


Vivi il momento

Palm celebra la libertà e la scelta di 
essere allo stesso tempo connessi e 
presenti. Appositamente progettato per 
la mobilità, ti permette di connetterti 
come e quando vuoi e di vivere il 
momento quando la vita chiama.



Configurazione guidata

La prima volta che accendi Palm, la 
Configurazione guidata ti condurrà 
per mano nella configurazione di base. 
Segui le indicazioni per scegliere una 
lingua, connetterti a una rete Wi-Fi, 
configurare gli account, conoscere le 
funzioni del Palm ecc.



Basta un tasto solo

 Tieni premuto per accendere/spegnere.
 Premi una volta per riattivare/sospendere.
 Premi due volte per attivare l'Assistente Google.



Navigazione semplificata

Usa il tasto touch per navigare.
 Tocca una volta per tornare indietro.
 Tocca due volte per andare alla Home.
 Tieni premuto per cambiare finestra o  
      chiudere.



Azioni rapide

Le azioni rapide sono disponibili su molte 
delle tue app preferite. Tieni premuta l'icona 
dell'app per creare rapidamente un evento, 
inviare un'email o riprodurre la tua playlist 
preferita.



Area gesti

Scorri una volta dal basso verso l'alto sulla 
schermata di blocco per accedere alle tue 
app preferite e alle azioni rapide disegnando 
la prima lettera di ciò che cerchi. Puoi anche 
avviare telefono, fotocamera, musica e 
messaggi toccando le icone nell'Area gesti. 



Accesso alle impostazioni rapide

  Scorri verso il basso una volta per accedere 
alle impostazioni principali come Modalità 
vita, Wi-Fi o Bluetooth o per regolare il 
volume. 

  Scorri verso il basso due volte per vedere 
il menu completo e accedere alla torcia, la 
modalità aereo o catturare lo schermo.
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Ricevi aiuto dall'Assistente Google

Riproduci musica, crea eventi, rispondi agli SMS 
o ricevi indicazioni usando solo la tua voce.  
Premi due volte il tasto laterale per iniziare.



Tutte le tue app preferite

Goditi milioni delle ultime app Android™, 
giochi, musica ecc. dall'app Google Play 
Store. Per ridisporre le icone delle app, 
scorri in fondo alla schermata Home e tocca 
"Gestisci". Trascina le tue app preferite in 
cima per un accesso più rapido.
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Riconoscimento del volto

Sblocca il dispositivo con la sicurezza 
dei tratti unici del tuo volto.



Modalità Vita

Modalità Vita attiva la modalità aereo 
ogni volta che si spegne lo schermo tranne 
quando è in corso una chiamata, streaming 
di musica o usi il GPS. Quando viene 
riacceso lo schermo, il Palm riprende tutte le 
connessioni. 

Con Modalità Vita sei tu a controllare cosa 
merita la tua attenzione e non perderai 
i momenti più importanti della vita. 
Personalizza in Impostazioni quali app 
possono avere la tua attenzione



Accendere/spegnere il Palm

Per accendere il Palm:
  Tieni premuto il tasto laterale finché il 

dispositivo non si accende.

Per spegnere il Palm:
     Tieni premuto il tasto laterale. Tocca "Spegni" 

sullo schermo.

Inserisci una scheda SIM

Usa la puntina per accedere all'alloggiamento 
della SIM. Inserisci la scheda SIM per 
connettere il Palm.



Mettere in carica il Palm

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile.
Nella confezione troverai un caricabatterie (caricatore 
e cavo USB Type-C) compatibile con prese elettriche 
standard. La batteria è parzialmente caricata. Puoi 
utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Inserisci il cavo USB Type-C nel caricabatterie USB e 
nell'apposita porta. Collega il cavo USB al caricatore 
e a una presa elettrica. Completata la carica, scollega 
il caricatore dalla presa e scollega il cavo USB dal 
dispositivo.



Ulteriori informazioni

Hai altre domande? 
Per ulteriori informazioni su Palm, 
visita: www.palm.com/faq
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