SmartVision2
Release note – software version n° SV2.01.00.3746.USER

Procedura di aggiornamento
Per scaricare e installare gli aggiornamenti di SmartVision2 è necessaria una connessione
internet.
Per aggiornare il dispositivo, andare su “impostazioni”, selezionare "info sul telefono" e quindi
"aggiornamenti sistema".
Selezionare "scarica e installa" at the bottom of the list and press the "OK" button to start the
download.
Il tempo necessario a scaricare l’aggiornamento dipende dalla vostra connessione internet.
Una volta scaricato l’aggiornamento, selezionare "Installa" dalla schermata degli
aggiornamenti di sistema.
Miglioramenti del sistema:
-

Panoramica:
o Correzione di alcuni bug e miglioramento delle prestazioni.
o Riduzione dei consumi
o Miglioramento delle traduzioni.

-

Interfaccia utente:
o Miglioramento dell’annuncio delle notifiche.
o Miglioramento dell’accessibilità della tastiera virtuale
o Il tasto “Menu” ora funziona con le applicazioni di terze parti.
o Miglioramento dei freeze della tastiera.
o Correzione dei problemi di input nelle caselle di testo (web browser, google
account setup, …).
o Scorrimento automatico dei testi lunghi.
o Finestra gestione attività migliorata (pressione lunga del tasto “Home”):
 Nuovo design per facilitare apertura e chiusura delle app,
 Possibilità di chiudere tutte le app dal menu delle opzioni.
.
Miglioramento delle applicazioni:
-

Accessibilità:
o Il focus non rimane più inceppato nella barra di stato.
o Miglioramento dell’interruzione della sintesi vocale mentre si esplora una lista
(lista delle voci scaricabili, lista delle mappe scaricabili, galleria…)
o Alcune opzioni ora non vengono più resettate al riavvio (schermo
acceso/spento, touch screen disattivato, …)
o Miglioramento della funzione “leggi dall’alto” dal menu contestuale globale con
la scorciatoia da tastiera “# + 2”.
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o Aggiunto feedback audio quando si regola il volume della tastiera tramite la
scorciatoia “# + volume su / giù”.
o “avvio rapido” rimosso.
-

Lettore libri
o Seleziona formato: i file PDF vengono ora proposti correttamente.

-

Fotocamera
o Icone e puslanti della schermata vengono correttamente vocalizzati.

-

Chrome
o Navigazione per link (sperimentale – non disponibile su tutte le pagine)

-

Rilevatore di colori
o Nuova funzione (sperimentale) per vocalizzare quando il telefono è troppo
lontano dall’oggetto.

-

Contatti
o migliorato “condividi” via Messaggio o Gmail.
o Migliorata la vocalizzazione dei dettagli del contatto.
o Possibilità di mandare un messaggio direttamente dalla scheda del contatto.

-

Kapten
o “Scarica mappe”: possibilità di cercare la mappa specifica utilizzando la
digitazione da tastiera.
o Miglioramento dello spostamento delle mappe dalla memoria interna alla SD
card.
o Ultima destinazione: il numero civico è ora correttamente mostrato e
vocalizzato.
o Ktag: il numero civico è ora correttamente mostrato e vocalizzato.
o Itinerario: possibilità di modificare il punto di partenza.
o Guida: la distanza rimanente è ora correttamente aggiornata e vocalizzata.
o La navigazione può essere ora avviata anche se ci si trova fuori dalla strada.
o Seleziona città: miglioramento della selezione.
o Miglioramento della funzione Track.
o Ktag: rimossala funzione memo vocale.
o Miglioramento della funzione Lettura mappa.
o Durante la navigazione, gli elementi dei menu sono ora correttamente
vocalizzati.
o Lo stato della navigazione libera viene ora correttamente vocalizzato.
o Correzione del problema di accessibilità nell’inserimento del numero civico.

-

Messaggi:
o Possibilità di chiamare il mittente dell’ SMS.
o Possibilità di chiamare o inviare un SMS ad un numero di telefono scritto in un
messaggio.
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-

Lente di ingrandimento
o Miglioramento della gestione dei LED durante lo zooming.

-

NFC:
o Correzione della funzione NFC che permette di impostare un profilo.

-

OCR:
o Miglioramento della funzione di assistenza alla posizione orizzontale.
o Nuova funzione (sperimentale) per vocalizzare quando il telefono è troppo
lontano dal testo.

-

Telefono:
o Durante una telefonata, il pulsante “Pausa” viene ora correttamente vocalizzato.
o Miglioramento del layout dei contatti frequenti.
o Lista dei “Nomi punti di accesso” aggiornata.

Bug conosciuti/ Correzioni in atto:
-

Interfaccia utente:
o Impostazioni: a volte quando si cambia la lingua del prodotto, questa rimane
quella precedente. Procedere con un secondo tentativo per risolvere
o FM Radio: impossibile registrare dalla radio quando l’opzione “ferma all’uscita”
è abilitata.
o Fotocamera: alcuni sottomenu e liste di opzioni non sono accessibili con la
tastiera
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