NOTA ALLA PRIMA ACCENSIONE DEL PRODOTTO
ATTIVAZIONE ICONA GOOGLE PLAY STORE

AGGIORNARE L’APPLICAZIONE PLAY STORE
La versione del Google Play Store caricata sul tablet è la versione 5.2.13

Vi consigliamo di aggiornarla all’ultima Versione 6.0.5 poichè la “Ricerca”
potrebbe
non funzionare correttamente.
Per aggiornare l’applicazione eseguire i seguenti passi:
• Selezionare l’icona Play Store e attendere l’apertura della pagina principale.
• Selezionare l’icona
che si trova a sinistra nella parte alta.

La versione aggiornata è la seguente:

ITALIANO

ITALIANO

Per attivare l’icona Play Store:
• Selezionare l’icona “IMPOSTAZIONI” e poi il comando “ACCESSIBILITA’’”.
• Individuare il comando “GOOGLE APPLICATION”e attivare il suo interruttore sulla destra
(da grigio diventerà verde).
• Ora, nella pagina delle applicazioni, sarà visibile l’icona di “PLAY STORE”.
• Selezionare l’icona Play Store e ricercare l’applicazione desiderata dopo essersi creati
un account di Google su GMAIL.

• Selezionare la voce “Impostazioni”.
• Scorrere verso il basso e selezionare la voce “Versione build”, comparirà una finestra
con l’avvertimento “Verrà scaricata e installata una nuova versione di Google Play
Store”.
• Selezionare “OK” e attendere che il Play Store si aggiorni automaticamente.

NOTE FIRST START OF THE PRODUCT
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PLAY STORE APK UPDATING
The version of the Google Play Store loaded on the tablet is the version 5.2.13

We advise you to upgrade to the latest version 6.0.5 as the “Search”
may not work
properly.
To upgrade the application follow these steps:
• Select the Play Store icon and wait for the opening of the main page.
• Select the icon
that is on the left at the top.

The updated version is as follows:

ENGLISH

ENGLISH

How to turn the Play Store icon:
• Select “Settings” icon and then “ACCESS”.
• Locate the command “GOOGLE APPLICATION” and activate its switch on the right (from
gray to green).
• Now you will see the icon “PLAY STORE” in the applications page.
• Select Play Store icon and search the desired application after you create an account
on Google’s GMAIL.

• Select “Settings”.
• Scroll down and select “Build version”, the display will show a window with the
warning “will be downloaded and installed a new version of Google Play Store.”
• Select “OK” and wait for the Play Store update automatically.

