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Introduzione

Papà

Il nostro smartphone ha reso il nostro primo viaggio di famiglia all’estero molto più memorabile!
Quindi vorrei condividere con voi alcuni suggerimenti per utilizzarlo al meglio.
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Figlia

Figlio
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Catturare
due scene in
contemporanea:
Doppia fotocamera
Con la modalità Doppia fotocamera posso
fotografare un bel paesaggio e il mio volto
contemporaneamente. Ieri ho fotografato
mio figlio che giocava con gli uccellini e la
mia reazione, il tutto contemporaneamente!
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Scatto di due foto in contemporanea nella modalità Doppia fotocamera
Utilizzate l'autoscatto per fotografarvi in
sfondi meravigliosi. Il dispositivo utilizza
la fotocamera anteriore e posteriore per
fotografare due scene in contemporanea.

Sulla fotocamera, toccate
per passare alla modalità Doppia fotocamera.
Allineate i mirini, quindi catturate l'immagine.

l’immagine inserita per regolarne dimensioni e posizione.
• Toccate
• Toccate per aggiungere vari stili all’immagine inserita.
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Scatto di
un'azione:
Dinamico
Guardo mio figlio che rincorre i piccioni
in piazza, vorrei fotografare tutte le
sue buffe stranezze. Poi mi ricordo che
la modalità Dinamico serve proprio a
questo!
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Fotografia di un soggetto in movimento con Dinamico
Utilizzate Dinamico per scattare una serie
di foto di un soggetto in movimento e
combinarle in un'immagine che cattura
tutta l'azione. Potete creare un'immagine
artistica e vivace di un soggetto che si
muove a una certa distanza.

Sulla fotocamera, toccate MODO > Dinamico per passare a questa modalità,
quindi catturate l'immagine.
Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti. Il dispositivo potrebbe non
scattare foto in maniera adeguata con altre condizioni di scatto.
Tenete ferma la fotocamera e non muovetevi durante lo scatto.
Fotografate un soggetto che si muove in una direzione.
Scattate foto con sfondi privi di oggetti in movimento.
Evitate di fotografare soggetti e sfondi con colori simili.
Evitate di fotografare soggetti troppo vicini o troppo lontani per essere inquadrati con
il mirino o che siano troppo lunghi, come un autobus o un treno.

•
•
•
•
•
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Le foto si
animano:
Audio foto
Oggi è il compleanno di mia figlia e abbiamo
dato una festa nel nostro hotel. Grazie
al dispositivo, possiamo catturare la sua
reazione con foto e audio.
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Aggiunta dell'audio alle immagini con la modalità Audio foto
Scattate una foto e registrate alcuni
secondi di audio con la modalità Audio
foto. L'audio animerà davvero la foto.

Sulla fotocamera, toccate MODO > Audio foto per passare a questa modalità,
quindi catturate l'immagine.
Toccate per ascoltare di nuovo l’audio registrato.
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Creazione di
album personali
con le vostre
foto:
Album foto
Alla fine ho scattato talmente tante foto
che organizzarle tutte è un lavoraccio.
Fortunatamente, il dispositivo ordina
automaticamente le foto e le trasforma in un
bell’album fotografico.

10

Creazione di un album multimediale
Il dispositivo ordina automaticamente
le foto in album, in base ai criteri da voi
specificati così da poterne registrare i
dettagli.
Quando scattate molte foto in un luogo o
in un singolo giorno, il dispositivo vi chiede
di realizzare un album.

In Album foto, toccate Crea album > In base ai tag e inserite i dettagli.
Inserite un titolo per l'album, selezionate un tema per le immagini e selezionate
un'immagine di copertina, quindi toccate Crea album.

i criteri per
• Specificate
l’album, come luogo,
persone e ora.
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Aggiunta di elementi all’album
Potete registrare i dettagli della pagina o della foto.
Mentre girate le pagine, toccate una data sulla pagina.
Toccate
e aggiungete un promemoria alla pagina.

Per aggiungere una didascalia alla foto, selezionate una foto
mentre girate le pagine, quindi toccate .

Tenete premuta una foto per modificarne la posizione
sulla pagina, ruotarla, ingrandirla o ridurne le dimensioni.
per aggiungere vari
• Toccate
effetti all’immagine.

>
SUGGERIMENTO Mentre sfogliate le pagine, toccate
Aggiungi contenuto, quindi aggiungete
altre foto, promemoria o le informazioni
relative alla posizione.
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Pubblicazione di un album
Potete pubblicare un album originale e
attraente e conservarlo sulla libreria.

In Album foto, selezionate un album e toccate
> Ordina album foto.
Selezionate una valuta, il formato dell'album, quindi inserite l'indirizzo di
consegna e gli altri dettagli, come richiesto.
l’anteprima
• Visualizzate
dell’album sullo
schermo. Per cambiare
l’aspetto, tornate
all’album, toccate
> Cambia tema.

SUGGERIMENTO Per ordinare un album, dovete effettuare l’accesso sul vostro
account Samsung.
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Avvicinate il dito:
Air view
Ero così contenta dell’esibizione di
mio fratello che ho registrato un video
lunghissimo. Dopo, volevo trovare il punto
in cui iniziava a ballare, ma il video era
talmente lungo che non ci sono riuscita!
Proprio quando iniziavo a sentirmi davvero
frustrata, è arrivata mia madre, ha puntato il
touch screen e, come per magia, è comparsa
un’anteprima. Fantastico!
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Ricerca facile con Anteprima informazioni
Puntate la cartella dell'album sul touch
screen per vedere in anteprima le immagini
di quella cartella. Potete facilmente trovare
un'immagine senza dover aprire una
cartella.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo > Air view,
trascinate l’interruttore Air view verso destra, quindi trascinate l’interruttore
Anteprima informazioni verso destra.

SUGGERIMENTO Potete visualizzare in
anteprima le informazioni
dei contatti di selezione
rapida quando indicate un
numero sulla tastiera. Per
utilizzare questa funzione,
attivate la funzione Air view
per la selezione rapida.
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Ricerca facile con Anteprima avanzamento
Puntate la barra di avanzamento sul
touch screen per visualizzare in anteprima
i segmenti di un video durante la sua
riproduzione. Potete trovare il punto
desiderato velocemente e facilmente.
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Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo > Air view,
trascinate l’interruttore Air view verso destra, quindi trascinate l’interruttore
Anteprima avanzamento verso destra.

Ricerca facile con Zoom pagina Web
Puntate il touch screen mentre visualizzate
una pagina Web per visualizzare il
contenuto con una dimensione maggiore.
Questa funzione vi consente di visualizzare
la pagina Web e di selezionare i link.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo > Air view,
trascinate l’interruttore Air view verso destra, quindi trascinate l’interruttore
Zoom pagina Web verso destra.
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Sfogliare
senza toccare:
Air gesture
Questo dispositivo è davvero magico.
Mio marito mi ha fatto vedere come
posso visualizzare le immagini in
anteprima passando la mano sul touch
screen. Può girare le pagine di un album
anche con le mani sporche di pizza!
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Sfogliare le foto con Air browse
Fate scivolare la mano a sinistra o a destra
sul touch screen per sfogliare foto, musica
o pagine.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo >
Movimenti e controlli > Air gesture, trascinate l'interruttore Air gesture verso
destra, quindi trascinate l'interruttore Air browse verso destra.
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Risposta a una chiamata con Air call-accept
Fate ondeggiare la mano sul touch screen
per rispondere a una chiamata in arrivo.
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Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo >
Movimenti e controlli > Air gesture, trascinate l'interruttore Air gesture verso
destra, quindi trascinate l'interruttore Air call-accept verso destra.

Visualizzazione delle informazioni chiave con Info rapide
Quando il touch screen è spento, muovete
la mano sul touch screen per visualizzare
notifiche, chiamate perse, nuovi messaggi,
data e ora e altro.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo >
Movimenti e controlli > Air gesture, trascinate l'interruttore Air gesture verso
destra, quindi trascinate l'interruttore Info rapide verso destra.
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Scorrimento delle pagine con Air jump
Durante la visualizzazione di e-mail o
pagine Web, muovete la mano in alto o
in basso sul touch screen per scorrere la
pagina verso l'alto o verso il basso.
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Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo >
Movimenti e controlli > Air gesture, trascinate l'interruttore Air gesture verso
destra, quindi trascinate l'interruttore Air jump verso destra.

Spostamento di un'icona con Air move
Sulla schermata Home, tenete premuta
un'icona con una mano, quindi muovete
l'altra mano verso sinistra o destra sul
touch screen per spostare l'icona in un'altra
posizione.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo >
Movimenti e controlli > Air gesture, trascinate l'interruttore Air gesture verso
destra, quindi trascinate l'interruttore Air move verso destra.

SUGGERIMENTO Con questa funzione,
potete spostare l'evento
in un altro giorno o in
un'altra settimana. Quando
utilizzate il calendario
giornaliero o settimanale,
tenete premuto un evento,
quindi muovete l'altra mano
verso sinistra o destra.
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Muovete il capo:
Scorrimento
Intelligente,
Pausa Intelligente
Ho notato che mio marito fissava il telefono.
Pensavo dormisse a occhi aperti, invece mi
ha detto che stava leggendo il giornale. In
effetti questo dispositivo gli permette di
sfogliare le pagine con un semplice cenno
del capo!
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Scorrimento delle pagine con Scorrimento Intelligente
Con la funzione Scorrimento Intelligente,
potete scorrere le e-mail o le pagine Web in
alto o in basso. Fate un cenno verso l’alto o
verso il basso con il capo, oppure inclinate
il dispositivo indietro e in avanti.

Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo > Schermo
Intelligente, quindi trascinate l’interruttore Scorrimento Intelligente verso
destra.
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Sospensione di un video con Pausa Intelligente
Con la funzione Pausa Intelligente,
la riproduzione verrà sospesa
automaticamente quando non guarderete
lo schermo. La riproduzione riprenderà
quando guarderete di nuovo lo schermo.
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Per utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni > Dispositivo > Schermo
Intelligente, quindi toccate la casella di controllo vicino a Pausa Intelligente.

Condivisione
di gioia:
Group Play
Mio figlio e mia figlia si sono divertiti a
ritoccare alcune delle nostre foto. Ho
utilizzato il dispositivo per entrare nel
loro gruppo e vedere di cosa stavano
ridendo tanto. Di cosa si trattava? Di
me...con dei gran baffoni!
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Condivisione delle foto con Group Play
Create un gruppo con il dispositivo
e consentite agli altri dispositivi di
condividere i contenuti tramite la
connessione Wi-Fi. Potete condividere e
modificare immagini insieme.

SUGGERIMENTO
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Toccate
per disegnare
sulla foto.

Per condividere le foto dal dispositivo, toccate Group Play > Crea gruppo per
creare un gruppo. Quindi toccate Condividi immagini e selezionate una foto
da condividere.
Per entrare in un gruppo e visualizzare le foto condivise, toccate Group Play >
Accedi a gruppo > Condividi immagini.

Condivisione dei documenti con Group Play
Potete facilmente condividere i documenti
sul dispositivo. Non dovete inviare e-mail
o collegarvi a uno schermo più grande per
condividere i documenti.

Per condividere i documenti dal dispositivo, toccate Group Play > Crea gruppo
per creare un gruppo. Quindi toccate Condividi documenti e selezionate un
documento da condividere.
Per entrare in un gruppo e visualizzare un documento condiviso, toccate Group
Play > Accedi a gruppo > Condividi documenti.
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Condivisione della musica con un sistema di audio surround.
Potete condividere musica dal vivo e
utilizzare anche i dispositivi connessi come
sistema di audio surround per migliorare la
vostra esperienza musicale.

SUGGERIMENTO
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Toccate
per regolare il
volume. Potete regolare il
volume di ogni dispositivo
connesso.

Per condividere la musica dal dispositivo, toccate Group Play > Crea gruppo
per creare un gruppo. Quindi toccate Condividi musica e selezionate la musica
da condividere.
Per entrare in un gruppo e ascoltare la musica condivisa, toccate Group Play >
Accedi a gruppo > Condividi musica.

Giocare insieme
Non giocate da soli, bensì divertitevi
a giocare e a gareggiare con gli amici.
Giocate online insieme con la funzione
Group play.

Per giocare insieme, toccate Group Play > Crea gruppo per creare un gruppo.
Quindi toccate Gioca e selezionate un gioco.
Per entrare in un gruppo e giocare insieme, toccate Group Play > Accedi a
gruppo > Gioca.
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Traccia
delle calorie:
S Health
E' sempre emozionante provare
cibi diversi in viaggio, ma le calorie
aumentano così in fretta! Con questa
comoda applicazione, posso tener
traccia di quante calorie ho acquisito
e bruciato oggi!
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Gestione delle calorie con S Health
Tenete traccia delle calorie consumate
e acquisite. Inserite i parametri vitali e
impostate un obiettivo forma per aiutarvi a
condurre uno stile di vita sano.

In S Health, inserite alcuni vostri dati come sesso, altezza, peso e le informazioni
richieste per completare il profilo.
Registrate il vostro apporto calorico ogni giorno. Impostate un obiettivo per
l’apporto calorico e visualizzate i progressi.
Registrate le calorie che bruciate quando camminate o fate altri esercizi. Potete
fissare un obiettivo di dispendio calorico. Il dispositivo vi mostra quanto siete
vicini all’obiettivo e quando lo raggiungete vi assegna una medaglia d’oro.

SUGGERIMENTO Le unità di misura potrebbero variare in base al Paese.
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Controllo dell'ambiente ideale
Il dispositivo misura la temperatura
e l'umidità corrente e vi consiglia un
ambiente ideale per il vostro benessere.

Nell’applicazione S Health, toccate
temperatura e l’umidità ideale.

> Livello di comfort, quindi visualizzate la

del volto mostra se l'ambiente attuale è
• L'icona
confortevole o meno.
lato sinistro trovate la temperatura attuale e quella
• Sul
ideale.
• Sul lato destro trovate l'umidità attuale e quella ideale.
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Controllo al freddo
Abbiamo regalato ai nostri bambini dei
bellissimi guanti. Prima avrebbero dovuto
togliersi i guanti per utilizzare il telefono, ma
con questo dispositivo non devono. Riconosce il
tocco anche se si indossano i guanti!
utilizzare questa funzione, toccate Impostazioni
• >PerDispositivo
> Schermo, quindi toccate la casella

•

di controllo vicino ad Auto regolazione sensibilità
tocco.
In base al tipo di materiale che indossate quando
toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero
non essere riconosciuti.
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Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione
software installata e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Printed in Korea
GH68-38853C
Italian. 05/2013. Rev.1.2

