drawer. 

Gesti per la ricerca rapida: Selezionare la 

modalità di accesso alla ricerca rapida, è 

possibile scegliere fra scorrere in alto e tenere 

premuto o semplicemente scorrere in alto per 

ricercare app. 

Punti di notifica: premette di regolare le 

impostazioni di notifica. 

Pacchetto icone: permette di configurare gli stili 

delle icone delle app preimpostate e di alcune app 

di terze parti.  
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Layout della schermata Home: permette di 

regolare le griglie del desktop e le dimensioni 

delle icone. È inoltre possibile impostare se 

nascondere o meno i nomi delle app. 

Spazio nascosto: per accedere, scorrere verso 

destra nell'App Drawer o scorrere verso l'esterno 

con due dita sulla schermata Home.  
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Notifica  

Barra di stato

Impostazioni rapide

Notifiche importanti

Altre notifiche

 

 

Quando si riceve una nuova notifica di sistema o 

una nuova notifica delle app, la barra di stato 

visualizzerà l'icona corrispondente. Trascinare giù 

il riquadro delle notifiche scorrendo verso il basso 

dalla parte superiore della pagina dell'applicazione 

o in qualsiasi punto della schermata Home.  

 È possibile cancellare una notifica, facendola 

scorrere verso destra (alcune notifiche possono 

essere cancellate chiudendo l'app correlata). 

 Premere a lungo una notifica per inserire le 

impostazioni per quell'app. 
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Sono presenti due categorie: "Importante" e 

"Altro". È possibile scegliere di spostare la 

notifica meno importante nella categoria "Altre 

notifiche", premendo la notifica e scegliendo 

"Altro". 

Impostazioni rapide 

 Toccare l'icona delle impostazioni rapide per 

attivare/disattivare rapidamente specifiche 

funzioni. 

 Tenere premuta un'icona nel menu delle 

impostazioni rapide per aprire la corrispondente 

interfaccia delle impostazioni.  

 Scorrere nuovamente verso il basso per 

visualizzare più tasti e impostazioni di 

luminosità.
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Icone di stato 

Le icone di stato sono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone 

elencate nella tabella sottostante sono le più comuni. 

 Potenza del segnale  Servizio di localizzazione abilitato 

 Wi-Fi  Sveglia abilitata 

 Nessuna scheda SIM  Modalità silenziosa abilitata 

 Roaming  Modalità vibrazione abilitata 

G Connesso alla rete GPRS  Modalità aereo abilitata 

3G Connesso alla rete UMTS  Ricarica normale 

H Connesso alla rete HSDPA  Capacità batteria rimanente  

H+ Connesso alla rete HSPA+  Abilitato per NFC 

4G Connesso alla rete LTE   App gioco abilitate 

5G Connesso alla rete 5G  Modalità Non disturbare abilitata  

 Bluetooth abilitato  Hotspot Wi-Fi abilitato 
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Assistente Google 

* Quando si utilizza l'Assistente Google per la 

prima volta, seguire le istruzioni per effettuare 

l'accesso al proprio account Google. 

È possibile accedere rapidamente all'Assistente 

Google, tenendo premuto il tasto Home (scorrendo 

verso l'alto dall'angolo in basso/a sinistra/a destra 

dello schermo per accedere rapidamente 

all'Assistente Google, se sono stati abilitati i 

"Gesti per la navigazione") o semplicemente 

dicendo "Ciao Google". 

Con l'Assistente Google è possibile: 

• Effettuare chiamate rapide in movimento (ad 

es. "Chiama la mamma"). 

• Inviare messaggi di testo (ad es. "Scrivi a 

Sara che sono in ritardo"). 

• Impostare promemoria (ad es. "Ricordami di 

comprare un regalo di compleanno per 

John"). 

• Fare un selfie (ad es. "Fai un selfie"). 

• Impostare eventi in calendario (ad es. 

"Imposta un evento in calendario per la cena 

con Charlie di domani dalle 19 alle 21"). 

• Riprodurre musica (ad es. "Riproduci musica 

jazz su YouTube"). 
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• Spostarsi verso dei luoghi (ad es. "Dammi le 

indicazioni per tornare a casa"). 

• Ottenere informazioni meteorologiche (ad es. 

"Ho bisogno di un ombrello oggi?"). 
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Impostazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurazione della rete e 

dell'account o del proprio telefono. 
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Scheda SIM e dati mobili 

Abilitazione o disabilitazione dei dati mobili 

Andare su Impostazioni > Scheda SIM e dati 

mobili,in seguito attivare/disattivare i dati mobili. 

Impostazioni generali 

Quando si inserisce la seconda scheda SIM, sarà 

ancora possibile utilizzare internet per effettuare 

telefonate. 

Consumo dati 

È possibile consultare statistiche sul consumo dati 

e il traffico Wi-Fi. 

Impostazioni rete 

Andare su Impostazioni > Scheda SIM e dati 

mobili > Utilizzo dati, attivare o disattivare la 

rete. 

 Permessi di rete: È possibile impostare 

modalità diverse di utilizzo rete, fra cui Wi-Fi e 

dati mobili, solo Wi-Fi, solo Dati Mobili e 

Disattivare rete, quando si utilizzano diverse 

app. 

 Salvataggio dati: Quando l’opzione viene 

attivata, le app in background non potranno 

utilizzare i dati mobili, mentre le app più in 

primo piano, decideranno le misure di 

salvataggio dati da adottare. Inoltre, il controllo 
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remoto di rete sarà non disponibile e la barra di 

stato mostrerà l’icona di salvataggio dati. 

 Accelerazione rete a doppio canale: Con la 

tecnologia a doppio canale, i dati mobili e il 

Wi-Fi saranno utilizzati contemporaneamente 

per fornire un'interfaccia Internet più fluida. 

Impostazioni avanzate 

 Smart 5G: Sulla base delle situazioni di 

utilizzo, passare automaticamente fra 5G a 4G 

per estendere la durata della batteria. 

Wi-Fi 

Connettersi a Internet via Wi-Fi. 

Connessione alla rete Wi-Fi  

1. Accedere a Impostazioni > Wi-Fi, e toccare 

Wi-Fi. 

2. Selezionare una rete Wi-Fi dall'elenco. 

3. Si verrà automaticamente connessi alla rete 

Wi-Fi non crittografata che è stata selezionata. 

Per connettersi a una rete crittografata, inserire 

la password e toccare connetti. 

* È anche possibile aggiungere manualmente 

una rete Wi-Fi selezionando Aggiungi reti. 
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Impostazioni avanzate 

 Assistente Wi-Fi: Quando l’opzione viene 

attivata, il sistema: 

1. Si connetterà automaticamente al miglior 

Wi-Fi. 

2. Passerà automaticamente alla rete mobile 

quando la qualità di reti Wi-Fi sarà bassa. 

 Accelerazione doppio canale: Quando 

l’opzione è attivata, è possibile utilizzare il 

Wi-Fi e i dati mobili allo stesso tempo per 

un’esperienza internet più facile. 

Impostazioni Wi-Fi 

 Scansione sempre disponibile: Consentire ai 

servizi di localizzazione o alle altre app di 

cercare le reti, anche in caso in cui il Wi-Fi sia 

disattivato. 

 Consumo dati Wi-Fi: Puoi visualizzare il tuo 

utilizzo di dati Wi-Fi qui, compresi il consumo 

di dati totale e il consumo dati di diverse app. 

 Reti salvate: Reti che sono state 

successivamente collegate. 
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 Mostra stato Wi-Fi: Attivare l’etichetta della 

larghezza di banda, e il numero verrà mostrato. 

Le modifiche alla mostra dello stato Wi-Fi non 

influenzeranno la funzionalità del Wi-Fi. 

Bluetooth 

Il Bluetooth consente la connessione a dispositivi 

Bluetooth come cuffie e tastiere. 

 Andare su Impostazioni > Bluetooth, 

selezionare il dispositivo che si desidera 

collegare dall'elenco dei dispositivi disponibili 

e inserire il codice di associazione per 

completare l'associazione. 

* Quando il dispositivo Bluetooth è acceso ma 

non si riesce a trovarlo, consultare il manuale 

del dispositivo e seguire le istruzioni per far 

passare il dispositivo alla modalità di 

associazione per la connessione. 

Impostazioni avanzate: 

È necessario assicurarsi che l’opzione Visibile 

agli altri dispositivi sia attivata in modo tale 

che gli altri possano trovarlo e abbinarlo ai 

dispositivi. 

Sincronizzazione Volume dei contenuti 

multimediali: Quando quest’opzione è attivata, 

il volume sui dispositivi bluetooth e il telefono 

verrà sincronizzato. 
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Connessione e condivisione 

Condividi hotspot e Trasmissione dello schermo 

personali. 

Modalità aereo 

Una volta impostato il dispositivo in modalità 

aereo, non sarà possibile chiamare ma sarà 

possibile leggere, giocare, guardare video o 

utilizzare altre applicazioni che non richiedono 

connessioni di rete o telefoniche. 

Hotspot personale 

Utilizzare un hotspot personale per condividere la 

connessione Wi-Fi o mobile. Questo potrebbe 

consumare più dati mobili e batteria. 

* Due modalità di collegamento all’hotspot 

personale verranno fornite: 

1. Codice QR: Scansionare il codice QR e 

connettere a questa rete Wi-Fi. 

2. Password hotspot personale: Andare su 

Impostazioni hotspot personale > cambiare 

Nome e Password. 

 Impostazioni hotspot personale： Impostare 
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nome e password hotspot personale.  

* È necessario assicurarsi che l’opzione Visibile 

agli altri dispositivi sia attivata in modo tale che 

la connessione manuale a questo hotspot sia 

possibile. 

 Gestione Connessioni ： Le connessioni 

massime consentite e la restrizione dati possono 

essere impostate. 

Tethering USB 

Per condividere i dati mobili del proprio 

dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer 

tramite USB, procedere con i seguenti passaggi: 

1. Connettere il proprio telefono al computer con 

un cavo USB. 

2. Nel centro di controllo selezionare tethering 

USB come metodo di connessione USB. 

* Alcuni computer potrebbero richiedere 

l'installazione separata del driver Android 

RNDIS. 

Tethering Bluetooth 

Per condividere i dati mobili del proprio 

dispositivo o la rete Wi-Fi con il proprio computer 

tramite tethering Bluetooth, procedere con i 

seguenti passaggi: 
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1. Accedere a Impostazioni > Connessione e 

condivisione > abilitare Tethering Bluetooth. 

2. È possibile associare e connettere il telefono 

nell'interfaccia impostazioni Bluetooth di altri 

dispositivi. 

NFC 

Con la funzionalità NFC abilitata è possibile 

scambiare dati con un altro dispositivo quando i 

due dispositivi sono in contatto. 

Tocca e paga 

Andare su Impostazioni > Connessione e 

condivisione > attivare NFC > Tocca e paga 

Dopo l’impostazione dell’app di default per i 

pagamenti, è possibile effettuare pagamenti 

toccando sul retro del proprio telefono su un 

dispositivo con un logo per il pagamento, per 

esempio un dispositivo POS, un’entrata della 

metropolitana, un terminale per il pagamento dei 

servizi di trasporto. 

* Prima di utilizzare Tocca e paga, è necessario 

configurare l'app di pagamento predefinita, aprire 

il servizio di pagamento nell'app e impostare la 

funzione Tocca e paga con le seguenti opzioni di 

impostazione: 

 Impostazione predefinita per il pagamento: 

scegliere un'app, come Google Pay, da 
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utilizzare quando si effettua un pagamento 

toccando il terminale di pagamento. 

 Usa impostazione predefinita: è possibile 

impostarla come Sempre e Tranne quando è 

aperta un'altra app di pagamento. 

Trasmissione dello schermo 

Assicurati che il telefono e il dispositivo con 

display siano connessi alla stessa rete o che il 

dispositivo con display abbia la funzione di 

display wireless attivata. Abbinare il telefono al 

dispositivo con display per riprodurre su esso lo 

schermo del proprio telefono. 

Stampa 

Se il servizio Stampa predefinita e la 

connessione rapida a dispositivo sono attivati, il 

dispositivo cercherà le stampanti vicine 

rapidamente, è possibile scegliere e collegarsi alla 

stampante per i servizi di stampa. 

VPN 

Andare su Impostazioni > Connessione e 

condivisione > VPN. In seguito, cliccare su "+", 

aggiungere VPN dopo aver compilato nome, 

tipologia, indirizzo server e altre informazioni 

circa il VPN. 
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DNS Privato 

Il DNS Privato è un meccanismo con il fine di 

effettuare trasferimenti criptati. Una volta 

connesso, aiuta a migliorare la sicurezza di rete. 

Tuttavia, potrebbe anche portare a latenza di rete e 

malfunzionamento della connessione. Si prega di 

fare attenzione alla connessione di rete dopo aver 

selezionato “DNS Privato Designato” 

Android Auto 

Consente di utilizzare le app sullo schermo 

dell'auto. 

Personalizzazioni 

Andare su Impostazioni > Personalizzazione per 

personalizzare il telefono. 

Qui è possibile modificare gli sfondi, lo stile 

dell'orologio, l'animazione per l'impronta digitale, 

lo stile dell’icona, i colori, il font, il cassetto delle 

notifiche, e Horizon Light. 

 Sfondi: Puoi utilizzare gli sfondi forniti da 

OnePlus, o puoi utilizzare una foto personale 

come sfondo. 

 Display ambient Orologio attivo: 

Personalizza il tuo display ambient.  
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* Daydream AOD: L’interfaccia ha due quadranti. 

Uno si occupa di mostrare l’ora, il colore con 

giorno e notte per un cambio progressivo fra luce e 

oscurità.  

L’altro è un termometro, con la differenza fra 

giorno e notte per effettuare un passaggio 

progressivo fra caldo e freddo. 

 Animazione impronta digitale: Ci sono sei 

diversi effetti di animazione impronta digitale 

selezionabili. 

 Stili icona: Personalizza la forma dell’icona 

dello stato, ci sono due forme disponibili: 

Oxygen e Hydrogen. 

 Colori: Cliccare sul colore che si vuole e 

salvare per cambiare il colore dell'accento. 

 Font e dimensioni del display: Ci sono 3 tipi 

di font disponibili, Roboto, OnePlus Sans™, 

Sans. 

* Quando si utilizza Sans, dopo aver usato 

l’Auto adattamento, il sistema fornisce 

automaticamente i migliori effetti per il display 

del font a seconda della situazione. 

 Cassetto delle notifiche: Consente di 

personalizzare la forma della notifica di stato e 

sono disponibili quattro forme: rotondo, 

quadrato, rettangolo arrotondato, e scoiattolo. 
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 Horizon light: Ci sono tre colori disponibili, 

Blu, Rosso e Oro. 

Display ambient 

è possibile impostare gesto somatico e sono 

presenti 2 opzioni: 

 Solleva il telefono per visualizzare: abilitando 

questa opzione l'icona dell'impronta digitale 

viene visualizzata nel display ambient quando 

si solleva il telefono. 

 Tocca lo schermo per visualizzare: abilitando 

questa opzione l'icona dell'impronta digitale 

viene visualizzata nel display ambient quando 

si tocca una volta lo schermo del telefono. 

È possibile impostare Quando Mostrare: 

 Display ambient sempre attivo. 

Questa funzione può causare un consumo della 

batteria aggiuntivo, ma solo in minima 

percentuale. Questa funzione verrà disattivata 

nella modalità di risparmio della batteria o 

quando il livello della batteria è minore del 5%.  

È possibile impostare Cosa Mostrare: 

 Informazioni di contesto. 

 Icona dell’impronta digitale. 

 Visualizzare messaggi. 

 Nuove notifiche. 
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Display e luminosità 

Ci sono due modalità qui Modalità luminosa e 

scura.  

È possibile selezionare lo Switch Automatico, e 

la modalità scura sostituirà la modalità luminosa al 

tramonto.  

 Impostazioni modalità scura: 

Andare su Impostazioni > Display e 

luminosità > Scura > Impostazioni 

modalità scura:. 

Ci sono tre stili diversi, aumentato, medio e 

morbido. 

È possibile effettuare regolazioni 

personalizzate qui, per esempio negli sfondi o 

nelle icone, per entrare o uscire dalla 

modalità scura. 

 Luminosità ambientale intelligente: se 

abilitata, il telefono ottimizzerà il livello di 

luminosità in base alle condizioni di luce 

nell'ambiente. È possibile anche regolare 

manualmente la barra di scorrimento sul lato 

inferiore per impostare le preferenze. 

 Protezione della vista: è possibile impostare 

gli effetti Colore o Bianco e nero per adattarsi 

a più scenari di lettura. L'effetto Bianco e 

nero è indicato puramente per il testo mentre 
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quello a Colori offre un'esperienza di lettura a 

colori più confortevole.  

 Programmazione timer ： è possibile 

impostare l’inizio e la fine del comfort per 

gli occhi a seconda delle proprie abitudini. 

 Rotazione automatica schermo: se abilitata, 

il display del telefono ruoterà 

automaticamente insieme al telefono. 

 Auto spegnimento schermo: Qui è possibile 

scegliere l’orario in cui lo schermo si 

spegnerà automaticamente. 

 Sonno adattivo: Il Sonno adattivo ha 

bisogno del permesso della videocamera per 

essere utilizzato regolarmente. Le tue 

informazioni non saranno raccolte quando 

utilizzi questo permesso. 

 Temperatura colore schermo: Ci sono tre 

modalità diverse per la temperatura: freddo, 

default e caldo. 

 Modalità colore schermo: Ci sono due 

diverse modalità qui. 

1. Modalità vivida: Modalità P3 per un 

display a colori migliore. 

2. Modalità gentile: modalità sRGB per 

colori naturali. 
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 Boost colore AI: Tutta la tecnologia di 

riconoscimento di scene fornisce effetti di 

miglioramento di colore ottimali per i tuoi 

video. Questo aumenterà l’utilizzo della 

batteria. 

Suono e vibrazione 

Andare su Impostazioni > Suono e vibrazione 

per modificare le impostazioni audio sul proprio 

dispositivo. 

 Sottotitoli live ： Sottotitoli live rileva il 

dialogo nei media e genera automaticamente i 

sottotitoli. 

Volume 

 Media: regolare il dispositivo di scorrimento 

per impostare il volume per la riproduzione di 

musica, video e altro. 

 Suoneria: Regolare il dispositivo di 

scorrimento per impostare il volume della 

suoneria per le telefonate e le altre notifiche. 

 Notifiche: regolare il dispositivo di scorrimento 

per impostare il volume delle notifiche per le 

telefonate e altre notifiche multimediali. 

 Sveglia: regolare il dispositivo di scorrimento 

per impostare il volume della suoneria per le 

sveglie. 
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Volume dei contenuti multimediali silenzioso: Il 

volume dei contenuti multimediali e il dispositivo 

sono silenziati simultaneamente, è possibile 

effettuare qualsiasi regolazione manualmente. 

Funzione tasti del volume: Quando premi il tasto 

di regolazione del volume, l’opzione selezionata 

cambierà di conseguenza. È possibile scegliere 

Volume dei contenuti multimediali 

oppureVolume della suoneria a seconda di ciò 

che si preferisce. 

Non disturbare： 

Quando è attivata la modalità Non disturbare, il 

telefono non mostrerà notifiche nuove o esistenti, 

né emetterà suoni o vibrazioni. Le notifiche non 

appariranno quando si scorre verso il basso dalla 

parte superiore dello schermo. 

Verranno comunque mostrate le notifiche critiche 

per l'attività e lo stato del telefono. 

 Pianificazione: impostare la durata 

dell'opzione Non disturbare o impostare l'ora 

per l'accensione e lo spegnimento automatici. 

 Eccezioni: Scegliere impostazioni speciali per 

chiamate, messaggi, notifiche e altri suoni.  

Suoneria  

consente di impostare la suoneria e la vibrazione 

per le telefonate in arrivo. 
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Suono notifica 

 Suono notifica: Imposta i toni per la suoneria e 

i suoi per gli allarmi per altre notifiche. 

 Più suoni e maneggevolezza：Se è necessario 

disattivare l’audio di sistema, è possibile farlo 

qui. 

 Tono del tastierino 

 Suono Schermata di blocco 

 Suono screenshot 

 Suono cancellazione 

 Suono animazione impronta digitale 

 Suono torcia 

 Vibra al tocco 

Audio tuner dirac: Ci sono quattro diverse 

modalità audio Dirac, regolabili a seconda della 

propria preferenza. 

Barra di stato e notifiche 

Se si vogliono ricevere notifiche del sistema, è 

possibile aprire “mostra uso dati nel cassetto delle 

notifiche” e “Tira in basso sulla schermata di 

blocco per accedere al cassetto delle notifiche”. 



 

47 

Gestisci notifiche 

Notifiche sulla schermata di blocco： 

1. Mostra conversazioni, default e silenzioso. 

2. Non mostrare notifiche. 

Punti di notifica sull’icona dell’app: Puoi 

attivare o disattivare i punti di notifica sulle icone 

dell'app. 

Bolle: 

Antispia: Nascondi notifiche quando la 

fotocamera frontale identifica il volto di qualcuno 

che non è il possessore del dispositivo.  

Notifiche app: Puoi attivare o disattivare le 

notifiche per la ricezione delle app. 

BARRA di stato 

è possibile impostare lo stile della batteria e l'ora, 

abilitare/disabilitare la visualizzazione della 

percentuale batteria, visualizzare la velocità di rete 

e gestire le icone nella barra di stato. 

 Icone di notifica: È possibile cambiare il 

numero di icone di notifica da mostrare qui. 

 Icone di stato: Le icone di stato sono 

visualizzate nella barra di stato nella parte 

superiore dello schermo. Le icone elencate 

nella tabella sottostante sono le più comuni. 
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 VoLTE 

 NFC 

 Wi-Fi 

 Rete mobile 

 Batteria 

 Sveglia 

 Modalità aereo 

 Trasmissione dello schermo 

 VoWiFi 

 Auricolari 

 Non disturbare 

 VPN 

 Hotspot personale 

 Bluetooth e auricolari Bluetooth 

 Vibrazione / Silenzioso 

 Ethernet 

 Salvataggio dati 

 Blocco vista ritratto 

 Profilo lavorativo 
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Password e biometria 

Recarsi su Impostazioni > Password e biometria 

per impostare le impronte digitali, le facce e le 

password del telefono. 

Impostare password schermata di blocco 

La password per la schermata di blocco non può 

essere recuperata una volta dimenticata, non sarà 

più possibile sbloccare il telefono o visualizzarne i 

dati. 

 Utilizzare un tipo diverso di password: È 

possibile scegliere modi diversi di impostare la 

password per la schermata di blocco, fra cui un 

disegno, una password a 4 cifre, una password 

da 4-16 cifre e una password con 4-16 caratteri 

alfanumerici. 

Impostare password privacy 

La password privacy verrà utilizzata per essere 

verificata per verifiche in funzioni quali il blocco 

app. 

Impronta digitale:  

È possibile aggiungere/eliminare impronte digitali 

e impostare le preferenze relative alle impronte 

digitali tramite Impronta digitale. 
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 Aggiungi impronta digitale: seguire le 

istruzioni sullo schermo per aggiungere la 

propria impronta digitale. 

Aggiungere di nuovo l'impronta digitale dopo aver 

sostituito il film protettivo. 

 Aggiungere le informazioni di un'impronta 

digitale alla volta. 

 Premere con fermezza sullo schermo del 

telefono per assicurarsi che i propri dati 

relativi alle impronte digitali siano aggiunti 

completamente. 

 Effetto di animazione impronta digitale: 

consente di selezionare un effetto di animazione. 

È possibile selezionare una delle seguenti otto 

opzioni. 

* Oltre a sbloccare il telefono, è possibile 

utilizzare la propria impronta digitale per 

autorizzare acquisti e accedere alle app. 

Aggiungere faccia  

È possibile aggiungere/eliminare dati viso e 

impostare le preferenze di sblocco con il volto 

tramite Face Unlock. 

 Aggiungi dati viso: seguire le istruzioni sullo 

schermo per aggiungere i dati del proprio viso. 
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* Eseguire questa operazione in un ambiente 

luminoso e assicurarsi di essere di fronte al 

proprio telefono per ottenere i migliori risultati. 

 Face unlock: abilitando questa opzione si 

utilizza Face Unlock per sbloccare il telefono 

dalla schermata di blocco. 

 Sblocca automaticamente quando lo 

schermo si accende: abilitando questa opzione 

si sblocca il proprio telefono con il proprio viso 

non appena lo schermo si accende, senza 

scorrere con le dita. 

 Illuminazione di assistenza per Face Unlock: 

in circostanze in cui la fotocamera non è in 

grado di riconoscere il volto, lo schermo si 

illumina per consentire al dispositivo di 

riconoscere l'utente.  

Privacy 

Gestione autorizzazioni 

Consente di impostare le autorizzazioni per 

utilizzare microfono, contatti, calendario ecc. 

Protezione privacy 

 Blocco App: è possibile aggiungere le app che 

si desidera bloccare con una password. 
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ID Dispositivo e pubblicità 

Limita tracciabilità ad: Limitare le pubblicità 

mirate sulla base dell’ ID del dispositivo. Una 

volta attivata, il numero di ad che riceverai non 

cambierà, ma queste saranno meno rilevanti per te.  

Notifiche sulla schermata di blocco: Se vuoi 

attivare o disattivare le notifiche sulla schermata di 

blocco, puoi impostarle qui. 

Mostra password 

Abilitando questa opzione durante la digitazione i 

caratteri vengono visualizzati e convertiti 

brevemente in un asterisco crittografato "*". 

Sicurezza 

Google Play Protect 

Google play protect controlla regolarmente le app 

e il tuo dispositivo per scovare comportamenti 

dannosi. Verrai notificato di qualsiasi rischio alla 

sicurezza identificato.  

Trova il mio dispositivo 

Trova il mio dispositivo aiuta a localizzare il 

proprio dispositivo da remoto e protegge i propri 

dati in caso di perdita del dispositivo. 

Modi per localizzare il proprio dispositivo Android: 

 Trova il mio dispositivo: scaricabile da Google 
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Play. 

 Web: visitare android.com/find. 

 Google: cercare "trova il mio dispositivo". 

Smart Lock 

Mantenere il telefono sbloccato quando è in un 

luogo sicuro come per esempio in tasca o in 

luoghi fidati. Per impostare le preferenze, 

accedere a Smart Lock. 

SOS Emergenza 

 Modifica informazioni e contatti di 

emergenza: aggiungere le informazioni 

mediche e i contatti di emergenza può tornare 

utile ai soccorritori.  

 Tasto di accensione per SOS rapido: consente 

di impostare le preferenze per attivare SOS 

rapidamente tramite il tasto di accensione. 

 Azione SOS preferita: consente di impostare 

le preferenze per l'azione SOS, come Chiama 

numero d'emergenza locale o Condividi 

posizione con contatti di emergenza. 

App di amministrazione del dispositivo 

 Trova il mio dispositivo: abilitando questa 

funzione si consente a Trova il mio dispositivo 

di bloccare o cancellare i dati da un dispositivo 

perso. 
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Installazioni fonte sconosciuta 

Per un’installazione app, puoi attivare/disattivare 

l’app specifica per installazioni fonte sconosciuta. 

Blocco della schermata 

Il Blocco della schermata ti permette di bloccare 

lo schermo a una singola app. 

Per utilizzare il Blocco della schermata, effettua i 

seguenti passaggi:  

1. Attiva blocco schermata. 

2. Apri l’app che vuoi vedere, in seguito tocca il 

tasto Recenti in fondo per entrare nella 

schermata Recenti. 

3. Toccare il tasto del Menu nell'angolo superiore 

destro dello schermo dell'app, quindi toccare 

Blocca. 

* Il Blocco della schermata influenzerà le 

funzioni quali chiamate in arrivo e sveglie. 

* Il Blocco della schermata non è disponibile se 

la funzione “Gesti di Navigazione” è attiva. 

Posizione 

abilitando questa opzione si consente alle app di 

utilizzare le informazioni sulla posizione. 

 Scansione Wi-Fi e Bluetooth: consente alle 

app e ai servizi di cercare reti Wi-Fi e 
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dispositivi nelle vicinanze in qualsiasi 

momento. 

* Per stimare la posizione del proprio dispositivo, 

potrebbero essere utilizzate fonti come GPS, 

Wi-Fi, reti mobili e sensori. Google può 

raccogliere periodicamente i dati sulla posizione 

e utilizzarli in modo anonimo per migliorare 

l'accuratezza e i servizi basati sulla posizione. 

Attrezzi di convenienza 

Navigazione 

Il dispositivo supporta due tipologie di 

navigazione  

Andare su Impostazioni > Attrezzi di 

convenienza > Navigazione, selezionare Gesti di 

navigazione o Tasti virtuali. 

Gesti e movimenti 

Gesti a schermo disattivato 

Utilizzare gesti specifici sullo schermo per un 

accesso rapido quando lo schermo è spento. 

 Toccare due volte lo schermo per 

accenderlo/spegnerlo 

 Disegnare una O per aprire la videocamera 

 Disegnare una V per attivare/disattivare il 

flash 
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 Controllo musica: Usare due dita per 

disegnare il simbolo II sullo schermo e fermare 

o riprendere la riproduzione di musica, e i 

simboli “<” o “ > ” per riprodurre la canzone 

precedente o successiva, perfino quando lo 

schermo è disattivato.  

 Aggiungere gesto 

Screenshot con tre dita:  

1. abilitando questa opzione si esegue uno 

screenshot scorrendo verso il basso con tre 

dita. 

2. Abilitando questa opzione si esegue uno 

screenshot parziale o in scorritura toccando 

e tenendo premuto con tre dita. 

Tasto di accensione 

Premere due volte il tasto di accensione 

Impostare per accendere rapidamente la 

fotocamera premendo due volte il tasto di 

accensione. 

Tenere premuto il tasto di accensione 

 Tenere premuto il tasto di accensione per 

accendere il dispositivo quando è spento.  

 Tenere premuto il tasto di accensione per 

attivare l'Assistente vocale a telefono acceso. 
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L'opzione è anche modificabile su "menu 

alimentazione". 

Screenshot 

Puoi disattivare o attivare la cancellazione 

dell’immagine originale dopo la modifica; puoi 

disattivare il suono screenshot e cambiare la 

posizione della finestra di anteprima qui. 

Ci sono tre metodi di effettuare uno screenshot. 

 Scorrere verso il basso con 3 dita 

 Tenere premuto con 3 dita: Tenere premuto 

con 3 dita e in seguito trascinare sullo schermo 

per selezionare l'area che si vuole catturare. 

 Tasti: premere il tasto di alimentazione e il 

tasto di abbassamento volume allo stesso 

tempo. 

Avvio veloce 

 Toccare e tenere premuto il sensore delle 

impronte digitali finché l’icona non appare. 

Senza alzare le dita dal dispositivo, strisciare su 

un’icona e in seguito rilasciare per lanciare 

l’app o la funzione corrispondente. 

 Subito dopo aver sbloccato lo schermo con la 

propria impronta digitale, e prima che le icone 

appaiano, far passare rapidamente il dito 

sull'area in cui l’icona target appare di solito e 

rilasciare per lanciare la funzione o l’app. 
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Batteria 

Andare su Impostazioni > Batteria per visualizzare 

i dettagli della batteria e impostare le preferenze 

della batteria. 

Salvataggio energia: Ottimizzare la longevità 

della batteria spegnendo delle app. 

Modalità salvataggio energia: abilitare l'opzione 

per prolungare la durata della batteria. Risparmio 

batteria disattiva alcune funzioni del dispositivo e 

limita le app. 

È possibile scegliere di accenderlo manualmente o 

di selezionare Disattiva a piena carica. 

Gestione batteria app:  

1. Consentire attività in primo piano: toccare l’app 

per disattivare la funzione per risparmiare 

energia della batteria. Tuttavia, quest’app 

potrebbe non funzionare in maniera appropriata, 

e le notifiche app potrebbero essere posposte. 

2. Consentire tutta l’attività di fondo: toccare l’app 

per attivare la funzione, nessun'attività di fondo 

per quest’app verrà ristretta. Questo potrebbe 

consumare più batteria. 

Consumo della batteria da parte del telefono: 

Visualizzare i dettagli sul consumo della batteria 

a partire dalla carica completa e l'elenco degli 

elementi caratterizzati da un maggiore consumo 
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energetico. 

Ulteriori impostazioni batteria: 

1. Modalità di prestazioni elevate: Il sistema 

funziona sempre in modalità di prestazioni 

elevate, ma aumenterà il consumo della batteria. 

2. Ottimizzare utilizzo batteria: Ottimizzare 

automaticamente app che consumano batteria in 

background. 

3. Ottimizzazione standby sonno: Il telefono 

consuma meno energia e riduce le notifiche 

quando si dorme. 

4. Carica notturna ottimizzata: Per ridurre 

l’invecchiamento della batteria, il telefono 

impara dalla routine di carica giornaliera, in 

modo da controllare la velocità notturna di 

carica e evitare una carica eccessiva. 

5. Mostrare percentuale batteria nella barra di 

stato. 

Benessere digitale e controllo 

genitori 

I tuoi attrezzi di salute digitale 

Oggi: mostra gli orari di riattivazione dello 

schermo di oggi. 

Sblocchi: mostra gli orari in cui oggi è stato 

sbloccato il dispositivo. 



 

60 

Notifiche: mostra gli orari in cui oggi sono state 

ricevute notifiche. 

Modi per effettuare la disconnessione: 

 Dashboard: consente di gestire la dashboard in 

base al tempo di utilizzo dello schermo, alle 

notifiche ricevute e agli orari in cui sono state 

aperte le app. Fare clic sulle icone a destra del 

nome dell'app per impostare il timer dell'app. 

Dopo che si esaurisce, l'app sarà sospesa per il 

resto della giornata, verrà visualizzata una 

finestra popup col messaggio "App sospesa, il 

timer dell'app è esaurito. Riprenderà domani”. 

È possibile fare clic su "IMPOSTAZIONI" 

nella finestra popup per eliminare il timer.  

 Modalità letto: utilizzare la modalità letto per 

disconnettersi dal telefono ed evitare 

interruzioni mentre si dorme. Quando si avvia, 

Scala di grigi rimuove il colore dello schermo, 

la funzionalità Non disturbare disattiva l'audio 

dei suoni in modo che l'utente non venga 

svegliato da chiamate o notifiche. Al termine, il 

telefono ritorna alle sue impostazioni normali. 

 Modalità focus: impostare per sospendere le 

app che distraggono quando serve tempo per 

concentrarsi. 

Riduzione delle interruzioni:  

 Gestisci notifiche: consente di disabilitare o 

abilitare le notifiche dell'app. 
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 Non disturbare: per le impostazioni, fare 

riferimento a Non disturbare. 

 Controllo genitori: consente di aggiungere 

limitazioni e di impostare altri limiti per 

permettere un utilizzo bilanciato del dispositivo 

da parte dei bambini. 

Gestione App 

Andare su Impostazioni > Gestione App per 

gestire le app del dispositivo, modificare le 

relative impostazioni, visualizzare le informazioni 

sull'app, impostare notifiche e autorizzazioni ecc. 

Elenco App: È possibile visualizzare le app già 

installate sul telefono qui. 

App predefinite 

Imposta le app predefinite per Browser, Caller ID 

& spam, Assistente digitale, Home, Telefono, 

SMS. 

Gestione autorizzazioni 

consente di impostare le autorizzazioni per 

posizione, microfono, contatti, archiviazione, 

registro delle chiamate ecc. 

Auto-lancio app 

Quando il tasto è spento, le impostazioni di 

seguito salveranno energia. 
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Mostra su altre app 

Andare su Impostazioni > Gestione App > 

Mostra su altre app > per visualizzare e 

configurare le app supportate. Quando si apre 

l'applicazione specificata in Mostra su altre app, 

l'app creerà una finestra immagine nell'immagine 

quando si apre o si lascia l'applicazione (ad 

esempio per continuare a guardare il video), che 

viene visualizzata sopra alle altre app attualmente 

in uso. 

* Questa funzione deve essere supportata 

dall'applicazione stessa. 

 

Accesso speciale alle app 

consente di impostare l'accesso speciale alle app 

come Ottimizzazione batterie e Display tramite 

altre app. 

App cloner 

Consente di creare una nuova copia 

dell'applicazione per accedere tramite diversi 

account. 

Andare su Impostazioni > Gestione App > App 

cloner. L'elenco mostrerà le applicazioni che 

supportano app cloner. Toccare l'applicazione per 

aprire app cloner. 
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Memoria 

Andare su Impostazioni > Memoria per 

visualizzare i dettagli sulla memoria. È possibile e 

visualizzare la quantità di spazio di archiviazione 

occupato da vari tipi di file. 

Impostazioni aggiuntive 

Lingua e regione 

Impostare la lingua del proprio sistema e il metodo 

di immissione. 

Lingue: impostare la lingua del proprio 

sistema. 

 Toccare Aggiungi una lingua per 

aggiungere una lingua. 

 Premere e trascinare la lingua selezionata in 

cima all'elenco per impostare la lingua come 

lingua del sistema. 

Data e ora 

Impostare la data e l'ora del sistema. 

 Fuso orario: consente di impostare 

manualmente il fuso orario del sistema. 

 Usa formato 24 ore: abilitando questa opzione 

l'ora del sistema viene visualizzata nel formato 

24 ore; disabilitandola viene utilizzato il 
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formato 12 ore. 

Tastiera e metodo di immissione 

È possibile impostare qui il tipo di tastiera 

preferito. 

 Digitazione vocale con Google: Abilitare 

questa funzione per immettere messaggi vocali. 

È possibile impostare la lingua con il seguente 

sentiero: 

Andare su Impostazioni > Tastiera e metodo di 

immissione> Digitazione vocale con Google > 

lingue. 

 Servizio di riempimento automatico: 

abilitando questa opzione avviene il 

riempimento automatico dei dati salvati quando 

si naviga sul web o si inserisce la password del 

proprio account o in altri scenari. Questa 

funzione richiederà l'installazione di app 

aggiuntive. 

Accessibilità 

L’accessibilità è ottimizzata per l’esperienza 

operativa di utenti ipovedenti, affinché questi 

utilizzino senza problemi il telefono. 

Andare su Impostazioni > Impostazioni 

aggiuntive > Accessibilità. 
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 TalkBack 

Quando TalkBack è attivo, fornirà un riscontro 

vocale, pertanto non sarà necessario guardare lo 

schermo quando si usa il dispositivo. La funzione 

è molto utile per gli utenti non vedenti o 

ipovedenti. 

 Selezionare di parlare 

Quando la funzione Selezionare di parlare è 

abilitata, è possibile cliccare su alcuni articoli 

sullo schermo, e il sistema li leggerà ad alta voce. 

 Impostazioni Text to Speech (TTS) 

È possibile personalizzare la produzione di 

text-to-speech. 

È anche possibile scegliere la lingua (supporta al 

momento Cinese e Inglese), la velocità e la 

tonalità a seconda delle abitudini d’utilizzo. 

 Ingrandimento 

Quando è abilitato l’Ingrandimento, è possibile 

zoomare velocemente sullo schermo per mostrare i 

contenuti con ulteriore chiarezza. 

 Correzione del colore 

Quando è abilitata la Correzione del colore, è 

possibile scegliere la modalità di correzione. 

Deuteranomalia: rosso-verde; Protanomalia: 

rosso-verde; Tritanomalia: blu-giallo. 
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 Testo ad alto contrasto 

Quando è abilitato il Testo ad alto contrasto, 

questo mira a migliorare la leggibilità dei 

messaggi sullo schermo mostrando tutti i testi in 

bianco o nero. Il colore di testo specifico mostrato 

dipende dal colore del testo originale. 

 Rimuovere le animazioni 

Quando la funzione Rimuovere le animazioni è 

attivata, non ci saranno più sovra-animazioni, e 

verranno rimosse tutte le animazioni mobili. 

 Inversione dei colori 

Quando l’inversione dei colori è attivata, il testo 

nero su uno schermo bianco diventa testo bianco 

su schermo nero. I colori cambieranno in media e 

immagini. La modalità scura è utilizzata per 

mostrare uno sfondo scuro, mentre l'inversione dei 

colori inverte semplicemente i colori. 

 Amplificatore sonoro 

L’ amplificatore sonoro supporta l’attivazione 

veloce nei seguenti due modi: 

1. Per attivare il potenziatore sonoro, strisciare 

in alto con 2 dita e strisciare in alto dal basso 

dello schermo. 

2. Premere verso il basso il tasto del volume e 

tenere in in basso entrambi i tasti del volume 

simultaneamente per attivare il potenziatore 
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sonoro. 

 Sottotitoli live 

Sottotitoli live rilevano il dialogo sul dispositivo e 

generano automaticamente i sottotitoli. 

 Preferenze per i sottotitoli 

Quando le preferenze per i sottotitoli sono 

abilitate, è possibile impostare le opzioni standard 

per Linguaggio, dimensioni Testo, stile sottotitoli. 

 Accesso con interruttori 

L’accesso con interruttori fa sì che utenti con 

disabilità motorie riescano a controllare telefoni e 

tablet utilizzando uno o più interruttori. È 

possibile utilizzare gli interruttori per selezionare 

articoli, scorrere, immettere messaggi, e altro 

ancora.  

 Menu accessibilità 

Questo è un grande menu sullo schermo, utilizzato 

per controllare il telefono. Dal menu, è possibile 

bloccare il proprio schermo, regolare il volume e 

la luminosità, fare screenshot e altro ancora. 

 Premere il tasto di accensione per terminare 

la chiamata 

 Ritardo nel tocca e tieni premuto 

Imposta un intervallo temporale prima che un 

tocco diventi “tocca e tieni premuto” 

 È il momento dell'azione 
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È possibile selezionare l'intervallo di tempo in cui 

mostrare i messaggi che chiedono di agire, ma 

sono visibili solo temporaneamente. 

Non tutte le app supportano queste impostazioni. 

 Vibrazione e forza della maneggevolezza 

Per impostare vibrazione e forza della 

maneggevolezza 

 Puntatore mouse grande 

Quando abilitato, il telefono si connette al mouse, 

e una freccia più grande appare sullo schermo. 

 Clicca quando il puntatore si ferma 

Quando il mouse è connesso, è possibile impostare 

il cursore del mouse per cliccare automaticamente 

quando questo smette di muoversi per un certo 

intervallo di tempo. 

 Accesso rapido dalla schermata di blocco 

Utilizzare un tasto di accesso rapido dalla 

schermata di blocco per attivare le funzioni di 

accessibilità. 

App scheda SIM 

Inserendo la scheda SIM, è possibile visualizzare 

le applicazioni relative alla scheda SIM. 

ConnessioneOTG  
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Trasferimento di dati via OTG. Si spegne 

automaticamente dopo 10 minuti di inattività. 

Backup e ripristino 

 Back up e ripristino: Effettua una copia di back 

up dei dati per ripristinare i dati da un 

dispositivo di archiviazione locale. 

 Google Backup: Utilizzo di google per 

effettuare una copia backup dei dati. 

 Cancella tutti i dati (ripristino delle 

impostazioni di fabbrica): Cancella tutti i dati 

sul telefono. 

 

Utenti e account 

Multi-utente 

 Proprietario: consente di visualizzare l'utente 

attualmente connesso. Toccare per cambiare il 

nome utente (nome utente predefinito per il 

proprietario del telefono). 

 Guest: toccare per passare alla modalità Guest 

e limitare le chiamate e alcune funzioni. È 

possibile abilitare/disabilitare Attiva telefonate 

toccando l'icona delle impostazioni sulla destra 

di Guest. 
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 Aggiungi utente: consente di condividere il 

dispositivo con altre persone creando utenti 

aggiuntivi. 

Informazioni sul telefono 

Nell'opzione Informazioni sul telefono è 

possibile visualizzare le informazioni di base del 

telefono, la versione del sistema e altro. 

 Processore: Indica il processore del telefono. 

 Memoria: indica la memoria totale del 

dispositivo. 

 Versione Android: indica la versione Android. 

 Versione OxygenOS: indica la versione di 

OxygenOS. 

 Modello: indica il modello del telefono. 

 Nome del dispositivo: toccare per modificare il 

nome del dispositivo. 

 Stato: Toccare per visualizzare IMEI telefono, 

indirizzo IP, Indirizzo MAC Wi-Fi, indirizzo 

Bluetooth, Numero Seriale, stato batteria, 

livello batteria, tempo in up, e via dicendo. 

 Versione: Questo mostra la banda base, la 

versione kernel, il numero di Build e la 

versione dell’Hardware.  
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 Stato scheda SIM: Inserire SIM e in seguito 

verrà mostrato il segnale della scheda SIM, il 

numero di telefono, etc.  

 Informazioni legali: toccare per visualizzare 

l'informativa sulla privacy, gli accordi ecc. 

 Etichette legali: Toccare per visualizzare il 

Livello SAR Massimo. 

 Versione Android: indica la versione Android. 

 Premio: toccare per visualizzare i collaboratori 

OxygenOS. 

Suggerimenti e supporto 

Suggerimenti e Supporto fornisce suggerimenti e 

risposte alle domande frequenti sull’utilizzo del 

dispositivo, periodicamente.
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App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulle app del proprio 

dispositivo OnePlus. 
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Telefono 

Composizione 

 Metodo 1: toccare il tasto del tastierino (la 

tastiera del telefono), immettere il numero del 

contatto e premere il tasto di chiamata per 

comporre il numero. 

 Metodo 2: sfogliare i contatti o i registri delle 

chiamate e toccare il numero per comporlo. 

 Rispondere alle chiamate in arrivo o rifiutarle: 

scorrere verso il basso per rifiutare una 

chiamata e verso l'alto per accettarla. 

 Chiamata in arrivo durante l'utilizzo normale: il 

tasto verde accetta la chiamata e il rosso la 

rifiuta. 

Interfaccia della chiamata 

Dopo aver accettato una chiamata, le funzioni 

dell'interfaccia sono le seguenti: 

 Altoparlante: abilita la modalità altoparlante 

durante la chiamata. 

 Tastierino: aprire la tastiera del telefono. 

 Disattiva audio: disattiva l'audio del 

microfono. 

 Aggiungi chiamata: aggiunge chiamate 

multiple. 
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 Metti in attesa: consente di rispondere a una 

nuova chiamata mettendo in attesa la chiamata 

corrente e quindi di riprendere la chiamata 

corrente al termine della nuova chiamata. 

Impostazioni 

Per accedere alle impostazioni, toccare il tasto 

menu nell'angolo in alto a destra. 

Opzioni di visualizzazione: cambiare 

l'ordinamento, il formato del nome e 

attivare/disattivare il tema scuro dello sfondo dei 

contatti. 

Suoni e vibrazione: consente di impostare il 

suono e la vibrazione. 

Risposte rapide: consente di rispondere a una 

chiamata in arrivo con un messaggio di testo. 

Account di chiamata:  

 funzioni della scheda SIM per l'inoltro delle 

chiamate e altre funzioni. 

 Ricevere le chiamate in ingresso: attivare per 

ricevere le chiamate in ingresso che utilizzano 

più batteria. 

Numeri bloccati: con la funzione attivata, non si 

riceveranno chiamate o SMS da numeri bloccati 

dei chiamanti anonimi. 

Messaggi vocali: impostare la notifica dei 

messaggi vocali come Importante o Altro. 
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Accessibilità: impostazione della modalità TTY e 

compatibilità degli apparecchi acustici. 

Composizione assistita: per abilitare o 

disabilitare "Composizione assistita" nel roaming 

e "Codice paese/area geografica predefinita". 

ID chiamante e spam: attivare per identificare i 

numeri aziendali e di spam in base di dati forniti 

da Google. 

Vicinanze:  

 Risultati di ricerca personalizzati: abilitare 

per migliorare i risultati di ricerca per includere 

voci dalla cronologia di ricerca. 

 Impostazioni della posizione: attivare per 

consentire alle app di raccogliere e utilizzare i 

dati della posizione. 

Avanzate: 

 Ribalta per silenziare: Abilitare per silenziare 

una chiamata in ingresso posizionando il 

telefono a faccia in giù su una superficie piana. 

Contatti 

Contatti ha le seguenti funzioni: modifica, elimina, 

cerca, importa/esporta, imposta etichette, gestisci 

numeri bloccati ecc. 
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Aggiunta di un contatto 

1. Accedere a Contatti. 

2. Toccare su Crea nuovo contatto per creare un 

nuovo contatto. 

3. Inserire le informazioni di contatto. 

4. Per salvare, toccare Salva in alto a destra. 

Gestione file 

In Gestione file è possibile accedere rapidamente a 

una varietà di file e gestirli. 

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione 

Gestione file. 

Categorie: controllo dei file per categoria, tra cui 

Documenti, Download, Recenti, Immagini, Video, 

Audio ecc. 

Memoria: visualizzazione e gestione delle cartelle 

e dei documenti memorizzati sul proprio telefono. 

Ulteriori operazioni: 

Ricerca file: toccare , quindi inserire le parole 

chiave per trovare i propri file. 

Messaggi 

Con l'app Messaggi è possibile inviare, ricevere e 

visualizzare i messaggi. 
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Invio di un messaggio 

1. Aprire l'applicazione Messaggi. 

2. Toccare il tasto nell'angolo in basso a destra. 

3. Selezionare il destinatario. 

4. Inserire il contenuto dell'SMS. 

5. Toccare l'icona di invio nell'angolo in basso a 

destra per inviare un messaggio. 

Visualizzazione di un messaggio e invio della 

risposta 

I messaggi sono ordinati cronologicamente. 

1. Aprire l'app Messaggi. 

2. Selezionare il messaggio che si desidera 

visualizzare dall'elenco. 

3. Se si desidera rispondere a un messaggio, 

inserire il messaggio nella casella di testo nella 

parte inferiore dello schermo; quindi toccare 

l'icona di invio a destra per inviarlo. 

Impostazione dei messaggi  

Le impostazioni dei messaggi includono funzioni 

Chat, Notifiche, Bolle, Ascolta suoni messaggi in 

uscita, Scegli paese attuale, Anteprime 

collegamento automatiche, Protezione antispam. 

Per i messaggi di gruppo, Scarica 

automaticamente MMS nel roaming, utilizzo di 

caratteri semplici, rapporti di consegna SMS, 
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Avvisi d'emergenza wireless e altro ancora, 

toccare il tasto del Menu nell'angolo superiore 

destro e selezionare Impostazioni – Avanzate. 

Meteo 

Fornisce le previsioni meteorologiche e la 

funzione di avviso rapido. 

 Controllo del meteo: aprire l'App Drawer e 

aprire l'app Meteo 

Fornisce informazioni sul meteo, sulla 

temperatura, sul meteo degli ultimi sei giorni e 

delle ultime 24 ore, sulla direzione del vento, 

sulla temperatura corporea, sull'umidità, sulla 

visibilità, sulla pressione e altro. 

 Aggiunta di una città: toccare " ", quindi 

toccare il tasto "+", inserire il nome della città 

da cercare e selezionare la città da aggiungere. 

 Cambio della città: scorrere verso sinistra e 

destra per passare da una città all'altra. 

 Impostazioni 

Toccare il tasto menu nell'angolo in alto a 

destra e selezionare Impostazioni. 

 Allerta meteo: abilitando questa opzione si 

ricevono notifiche meteo. 

 Temperatura: selezionare l'unità di 

temperatura: Celsius o Fahrenheit. 
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 Vento: selezionare l'unità di misura per il 

vento, come metri al secondo (m/s), 

chilometri all'ora (km/h), piedi al secondo 

(ft/s), miglia all'ora (mph) e miglia nautiche 

all'ora (kts). 

 Precipitazioni: selezionare le unità di 

misura per le precipitazioni, come millimetri 

(mm) e pollici (in). 

 Visibilità: selezionare le unità di misura per la 

visibilità, come chilometri (km) e miglia (mi). 

 Pressione: scegli l'unità di misura per la 

pressione, come ettopascal (hPa), millimetri 

di mercurio (mm/Hg) e pollici di mercurio 

(in/Hg). 

Calcolatrice 

Calcolatrice fornisce le comuni funzioni della 

calcolatrice. 

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione 

Calcolatrice. 

 Calcolatrice base: la calcolatrice fornisce una 

modalità di calcolo base predefinita in grado di 

eseguire semplici addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni. 

 Calcolatrice scientifica: per entrare in 

modalità scientifica, toccare l'icona nell'angolo 

inferiore sinistro. 
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 Visualizzazione della cronologia: scorrere 

verso il basso per visualizzare la cronologia e 

toccare il tasto cancella nell'angolo in alto a 

destra per cancellarla.  

Registratore 

Registratore offre funzioni di registrazione e 

visualizzazione. 

Accedere all'App Drawer e aprire l'applicazione 

Registratore. 

 Registra:  

 Avvia registrazione: toccare  per avviare 

la registrazione. 

 Sospensione della registrazione: toccare 

 per sospendere una registrazione. 

 Inserimento tag: toccare  per inserire i 

tag. 

Impostazione del formato di registrazione: È 

possibile impostare la registrazione in formato aac. 

 Riproduzione e gestione delle registrazioni:  

 Entrare nella lista dei file registrati. 

Riproduzione delle registrazioni: toccare 

la registrazione da riprodurre. 

 Eliminazione delle registrazioni: premere a 

lungo la registrazione che deve essere 

eliminata e toccare il tasto Elimina. 
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App Note 

Le note adesive consentono di prendere rapidi 

appunti e di modificare un testo e delle immagini. 

 Aggiunta di una nota: toccare  per 

aggiungere una nota. Supporta testo, foto di un 

album, foto, elenchi, cose da fare. Permette di 

eliminare note, impostare promemoria, ecc. 

 Ricerca di note: toccare , quindi inserire 

le parole chiave da cercare. 

 Eliminazione di una nota: premere a lungo la 

nota che deve essere eliminata e toccare il tasto 

Elimina. 

 Condivisione di una nota: aprire la nota che si 

desidera condividere, toccare il tasto del menu 

nell'angolo in alto a destra, selezionare il 

metodo di condivisione, quindi confermare la 

richiesta della pagina per completare la 

condivisione. 

 Aggiunta di promemoria alle proprie note: 

aprire la nota e toccare l'icona del menu nella 

barra superiore per impostare la data e l'ora per 

il promemoria. 

Fotocamera 

Questa fotocamera offre potenti funzionalità per 

foto e video, tra cui la modalità ritratto, la 
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modalità Pro, la modalità notturna, la modalità 

doppia visione, la modalità moviola, e altro 

ancora. 

Foto 

•  è possibile impostare le risoluzioni delle foto su 

4:3, 1:1, 16:9 o schermo intero, cambiando con un 

click. 

• Dopo l'inizio del conto alla rovescia per fare le 

foto, il pulsante di scatto non farà foto 

immediatamente. È possibile impostare il tempo 

su 3 secondi o 10 secondi più tardi. 

• Tasto del volume: È possibile definire il tasto del 

volume per diverse funzioni, come scatto o zoom. 

•  Linee di Griglia: Quando abilitata, una linea 

guida apparirà sullo schermo per aiutare nella 

composizione dell’immagine. 

•  Suono dello scatto: Dopo l’apertura, il suono 

dello scatto verrà emesso quando il tasto foto 

viene premuto. 

•  Posizione: Quando abilitati, i messaggi 

fotografici registreranno la posizione. 

•  Watermark: È possibile aggiungere un 

watermark alla propria immagine. È possibile 

anche aggiungere l’autore delle foto. 
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Video 

Andare sull'app della fotocamera e toccare video. 

In modalità video, cliccare sul tasto Registra per 

iniziare a filmare un corto, e cliccare di nuovo sul 

tasto per interrompere la registrazione. Toccare su 

Foto per tornare alla modalità fotografia. 

 La risoluzione della registrazione video passa 

di default a 30 FPS (Frame al secondo). A 

seconda del modello, è possibile selezionare 

altri valori di frame e di risoluzione video. Più 

sarà veloce il valore di frame, più alta la 

risoluzione, più grande sarà il file video 

risultante. 

 Le Impostazioni per la qualità video possono 

essere cambiate fra 4 K /1080p/ 720p.  

 Scattare una foto mentre si registra un video: 

Durante la registrazione video, premere il tasto 

foto per salvare l’immagine corrente come 

fotografia senza interrompere la ripresa del 

video. 

Boost Risoluzione AI  

 Aumenta la risoluzione dei video. 

Raccolta  

Tutte le immagini e i video vengono salvati per 

impostazione predefinita nell'app Raccolta, che 



 

84 

include album, foto cancellate di recente e 

funzioni di modifica delle foto. 

 Foto: le foto e i video vengono visualizzati con 

una visualizzazione elenco in sequenza 

temporale. 

 Raccolte: include album di uso comune, album 

cancellati di recente e altri album. Toccare gli 

album per visualizzare foto specifiche. 

 Esplora: include la categoria Intelligente e la 

funzione Storia. la categoria Intelligente 

classifica le foto per "persone", "luoghi" e 

"cose" e altri standard. La funzione Storia crea 

automaticamente dei video personali in base a 

specifiche foto. 

Sveglia 

 Aggiunta di una sveglia: toccare il tasto "+" in 

basso per aggiungere e impostare una nuova 

sveglia. 

 Ora della sveglia: trascinare il punto sul 

quadrante per impostare le ore. Trascinalo di 

nuovo per impostare i minuti. Toccare AM/PM 

per selezionare il periodo di tempo. 

 Toccare l'icona della tastiera in centro a destra 

per passare alla tastiera numerica per inserire 

l'ora. 

 Ripetizione: è possibile scegliere dal lunedì alla 

domenica. Toccare la freccia in giù sulla destra 
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per accedere al calendario per la selezione 

personalizzata. 

 Suoneria sveglia: selezionare la suoneria della 

sveglia dalle suonerie di sistema o 

dall'archiviazione locale o disabilitare la 

suoneria. 

 Vibrazione: quando suona la sveglia, 

contemporaneamente il telefono vibrerà. 

 Etichetta: una nota relativa alla sveglia verrà 

visualizzata sullo schermo quando la sveglia 

suonerà. 

 Eliminazione della sveglia: Premere a lungo la 

sveglia che deve essere eliminata e toccare il 

tasto Elimina. 

Orologio mondiale 

Aggiunta di una regione: toccare l'icona della 

terra nella parte inferiore dello schermo per 

controllare e selezionare dall'elenco le città. 

 Confronto dell'ora: trascinare il punto sul 

quadrante per vedere l'ora nella città aggiunta.  

 Meteo: il meteo verrà mostrato quando si tocca 

il nome della città. 
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Timer 

 Aggiunta di un conto alla rovescia: dopo aver 

inserito i minuti e i secondi, premere il tasto di 

avvio per avviare il conto alla rovescia. 

Dopo aver avviato un conto alla rovescia, è 

possibile selezionare il tasto nell'angolo in 

basso a destra per aggiungere un altro conto 

alla rovescia. 

 Eliminazione del conto alla rovescia: toccare 

 per eliminare uno specifico conto alla 

rovescia. 

 Sospendi: toccare  per sospendere un conto 

alla rovescia. 

 Etichetta: toccare Aggiungi etichetta per 

rinominare a piacere.  

Cronometro 

Avvio: toccare  per avviare il timer. 

Sospendi: toccare  per sospendere il timer. 

Contrassegno: toccare  per contrassegnare. 

Condividi: toccare  per condividere il timer. 

Zen Mode 

La Zen Mode consente di appoggiare il telefono e 

godersi la vita da soli o in compagnia. Quando 

attivato, non può essere cancellato, e le notifiche 
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in arrivo verranno temporaneamente silenziate. Le 

applicazioni verranno bloccate, a parte la 

videocamera, ma sarà ancora possibile ricevere 

telefonate e utilizzare le chiamate di emergenza. 

 Attivare la Zen Mode  

Ci sono due modi di attivare la Zen Mode.  

1. Trascinare giù il pannello delle notifiche > 

toccare Zen Mode. 

2. La Zen Mode può anche essere trascinata sul 

desktop e fatta diventare un’icona. 

* La Zen mode adesso può essere disinstallata. 

In Zen Mode > toccare l'ora > impostare la 

durata > scorrere verso sinistra o destra per 

cambiare tema > toccare il tasto sotto per 

iniziare. 

 Impostare la Zen Mode: Entrare in Zen Mode > 

toccare l'icona del profilo nell'angolo in alto a 

destra e toccare l'icona delle impostazioni. 

Impostare la durata predefinita, il promemoria 

giornaliero, la notifica ecc. 

 Group-Zen: è possibile creare una stanza e 

condividere con gli amici via SNS. Non solo 

con dispositivi OnePlus. 

Clone Phone 

La funzione "Clone Phone" può eseguire 

rapidamente la migrazione tutti i dati, tra cui 
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contatti, registri delle chiamate, messaggi, foto, 

audio, video, note, app, file scaricati, documenti 

dal telefono precedente a quello nuovo. 

App Google 

È possibile usufruire delle applicazioni offerte da 

Google. Visitare google.com per saperne di più. 

Google 

Per trovare contenuti online con strumenti che 

imparano a conoscere i propri interessi. Attivare il 

proprio feed personalizzato per ricevere contenuti 

personalizzati. 

Chrome 

Per navigare su Internet con Chrome e passare le 

schede aperte, i segnalibri e i dati della barra degli 

indirizzi dal proprio computer al proprio 

dispositivo mobile. 

Gmail 

Per inviare e ricevere e-mail con il servizio di 

posta elettronica basato sul web di Google. 

Maps 

Per ottenere indicazioni stradali e altre 

informazioni sulla posizione. È necessario 

abilitare i servizi di localizzazione per utilizzare 

Google Maps. 
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YouTube 

Per guardare e caricare video dal proprio 

dispositivo. 

Drive 

Per aprire, visualizzare e condividere i file salvati 

sul proprio account cloud di Google Drive. 

Duo  

Un'app per le videochiamate che consente di 

connettersi con le persone che contano di più. 

Foto 

Per archiviare ed eseguire il backup di foto e video 

sul proprio account Google in modo automatico 

con Google Foto. 

Youtube Music 

Una nuova app musicale di Google che consente 

di trovare facilmente brani e video e scoprire 

musica nuova. 

File 

File è un app di gestione file per visualizzare e 

trasferire file. 



 

90 

Calendario 

Google Calendar è un app agenda. 

Assistente 

Assistente Google è un assistente sotto forma di 

intelligenza artificiale. Per maggiori dettagli, 

consultare "Assistente Google". 

Play Store 

Play Store è un negozio di applicazioni online che 

permette di installare le applicazioni necessarie 

all'utente. 

 

  



 

91 

Avanzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggerimenti avanzati per il proprio 

telefono. 
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Generale 

 Strumenti di gioco: una raccolta di comodi 

strumenti di gioco.  

 Impostazioni touch: Permette ai giocatori di 

regolare la sensibilità al tocco e la manualità. 

 Monitor Dati: Dati FPS/GPU/CPU in tempo 

reale possono essere mostrati nel gioco. 

 Aggiungere WhatsApp, discord e messenger: 

Fornire un canale sociale più conveniente dei 

giocatori. 

 Mostra icone di gioco solo nel gioco: Le icone 

del gioco sul desktop e sul cassetto verranno 

nascoste. 

Non disturbare 

 Rispondi alle chiamate tramite 

l'altoparlante: Indirizza le chiamate in arrivo 

agli speaker quando l'app Games è attivata. 

 Come visualizzare le notifiche: selezionare 

la modalità di visualizzazione delle notifiche 

quando la modalità di gioco è attiva. Sono 

disponibili quattro modalità: Heads up, solo 

testo, schermata proiettile e Blocca. 

 Disabilita luminosità automatica: 

Spegnere temporaneamente la funzione 

della luminosità ambientale intelligente in 

modalità gioco. 
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Miglioramento prestazioni 

1. Miglioramento risposta aptica: Fornisce 

effetti di vibrazione sulla base delle situazioni 

durante il gioco per un'esperienza audio-visiva 

davvero coinvolgente. 

2. Gestione di rete intelligente: in caso di ritardo 

sulla rete, il sistema passa automaticamente a 

una rete migliore, il che potrebbe comportare 

un consumo dei dati mobili. 

Altro 

 Inizio fulmine: Accesso veloce ai giochi 

avviati di frequente senza aver bisogno di 

caricare di nuovo il gioco. 

 App Pro giochi: Un’app avanzata per i 

giocatori professionisti. Questa modalità 

bloccherà tutte le notifiche e chiamate, e sarà 

possibile vedere le chiamate perse nella 

cronologia, per rimanere aggiornati in un 

secondo momento. 

Questa modalità eliminerà tutti i tocchi errati e le 

interruzioni di gioco disattivando le impostazioni 

rapide, i gesti di navigazione e gli Strumenti di 

gioco. 

 Filtri di gioco:  

1. I filtri di gioco supportano solo PUBG 
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Mobile. 

2. I filtri di gioco supportano alcuni dei filtri, fra 

cui HDR, visione notturna, correzione oscura, 

film retro. 

Non disturbare 

Quando non si vuole essere disturbati da un 

messaggio, abilitare la modalità Non disturbare. 

Il telefono non squillerà o vibrerà quando riceve 

una notifica, ad eccezione di allarmi e 

impostazioni. 

Scorrere fino alla barra delle notifiche e toccare 

per abilitare la funzione Non disturbare. 

Per le impostazioni, fare riferimento a non 

disturbare. 

Trasmissione dello schermo 

Prima di utilizzare la funzione Miracast, 

assicurarsi che la TV, il proiettore, lo schermo e 

altri dispositivi di visualizzazione siano 

compatibili con la funzione Miracast e che la 

funzione del dispositivo sia attivata. 

Istruzioni: 

1. Andare su Impostazioni > Connessione e 

condivisione > Trasmissione dello schermo 

2. Toccare il tasto del menu Trasmissione dello 
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schermo. 

3. Selezionare il dispositivo che deve essere 

proiettato e attendere che lo schermo del 

telefono venga proiettato sul dispositivo di 

visualizzazione. 

Accensione 

programmata/Spegnimento 

programmato 

Per comodità, la funzione di 

attivazione/disattivazione temporale è incorporata. 

Per impostarla, andare in Impostazioni > 

Impostazioni aggiuntive > 

Accensione/spegnimento programmato. 

Blocco della schermata 

Il blocco schermata consente di mantenere visibile 

l'app corrente fino allo sblocco. Quando un'app è 

bloccata, può aprire altre app e i dati personali 

sono accessibili. 

Per utilizzare la funzione: 

1. Attiva blocco schermata. 

2. Apri panoramica. 

3. Toccare l'icona dell'app nella parte superiore 

dello schermo, quindi toccare Blocca. 
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App cloner 

Consente di creare una nuova copia 

dell'applicazione per accedere tramite diversi 

account. 

Andare su Impostazioni > Gestione App > App 

cloner. L'elenco mostrerà le applicazioni che 

supportano app cloner. Toccare l'applicazione per 

aprire app cloner. 

Mostra su altre app 

Andare su Impostazioni > Gestione App > 

Mostra su altre app > per visualizzare e 

configurare le app supportate. Quando si apre 

l'applicazione specificata in Mostra su altre app, 

l'app creerà una finestra immagine nell'immagine 

quando si apre o si lascia l'applicazione (ad 

esempio per continuare a guardare il video), che 

viene visualizzata sopra alle altre app attualmente 

in uso. 

* Questa funzione deve essere supportata 

dall'applicazione stessa. 

Spazio nascosto 

1. Scorrere verso l'esterno con due dita sulla 

schermata Home per accedere a Spazio 

nascosto. 
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2. Scorrere verso destra in Drawer per entrare in 

Spazio nascosto. 
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Riavvio, aggiornamento, 

backup, ripristino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni per imparare a 

aggiornare e ripristinare il proprio 

dispositivo OnePlus.  
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Riavvio o riavvio forzato 

La maggior parte dei problemi può essere risolta 

riavviando il dispositivo nei seguenti due modi: 

1. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il 

tasto di accensione, quindi toccare Riavvia per 

riavviare il dispositivo. 

2. Quando il telefono è acceso, tenere premuto il 

tasto di accensione e il tasto di aumento del 

volume per 10 secondi. Il telefono si spegnerà, 

quindi premere il tasto di accensione per 

riaccendere il dispositivo. 

Aggiornamento di sistema 

1. Entrare su Impostazioni > Aggiornamento 

Software, e in seguito il sistema inizierà a 

cercare aggiornamenti. 

2. Seguire le istruzioni per scaricare un 

aggiornamento. 

* Se il proprio sistema è aggiornato, non verranno 

visualizzate le istruzioni. 

Backup e ripristino 

Creare un backup o un ripristino quando 

necessario. 
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Backup e ripristino con clone phone 

Per maggiori informazioni, fare riferimento a 

Clone Phone. 

Utilizzo di Google drive per il backup e 

il ripristino 

Creazione del backup 

1. Accedere a Impostazioni >Account, effettuare 

l'accesso all'account Google e abilitare la 

sincronizzazione dell'account. 

2. Attendere che il sistema completi 

automaticamente la sincronizzazione. 

3. Utilizzare la rete Wi-Fi per eseguire il backup 

del dispositivo poiché la dimensione dei dati 

potrebbe essere troppo grande per eseguire il 

backup utilizzando i dati mobili. 

Backup di ripristino 

Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica o 

quando si passa a un nuovo dispositivo, accedere 

al proprio account Google sul dispositivo e 

abilitare la sincronizzazione dell'account per 

ripristinare i dati sul telefono. 
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Ripristino di fabbrica  

Nota: 

1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica 

cancella tutti i dati delle app, i contatti, i 

messaggi di testo e così via. Eseguire il backup 

dei dati importanti prima del ripristino delle 

impostazioni di fabbrica. 

2. Se è abilitato "Cancella archiviazione interna", 

assicurarsi che tutti i file importanti, come la 

musica, le foto, i video, altri dati personali e il 

backup locale, siano stati prima copiati su un 

altro dispositivo. 

Linee guida operative:  

1. Impostazioni > Impostazioni aggiuntive > 

Backup e ripristino > Cancella tutti i dati 

(ripristino delle impostazioni di fabbrica). 

2. Toccare Cancella tutti i dati. 

3. Inserire la password. (Se la password è 

abilitata). 

4. Attendere fino al completamento del ripristino 

delle impostazioni di fabbrica.
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Accessibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulle funzionalità 

speciali che facilitano l'uso del 

dispositivo per le persone con 

disabilità fisiche.  
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Ingrandimento 

Andare su Impostazioni > Impostazioni 

aggiuntive > Accessibilità > Ingrandimento > 

Scelta rapida per l’ingrandimento. Abilitata la 

funzione, utilizzare la scorciatoia per avviare 

l'ingrandimento.  

 Trascinare due dita per muoversi sullo schermo. 

 Pizzicare con due dita per regolare lo zoom. 

Per ingrandire momentaneamente, toccare e tenere 

premuto in un punto qualsiasi dello schermo, 

quindi trascinare per spostarsi sullo schermo. Per 

fermare l'ingrandimento, sollevare il dito. 

Nota: 

Non è possibile utilizzare lo zoom sulla tastiera o 

sulla barra di navigazione. 

Premere il tasto di accensione per 

terminare la chiamata 

Andare su Impostazioni > Impostazioni 

aggiuntive > Accessibilità, quindi abilitare 

"Premere tasto di accensione per terminare la 

chiamata". Questa funzionalità consente di 

terminare una chiamata semplicemente premendo 

il tasto di accensione. 
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Inversione dei colori 

Andare su Impostazioni > Impostazioni 

aggiuntive > Accessibilità e abilitare "Inversione 

dei colori" per invertire i colori di visualizzazione. 

Correzione del colore 

 Deuteranomalia: rosso-verde. 

 Protanomalia: rosso-verde. 

 Tritanomalia: blu-giallo. 

Testo ad alto contrasto 

Andare su Impostazioni > Impostazioni 

aggiuntive > Accessibilità > Testo ad alto 

contrasto. Abilitare questa funzione per 

aumentare il contrasto con il background. 



 

105 

Informazioni sulla 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulla sicurezza per il 

proprio dispositivo.  
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Nota legale 

Dichiarazione 

Ogni forma di riproduzione, trasferimento, 

distribuzione o archiviazione dei contenuti del 

presente documento senza previa autorizzazione 

scritta da parte di OnePlus è vietata. OnePlus 

opera una politica di sviluppo continuo. Pertanto, 

OnePlus si riserva il diritto di apportare modifiche 

o migliorie a un qualsiasi prodotto descritto nel 

presente documento senza preavviso. Tutti i 

contenuti del presente documento sono forniti 

"così come sono". Fatto salvo quanto previsto 

dalla legislazione applicabile, sono escluse tutte le 

garanzie di qualsiasi tipo, espresse o implicite, in 

relazione all'accuratezza del presente documento. 

Nella misura massima consentita dalle leggi in 

vigore, in nessuna circostanza OnePlus o 

qualsivoglia dei licenziatari sarà ritenuto 

responsabile per eventuali perdite di dati o reddito, 

né per eventuali danni speciali, incidentali, 

consequenziali o indiretti che siano stati causati. 

La disponibilità dei rifornimenti di prodotti, software 

applicativi e accessori può variare. Per maggiori 

dettagli, contattare uno dei distributori OnePlus 

autorizzati. Questo dispositivo potrebbe contenere 

prodotti, tecnologie o software soggetti alle leggi e 

alle normative locali sulle esportazioni. Tutte le 

modifiche contrarie alla legge vigente sono proibite. 
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Marchi e autorizzazioni 

ONEPLUS e  sono marchi o marchi registrati 

di OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tutti 

i diritti sono riservati. 

Android™ è un marchio di of Google Inc.  

LTE è un marchio di ETSI.  

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi 

registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 

N-Mark è un marchio o marchio 

registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati 

Uniti e in altri paesi. 

Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi 

sono marchi di Wi-Fi Alliance. 

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende 

citati potrebbero essere di proprietà dei rispettivi 

proprietari. 

Informativa sulla privacy 

OnePlus è costantemente impegnata a proteggere 

le informazioni personali. Per comprendere meglio 

il modo in cui proteggiamo i dati personali, 

leggere la nostra "Informativa sulla privacy" nella 

Configurazione guidata quando si accende il 

telefono per la prima volta. La nostra "Informativa 

sulla privacy" può essere consultata anche 

seguendo i passaggi: Impostazioni > 
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Informazioni sul telefono > Informazioni legali > 

Informativa sulla privacy. 

Informazioni legali 

Le informazioni legali sono reperibili sul 

dispositivo tramite la voce "Informazioni sul 

telefono" nel menu "Impostazioni". 

Precauzioni per l'uso del 

dispositivo 

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla 

sicurezza e sulla salute prima di utilizzare il 

dispositivo per garantirne il funzionamento sicuro 

e corretto. 

Informazioni generali sulla sicurezza 

Il mancato rispetto delle presenti linee guida 

potrebbe causare danni al dispositivo, alla 

proprietà, all'utente o ad altri. 

• Non accendere il dispositivo nei luoghi in cui il 

suo uso è proibito oppure quando potrebbe causare 

interferenza o pericoli. 

• Non usare il dispositivo presso distributori di 

benzina, stazioni di servizio o in prossimità di 

sostanze combustibili o chimiche. 

• Non conservare o trasportare il telefono cellulare 

o i relativi accessori in prossimità di gas liquidi o 

infiammabili. 
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• Non posizionare il telefono vicino a schede 

magnetiche o altri oggetti magnetici, poiché le 

informazioni memorizzate su floppy disk, schede 

di memoria e carte di credito potrebbero essere 

danneggiate dalle radiazioni magnetiche. 

• Non posizionare la batteria, il telefono o il 

caricabatteria in un forno a microonde o all'interno 

di altri apparecchi ad alta tensione. Questa azione 

potrebbe provocare un guasto ai circuiti, incendi o 

altri danni. 

• Non smontare, aprire forzatamente, piegare o 

deformare, perforare o tritare. 

• Tutti i dispositivi wireless, inclusi i telefoni 

cellulari, potrebbero essere soggetti a interferenze 

e anche causare interferenze. Verificare tutte le 

leggi e le normative quando si utilizza il telefono 

cellulare, in particolare su aeroplani, ospedali o 

istituti medici. 

• Utilizzare solo accessori e batterie di marca che 

siano approvati da OnePlus. Gli accessori che non 

siano approvati da OnePlus potrebbero causare 

danni al telefono o violare le normative locali 

relative ai dispositivi radio. OnePlus non si 

assumerà alcuna responsabilità per eventuali 

incidenti o problemi derivanti dall'utilizzo di 

accessori non approvati da OnePlus. 

• Il dispositivo è progettato per resistere all'acqua 

in determinate condizioni, ma OnePlus sconsiglia 
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l'immersione eccessiva. I danni causati da liquidi 

annulleranno la garanzia. 

• Durante la connessione con altri dispositivi, 

seguire le linee guida sulla sicurezza descritte nel 

presente manuale. Non tentare di connettere il 

proprio dispositivo ad altri prodotti non 

compatibili. 

• Non utilizzare il telefono se l'antenna risulta 

danneggiata. Ciò potrebbe causare lesioni. 

• Tenere gli oggetti metallici lontani dal ricevitore 

del telefono. Piccoli oggetti metallici potrebbero 

essere attratti dal dispositivo causando lesioni 

personali o danni al dispositivo stesso. 

• Mantenere una distanza minima di 15 cm tra un 

dispositivo wireless e un impianto elettronico 

(pacemaker, pompe d'insulina, neurostimolatori 

ecc.). Se si indossa un impianto elettronico, tenere 

il dispositivo sul lato opposto all'impianto. 

• Tenere il dispositivo lontano dal ventre di donne 

in gravidanza. 

• Tenere il dispositivo lontano dal basso ventre 

degli adolescenti. 

• Bambini e adolescenti dovrebbero utilizzare il 

telefono con ragionevolezza. Evitare le 

comunicazioni notturne e limitare la frequenza e la 

durata delle chiamate. 
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• Collegare solamente a fonti di alimentazione 

elettrica dotate di USB 2.0 o versioni superiori. 

• Per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni, 

stare in prossimità della torre di rete o utilizzare 

accessori (kit vivavoce) o eventualmente 

l'altoparlante. Utilizzare il dispositivo in 

condizioni di buona ricezione (quando l'indicatore 

del segnale mostra tutte le barre) può ridurre la 

quantità di radiazioni ricevute. Dare priorità a dati, 

SMS e MMS anziché alle chiamate. 

• Se il dispositivo supporta il caricabatteria 

wireless e questo viene utilizzato secondo quanto 

previsto, ossia come dispositivo da tavolo, in 

questa modalità non va mai trasportato. Per la 

conformità ai requisiti di esposizione alle 

frequenze radio durante la carica wireless, 

posizionare il dispositivo a una distanza di almeno 

10 cm dal corpo. 

Sicurezza della batteria 

• Non tentare di riparare, smontare o modificare la 

batteria. Sostituire la batteria con una di tipo errato 

comporta il rischio di incendi, esplosioni, perdite 

ecc. Il proprio telefono può utilizzare solo batterie 

autorizzate da OnePlus.  

• Non collocare o utilizzare la batteria in 

prossimità di fuochi, termosifoni, luce solare 

diretta o altre fonti di calore, né immergerla in o 
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esporla ad acqua o altri liquidi. Un'esposizione 

prolungata al calore potrebbe causare la 

fuoriuscita di liquido dalla batteria, esplosioni o 

incendi. 

• Non esercitare pressione sulla batteria, né forarla 

con oggetti rigidi. Eventuali danni alla batteria 

potrebbero causare fuoriuscite di liquido, 

surriscaldamento o incendi. 

• Non provocare cortocircuiti alla batteria o 

consentire che oggetti metallici o conduttori 

entrino in contatto con i terminali della batteria. 

• Evitare di fare cadere il telefono o la batteria. In 

caso di caduta, specie su superfici dure e si 

sospettano eventuali danni, portare il prodotto a 

far ispezionare in un centro assistenza. 

• Qualora si riscontrino delle anomalie con la 

batteria quali, ad esempio, temperatura elevata, 

scolorimento, distorsione o fuoriuscita di liquido, 

interrompere immediatamente l'utilizzo del 

dispositivo e contattare l'assistenza clienti. 

• Tutte le batterie hanno un ciclo di vita limitato, 

per cui si deteriorano progressivamente dopo 

alcune centinaia di cariche/scariche. 

• Non smaltire la batteria come rifiuti domestici. 

Smaltire immediatamente la batteria secondo le 

norme locali. 

• Non posizionare il telefono o la batteria in una 
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posizione in cui la pressione atmosferica è ridotta, 

questo potrebbe portare a un'esplosione o a una 

fuoriuscita della batteria. 

Sicurezza durante la ricarica 

• Il caricabatteria è destinato esclusivamente a un 

utilizzo al chiuso. 

• Non ricaricare la batteria nelle seguenti 

condizioni: sotto la luce diretta del sole, in 

temperature sotto i 5 °C; in aree caratterizzate da 

alto tasso di umidità, polveri o forti vibrazioni; in 

aree collocate in prossimità di apparecchi TV, 

radio o altri dispositivi elettrici. 

• Il caricabatteria deve essere installato vicino 

all'apparecchio e deve essere facilmente 

accessibile. 

• La massima temperatura ambiente dichiarata dal 

produttore per effettuare la ricarica 

dell'apparecchio è 35 °C. 

• Le prese sporche potrebbero causare uno scarso 

contatto con il caricabatteria e il proprio telefono 

potrebbe non riuscire a caricarsi correttamente. 

• Utilizzare solo il caricabatteria OnePlus ufficiale. 

L'utilizzo di caricabatteria non autorizzati può 

essere pericoloso e può invalidare la garanzia. 

• Assicurarsi di utilizzare solo prese con le 

tensioni corrette (come indicato dall'etichetta LED 
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sul brick di ricarica). L'utilizzo di una tensione 

errata può danneggiare il telefono e/o la batteria, 

con conseguenti lesioni. 

• Non utilizzare spine o prese non sicure. 

• Non utilizzare caricabatteria in cortocircuito. 

• Non collegare il proprio dispositivo a 

un'alimentazione elettrica ad alta tensione onde 

evitare danni alla batteria. 

• Non smontare o modificare il caricabatteria 

poiché ciò potrebbe causare lesioni personali, 

scosse elettriche o incendi. 

• Non toccare il caricabatteria, il cavo o la presa 

elettrica con mani bagnate, poiché ciò potrebbe 

causare scosse elettriche. 

• Non collocare oggetti pesanti sul cavo di 

alimentazione, né tentare di modificare i cavi. 

• Assicurarsi di tenere saldamente in mano il 

caricabatteria quando lo si scollega dalla presa 

elettrica. 

• Non tirare il cavo di alimentazione poiché ciò 

potrebbe causare danni, scosse elettriche o 

incendi. 

• Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina 

dalla presa elettrica. 

• Scollegare il caricabatteria dalle prese elettriche 

e dal dispositivo quando non in uso. 
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Sicurezza durante la guida 

• Quando ci si trova alla guida di un veicolo, la 

sicurezza viene prima di tutto. Non utilizzare 

quindi il dispositivo durante la guida. Assicurarsi 

di rispettare le normative applicabili nell'area o nel 

paese in cui si guida. 

• Non collocare il telefono o i relativi accessori 

vicino agli airbag di sicurezza. 

• Le informazioni relative alla bussola e al GPS 

vengono utilizzate solo a scopo di riferimento. 

• Se non si desidera rivelare la propria posizione, 

assicurarsi di non utilizzare applicazioni che 

registrano i dati di localizzazione. 

Informazioni sulla salute 

• Per evitare possibili danni all'udito, non 

ascoltare a volume elevato per lunghi 

periodi. 

• Danni al display o alla batteria potrebbero 

causare perdite del liquido. Se questo liquido 

viene a contatto con gli occhi, la pelle o gli 

indumenti, sciacquare immediatamente gli occhi 

(non sfregare) o lavare accuratamente la pelle con 

acqua e consultare un medico. 

• È possibile che alcune persone avvertano 

giramenti di testa o altre condizioni mediche in 

risposta alle luci lampeggianti. Se si è a rischio, 
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consultare il proprio medico curante prima di 

utilizzare il dispositivo. Interrompere 

immediatamente l'utilizzo del dispositivo e 

consultare un medico in caso si avvertano i 

seguenti sintomi: mal di testa, giramenti di testa, 

convulsioni, crampi agli occhi o ai muscoli, 

perdita di conoscenza o movimenti corporei 

involontari. Evitare di utilizzare il dispositivo per 

periodi prolungati e mantenere la giusta distanza 

dagli occhi. 

Dichiarazione sulla sicurezza del laser 

Nel caso in cui il presente prodotto supporti la 

funzionalità di messa a fuoco automatica laser. Per 

garantire un uso corretto di questo prodotto, 

leggere attentamente il presente manuale 

dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Se 

l'unità richiede manutenzione, contattare un centro 

di assistenza autorizzato. L'uso di controlli, 

regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da 

quelle specificate nel presente documento può 

provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. 

Per evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non 

cercare di aprire la custodia o di stabilire un 

contatto diretto con il laser. 
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Informazioni sulle etichette legali 

(eventuali)  

Le "Etichette legali" possono essere consultate 

seguendo i passaggi: 

Impostazioni > Informazioni sul telefono > 

Etichette legali. 

Conformità alle normative 

UE/UK 

Dichiarazione CE 

Con la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchio radio 

Smart Phone è conforme alla direttiva 2014/53/UE. 

Il testo completo della dichiarazione di conformità 

UE (DoC) è disponibile al seguente indirizzo 

Internet 

https://www.oneplus.com/support/manuals. 

Avviso: osservare le normative locali nazionali 

nella località dove si intende utilizzare il 
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dispositivo. L'utilizzo di questo dispositivo 

potrebbe essere limitato in alcuni o in tutti gli Stati 

membri dell'Unione Europea (UE). 

Dichiarazione UK 

HCon la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) 

Co., Ltd. dichiara che il tipo di apparecchio radio 

di cui nella presente dichiarazione e 

con il marchio UKCA impresso è 

conforme alle Direttive circa 

l’Attrezzatura Radio del Regno Unito 2017. Il 

testo completo della dichiarazione di conformità 

UK è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.oneplus.com/support/manuals.  

Informazioni sull'esposizione RF 

(SAR) 

• Il limite SAR per l'Europa per testa e corpo è di 

2,0 W/kg e di 4,0 W/kg per gli arti. Il valore SAR 

massimo di questo dispositivo è conforme a questo 

limite. Consultare la "Scheda del valore SAR più 

elevato" per trovare il valore SAR massimo. 

• Questo dispositivo è stato collaudato per il 

normale funzionamento con posizionamento del 

retro del ricevitore a una distanza di 5 mm dal 

corpo. Per assicurare la conformità ai requisiti di 

esposizione RF, utilizzare accessori che 

mantengano una distanza di 5 mm tra il corpo e il 
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retro del ricevitore. È possibile utilizzare clip da 

cintura, fondine e accessori simili purché, nel loro 

complesso, non siano contenute parti metalliche. 

L'utilizzo di accessori che non soddisfino tali 

requisiti potrebbe non essere conforme agli 

standard sull'esposizione RF e per questo 

dovrebbe essere evitato. 

• Le custodie con parti in metallo potrebbero 

modificare le prestazioni RF del dispositivo, 

compresa la sua conformità alle linee guida 

sull'esposizione RF, in un modo che non è stato 

collaudato o certificato e per questo l'utilizzo di 

tali accessori dovrebbe essere evitato.  

Restrizioni nella banda dei 2,4 GHz 

Norvegia: La presente sottosezione non si applica 

per l'area geografica entro un raggio di 20 km dal 

centro di Ny-Ålesund. 

Restrizioni nella banda dei 5 GHz 

Il dispositivo è limitato a un utilizzo al chiuso solo 

quando si trova nell'intervallo di frequenza da 

5150 a 5350 MHz nei seguenti paesi: 
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Limitazioni e requisiti nel Regno Unito: 

Ai sensi dei pertinenti requisiti legali nel Regno 

Unito, la gamma di frequenza 5150-5350 MHz è 

limitata al solo utilizzo al chiuso. 

 

Bande di frequenza e potenza 

(a) Bande di frequenza in cui funziona 

l'apparecchio radio: 

Alcune bande potrebbero non essere disponibili in 

tutti i paesi o aree. Contattare il gestore telefonico 

locale per ulteriori dettagli. 

(b) Potenza massima in radiofrequenza trasmessa 

nelle bande di frequenza in cui funziona 

l'apparecchio radio. La potenza massima per tutte 

le bande è inferiore al valore del limite massimo 

specificato nel relativo standard armonizzato. 

Consultare la "Guida rapida" per trovare le bande 

di frequenza e la potenza di trasmissione. 

Corretto smaltimento del prodotto 

Questo simbolo (con o senza la barra 

piena) sul dispositivo, sulle batterie 

(incluse) e/o sulla confezione, indica che 

è vietato smaltire il dispositivo, i relativi accessori 

elettrici (p.es. cuffie, adattatori o cavi) e le batterie 

insieme ai rifiuti domestici. Per riciclare in 
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sicurezza il proprio dispositivo, utilizzare il 

sistema di restituzione e raccolta o contattare il 

rivenditore presso il quale il dispositivo è stato 

acquistato inizialmente. 

Conformità RoHS 

Questo prodotto è conforme alla direttiva 

2011/65/UE, alle direttive RoHS 2012 (S.I. 

2012/3032) e alle successive modifiche, in materia 

di restrizione dell'uso di determinate sostanze 

pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici. 

Conformità ERP 

Con il presente documento, OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. dichiara sotto la propria 

responsabilità, che i propri prodotti sono conformi 

alla direttiva per la progettazione ecocompatibile 

dei prodotti connessi all'energia (ErP) 

2009/125/CE. Per maggiori informazioni, visitare: 

https://www.oneplus.com/support/manuals 



 

122 

 

 

Conformità normativa Indiana 

Iniziativa di riciclo (INDIA) 

Qui alla OnePlus/Mobitech siamo dell'idea che la 

nostra responsabilità non si limiti alla vendita dei 

nostri prodotti. Noi di OnePlus/Mobitech abbiamo 

iniziato a lavorare nell'area di smaltimento sicuro 

di rifiuti elettronici. Essendo telefoni cellulari, 
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tablet e altri articoli elettronici costituiti da 

componenti pericolosi. Nel rispetto delle linee 

guida del Ministero dell’Ambiente, degli Spazi 

Forestali e dei Cambiamenti Climatici, Governo 

dell’India, Regola sulla gestione di E-waste, 2016 

e Modifica del 2018. 

OnePlus/Mobitech cercherà una responsabilità 

condivisa e una cooperazione con i clienti per 

ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti. 

OnePlus/Mobitech rispetterà tutte le leggi 

applicabili relative alla gestione di E-waste. 

Dichiarazione di Conformità, OnePlus/Mobitech 

India Private Limited (“OnePlus/Mobitech”) con 

la presente dichiara il suo impegno nel rispettare 

l’autorizzazione di responsabilità del produttore 

estesa n. B-29016/(824)/EPR18/WM-III, e la 

susseguente modifica, emessa in data 18.07.2018 

dal Comitato Centrale per il Controllo 

dell’Inquinamento. 

Per ulteriori informazioni su smaltimento 

e riciclo intelligente sicuro, è possibile 

consultare la pagina 

https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management 

o scrivere un’email a onepluscare@oneplus.com, 

o in alternativa contattare il nostro numero verde 

1800-102-8411 
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Informazioni sull'esposizione RF 

(SAR) 

Il limite SAR è pari a 1,6W/kg. 

• Posizionare il telefono ad almeno 15 mm dal 

corpo quando il dispositivo è acceso. 

Lingue e immissione 

Puoi scegliere la tua lingua in base ai seguenti 

passaggi: 

Impostazioni > Sistema > Lingue e immissione > 

Lingue > Scegli la lingua che preferisci. 

Il telefono cellulare supporta tutte le lingue 

ufficiali indiane menzionate di seguito per il test di 

leggibilità secondo IS 16333(Parte 3):2017 

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, 

GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, 

KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, 

MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI 

MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), 

PANJABI (PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), 

SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, 

SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, 

URDU, ENGLISH 

Questo cellulare supporta l'inserimento per la 

lingua ufficiale indiana sotto menzionata secondo 

IS 16333 (Parte 3): 2017 
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HINDI, MARATHI, ENGLISH 

Cura e manutenzione 

I seguenti suggerimenti aiuteranno a conservare e 

far prolungare la durata del proprio dispositivo. 

• Eventuali interventi di riparazione sul dispositivo 

devono essere realizzati esclusivamente da 

personale qualificato e autorizzato. 

• La disattivazione di funzionalità quali quelle del 

Bluetooth e del Wi-Fi quando non in uso e 

l'oscuramento dello schermo possono aiutare a 

risparmiare energia e prolungare la durata della 

batteria. 

• Pulire il telefono e il caricabatteria con un panno 

morbido, pulito e asciutto. Se lo schermo viene a 

contatto con liquidi o polvere, pulirlo 

immediatamente. Non utilizzare alcol o prodotti 

chimici irritanti per pulire il dispositivo. 

• Toccare lo schermo con un oggetto appuntito può 

causare graffi sullo schermo. 

• Non toccare la porta di connessione del telefono 

poiché l'elettricità statica potrebbe danneggiare i 

componenti all'interno del dispositivo. 

• Le temperature di funzionamento ideali sono 

comprese tra 0 °C e 35 °C, mentre le temperature 

di conservazione ideali sono comprese tra -20 °C e 

+45 °C. 
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• Utilizzare il telefono solo con un'umidità 

compresa tra il 35% e l'85%. 

• Non posizionare il telefono su superfici non 

uniformi o instabili. 

• Non colpire, schiacciare, scuotere o lasciar 

cadere il telefono onde evitare danni e lesioni. 

• Il caricabatteria non è impermeabile. Non 

utilizzare questi dispositivi in bagno o in aree 

caratterizzate da temperature elevate, umidità o 

polvere; evitare la pioggia. 

• Quando il telefono sta trasmettendo dati o 

salvando informazioni, non rimuovere la scheda 

SIM. 

• Tenere il telefono lontano dalla portata di 

bambini per prevenire lesioni o danni alla 

proprietà. 

 

Informazioni sulla garanzia del 

dispositivo OnePlus 

I dispositivi OnePlus acquistati su oneplus.com o 

tramite canali di vendita autorizzati sono coperti 

da una garanzia limitata. La durata di questa 

garanzia dipende dal paese o dalla regione di 

acquisto originale ed è riscattabile solo nel paese o 

nella regione originale. Salvo diversa indicazione, 

questa garanzia copre i componenti hardware del 
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prodotto così come originariamente fornito e non 

copre, o copre parzialmente, software, articoli di 

consumo o accessori, anche se sono stati 

confezionati o venduti insieme al prodotto. La 

garanzia limitata copre solo difetti funzionali del 

prodotto causati da lavorazione o dai materiali di 

costruzione. Per ulteriori dettagli, contattare 

l'assistenza clienti OnePlus visitando l'indirizzo 

oneplus.com/support. 

La garanzia limitata non copre 

1. Difetti o danni derivanti da incidenti, 

negligenza, uso improprio o anormale; 

condizioni anormali o conservazione 

impropria; esposizione a liquidi, umidità, 

vapore acqueo, sabbia o sporco; insolito 

stress fisico, elettrico o elettromeccanico. 

2. Graffi, ammaccature e danni estetici, a meno 

che non siano causati da OnePlus. 

3. Difetti o danni derivanti da un'eccessiva forza 

o dall'uso di oggetti metallici sul touchscreen. 

4. Dispositivi che hanno il numero di serie o il 

numero IMEI rimosso, cancellato, 

danneggiato, alterato o reso illeggibile. 

5. Usura ordinaria. 

6. Difetti o danni risultanti dall'uso del prodotto 

in combinazione o collegamento con 

accessori, prodotti o apparecchi 
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ausiliari/periferici non forniti o approvati da 

OnePlus. 

7. Qualsiasi difetto di o danno a caratteristiche 

fisiche derivante da operazioni improprie 

durante il collaudo, l'utilizzo, la 

manutenzione, l'installazione, l'assistenza o la 

regolazione non fornito o approvato da 

OnePlus. 

8. Difetti o danni derivanti da cause esterne 

come collisioni con un oggetto, 

incendi,Informazioni sulla sicurezza 

allagamenti, sporcizia, trombe d'aria, fulmini, 

terremoti, l'esposizione a condizioni 

meteorologiche, furti, fusibili bruciati o l'uso 

improprio di qualsiasi fonte elettrica. 

9. Difetti o danni derivanti dalla ricezione o 

trasmissione del segnale cellulare, virus o 

problemi software di terze parti introdotti nel 

prodotto. 

10. Le sostituzioni e le riparazioni gratuite 

coperte dalla garanzia sono valide solo nel 

paese o nella regione di acquisto. Contattare 

l'assistenza clienti OnePlus per ulteriori 

dettagli. 
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Politica sui resi (limitata al Nord 

America e all'Europa) 

Questa politica si applica solamente ai prodotti 

acquistati dal sito web ufficiale di OnePlus 

www.oneplus.com o da eventuali negozi esclusivi 

OnePlus. Per i prodotti non acquistati dal sito web 

ufficiale OnePlus né da un negozio esclusivo 

OnePlus, consultare la politica sui resi del 

rivenditore originale. 

I telefoni e gli accessori OnePlus sono realizzati 

secondo i più alti standard e sono sottoposti a test 

rigorosi. Se per qualsiasi motivo non si è 

soddisfatti del prodotto OnePlus, è possibile 

richiedere un reso entro 15 giorni di calendario 

dalla consegna. 

Una volta approvata la richiesta di reso e ricevuto 

il prodotto, eseguiremo un'ispezione standard. Se 

il prodotto supera l'ispezione, l'utente riceverà da 

noi un rimborso completo. Eventuali spese di 

spedizione e gestione sostenute nel processo di 

reso non sono coperte dal rimborso. 

Le richieste di reso realizzate al di fuori del 

periodo di 15 giorni non saranno accettate. 

Potremmo anche scegliere di non accettare resi in 

queste circostanze: 

1. Difetti o danni causati da uso improprio, 

negligenza, danni fisici, manomissione, 

http://www.oneplus.com/
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regolazione errata, normale usura o errata 

installazione dopo l'acquisto. 

2. Le oscillazioni dei prezzi sono l'unica ragione 

per il reso. 

3. Contratti con i clienti personalizzati. In 

conformità con il Consumer Rights Act 2015 

del Regno Unito, qualsiasi bene che non sia 

(1) di qualità soddisfacente, (2) adatto per il 

relativo scopo o (3) corrispondente alla 

relativa descrizione, può essere reso 

gratuitamente entro 30 giorni dalla consegna. 

Inviare un ticket di assistenza che descriva il 

problema riscontrato con il dispositivo. Per 

poter beneficiare di un rimborso, è necessario 

contattarci entro 30 giorni e descrivere in 

dettaglio in che modo i beni erano difettosi, 

danneggiati o sostanzialmente diversi. 

Possiamo scegliere di non accettare resi per 

una qualsiasi delle circostanze sopra 

menzionate. In ogni caso, ispezioneremo il 

prodotto e verificheremo il difetto. Per essere 

idoneo alla sostituzione o al rimborso, il 

dispositivo deve trovarsi nella condizione 

"come nuovo" e includere tutti i contenuti 

originali della confezione. Ci riserviamo il 

diritto di rifiutare un rimborso o uno scambio 

se si ritiene che il prodotto restituito sia stato 

danneggiato. 
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Servizio e supporto 

Informazioni di compagnia: OnePlus Technology 

(Shenzhen) Co., Ltd. 

Indirizzo: 18C02, 18C03, 18C04, e 18C05, 

Edificio Shum Yip Terra, Nord Binhe Avenue, 

Distretto Futian, Shenzhen, Guangdong, 

Repubblica Popolare Cinese. 

Contattare l'assistenza clienti OnePlus per 

richiedere un reso all'indirizzo 

oneplus.com/support. 

 

US 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to:  

www.oneplus.com/support 

Download manuals:  

https://www.oneplus.com/us/support/manuals 

 

CA 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to:  

www.oneplus.com/ca_en/support 
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Download manuals:  

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals 

 

IN 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

www.oneplus.in/support 

Download manuals:  

https://www.oneplus.in/support/manuals 

 

UK 

OnePlus Customer Support 

Support information and assistance go to: 

https://www.oneplus.com/uk/support?from=head 

Download manuals:  

https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?fro

m=foot 

 

DE 

OnePlus Kundenbetreuung 

Weitere Informationen finden Sie in unserem 
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Support Center: 

www.oneplus.com/de/support 

Bedienungsanleitungen im Download:  

https://www.oneplus.com/de/support/manuals 

 

FR 

OnePlus Service Clients 

Visitez le site d’assistance en ligne pour obtenir 

plus d’informations:  

www.oneplus.com/fr/support 

Téléchargements et Manuels: 

https://www.oneplus.com/fr/support/manuals 

 

ES 

OnePlus Atención al Cliente 

Para información, soporte y asistencia vaya a: 

www.oneplus.com/es/support 

Descarga el manual en:  

https://www.oneplus.com/es/support/manuals 

 

IT 

OnePlus Assistenza Clienti 
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Per informazioni di supporto e assistenza vai su:  

www.oneplus.com/it/support 

Scarica manuali: 

https://www.oneplus.com/it/support/manuals 

 

NL 

OnePlus Klantenservice 

Voor ondersteuning bij producten ga je naar: 

www.oneplus.com/nl/-support 

Download handleidingen: 

www.oneplus.com/nl/manual 

FI 

OnePlus asiakaspalvelu 

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:  

www.oneplus.com/fi/support 

Lataa käyttöohjeita:  

www.oneplus.com/fi/support/manuals  

 

PT 

Suporte ao Cliente OnePlus 

Para informações, suporte e assistência, acesse: 

www.oneplus.com/pt/support 
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Descarregar manual:  

https://www.oneplus.com/pt/support/manuals 

 

SE 

OnePXlus Kundsupport 

För supportinformation och hjälp gå till: 

www.oneplus.com/se/support 

Ladda ned manualer:  

https://www.oneplus.com/se/support/manuals 

 

 

DK 

OnePlus kundesupport 

For support, information og hjælp, venligst gå til:  

www.oneplus.com/dk/support 

Download brugsmanual:  

https://www.oneplus.com/dk/support/manuals 

 

EE 

OnePlus klienditugi 

Tugiteave ja abi:  

www.oneplus.com/ee/support 
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Lae alla käsiraamat:  

www.oneplus.com/ee/support/manuals 

 

LT 

Pagalba klientams 

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:  

www.oneplus.com/lt/support 

Parsisiųsti varototojo vadovą:  

www.oneplus.com/lt/support/manuals 

 

 

RO 

Asisten_a clien_i OnePlus 

Informa_ii de suporst _i asisten_a:  

https://www.oneplus.com/ro/support 

Descarca_i manuale:  

https://www.oneplus.com/ro/support/manuals 

 


