SmartVision2
Note sull’aggiornamento – versione software SV2.01.00.3860.

Procédura per l’aggiornamento del software
Per aggiornare SmartVision2 necessiterete di una connessione internet preferibilmente wireless
Per aggiornare il dispositivo seguite questi semplici passaggi :
Andate su (Applicazioni), « Impostazioni » , selezionate poi Dispositivo e poi « Info sul telefono », ed
in fine selezionate la voce « Aggiornamenti sistema » ed all’inizio della lista cliccate su in alto il
pulsante Aggiornamento sistema.
Iniziera’ cosi’ lo scaricamento degli aggiornamenti del vostro telefono.
Il tempo di download dell’aggiornamento potra’ variare in funzione della velocita’ della vostra
connessione e dalla grandezza del file da scaricare, (circa 600 KB). Potrete controllare la
percentuale di scaricamento nella barra delle notifiche.
Alla fine del dowload dell’aggiornamento cliccate sulla voce « Installa.
L’installazione dell’aggiornamento impieghera’ qualche tempo in quanto alla fine dell’installazione il
vostro telefono si riavviera’.
Miglioramenti del sistema
-

Générale :
o Correzione di Bugs.
o Miglioramento della velocita’ .
o Miglioramento dell’audio

-

Servizio di accessibilita’ Kapsys :
o Correzione della funzione « Vibrazione dopo l’immissione di un carattere »
o Correzione della funzione « Bip dopo l’immissione di un carattere ».

Miglioramento delle applicazioni
-

Libri audio
o Miglioramento della lettura di files in formato Epub, TXT, DOC e Html. SmartVision2 non

passa piu’ in stand by durante la lettura.
-

Kapten
o Miglioramento nella modifica dei Ktags.
o La funzione « Posizione corrente » viene vocalizzata correttamente.
o Miglioramento della navigazione : le istruzioni sulle manovre immediate sono correttamente

vocalizzate.
-

OCR
o La lingua di riconoscimento caratteri segue ora la lingua di sistema.
o Miglioramento degli annunci sull’assistenza.

-

Telefono

1

o Possibilita’ di comporre il simbolo « + » premendo a lungo il tasto « 0 »
Problemi conosciuti / correzioni in risoluzione
o Radio FM : problema di registrazione della radio quando si attiva l’opzione « Arresta ed

esci ».
o Macchina fotografica: alcuni sottomenu’ delle opzioni sono difficilmente gestibili utilizzando

la tastiera.
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