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1. Guida all’aggiornamento

1）Passaggio 1: Back up 

 

Prima dell’aggiornamento, esegui

service o altri strumenti per il back up.

 

2）Passaggio 2: Copia

nell’archivio interno del telefono.

a． Copiare il file zip di aggiornamento

b． Collegare il telefono al computer con un cavo USB, comparirà 

quella in figura; scegliere

multimediale(raccomandato)”. 

 

c． Copiare il file zip di aggiornamento

interna”; 

d． Scollegare il cavo USB dopo aver completato la copia; (

essere eseguito se il cavo USB non è scollegato

Guida all’aggiornamento della scheda SD 

all’aggiornamento della scheda  

1: Back up dei dati 

Prima dell’aggiornamento, eseguire il back up dei dati personali con Google 

service o altri strumenti per il back up. 

Copiare il file zip di aggiornamento nella 

del telefono. 

di aggiornamento nel tuo computer locale. 

telefono al computer con un cavo USB, comparirà una schermata simile a 

ere l’opzione “Collegarecome dispositivo 

(raccomandato)”. Vedere la seguente immagine: 

 

re il file zip di aggiornamento della scheda SD nella cartella root

 
il cavo USB dopo aver completato la copia; (L’aggiornamento non può 

se il cavo USB non è scollegato). 

Guida all’aggiornamento della scheda SD Apri 

dati personali con Google 

nella cartella root 

una schermata simile a 

cartella root di “memoria 

L’aggiornamento non può 



Guida all’aggiornamento della scheda SD Apri 

Page 2 of 7 
 

 

3）Passaggio 3: Aggiornamento del software  

Seguire attentamente le seguenti istruzioni: 

1. Disabilitare ogni tipo di blocco schermo, quali “Modelli”, “PIN”, “Password”, ecc.; 

2. Assicurarsi che la batteria abbia un livello di carica sufficiente; 

3. Posizionare il telefono orizzontalmente e non toccare lo schermo duranteil processo di 

aggiornamento. 

Seguire la sequenza di operazioni riportata di seguito: 

a． Disattivare il sistema di blocco schermo del telefono, quali “Modelli”, “PIN”, “Password”, 

ecc., e mantenere il metodo di sblocco predefinito “Scorrere per sbloccare”. Vedere 

l’immagine seguente: Impostazioni – Sicurezza e Privacy – Blocco schermo e scegli 

“Scorrere per sbloccare”. 

小  

 

 

 

b． Aprire il menu: Impostazioni -> Aggiornamento di Sistema -> Aggiornamento locale. 

Vedere l’immagine seguente: 
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c． Nella schermata “Aggiornamento locale”, scegliereil pacchetto locale e cliccare 

“Istallare adesso”. Vedere l’immagine seguente: 

 

 

 

d． Il telefono si spegnerà e si riavvierà automaticamente. Vedere l’immagine seguente: 

 

 

e． Nello schermo del telefono comparirà l’interfaccia di aggiornamento automatico dopo il 

riavvio (Posizionare il telefono orizzontalmente e non toccare lo schermo durante il 

processo di aggiornamento.) 
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f． Il telefono si riavvierà nuovamente dopo aver completato l’aggiornamento. 

 

 

2. Come tornare alle impostazioni di fabbrica 

 

Nota:Se si verifica un errore durante il processo di download, si consiglia di ripristinare le 

impostazioni di fabbricasuccessivamente al download. 

 

1）Metodo 1: Ripristinare le impostazioni di fabbrica attraverso il menu: 

a. Entrare nel menu “Altre impostazioni di Sistema -> Back up e ripristino -> Ripristino dati 

di fabbrica -> OK”. È anche possibile selezionare “Cancellare memoria interna” e 

“Rimuovere applicazioni”; 
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2）Metodo 2: Ripristinare le impostazioni di fabbrica in modalitàRipristino (usare questa 

modalità se non si riesce ad accedere al sistemadel telefono) 

a. Con il telefono spento, tenere premuto il tasto del volume + e premere 

contemporaneamente il tasto di accensione per accendere il telefono.Il telefono entrerà in 

modalità Ripristino.Scorrere le opzioni usando il tasto del volume, selezionare “Cancellare 

dati”e premere il tasto di accensione per confermare. 

 

 

 

c. Sullo schermo del telefono comparirà la seguente interfaccia. Scegliere “Cancellare dati” 

e premere il tasto di accensione per confermare. Si può anche scegliere l’opzione 

“Rimuovere applicazioni” o “Cancellare cache” scorrendo su e giù con il tasto del volume, 
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per confermare premere il tasto di accensione. Vedere l’immagine seguente: 

 

 

d. Il telefono ripristineràle impostazioni di fabbrica. Dopo il ripristino, tornare al menu 

principale e selezionare “Ripristino” usando il tasto di accensione. Il telefono si riavvierà 

ripristinando le impostazioni di fabbrica. 

 

 




