SmartVision2
Note sugli aggiornamenti – Versione software n° SV2.4259
Procédura di aggiornamento software
Per installare l’aggiornamento e’ necessaria una connessione internet.
Per aggiornare il telefono andate su « Parametri di sistema, sélezionare « Aggiornamenti
Sistema», ed in fine selezionate « Aggiorna » in cima alla lista e premete OK per iniziare lo
scaricamento dell’aggiornamento.
La durata dell’aggiornamento dipendera’ dalla grandezza dell’aggiornamento da scaricare e
dalla velocita’ della vostra connessione. (L’aggiornamento sara’ di circa 600 MO). Potrete
seguire il progresso del download nel centro notifiche.
Al termine del download selezionate la voce « Installa aggiornamento » « Aggiornamento
sistema». Il processo di riavvio del cellulare sara’ abbastanza lungo, al termine si riavviera’
automaticamente e ricomincera’ a parlare.
Miglioramenti del sistema
• Générale :
o Correzione di Bugs.
o Miglioramento della velocita’.
o Miglioramento della localizzazione e delle traduzioni.
o Nuove lingue supportate : Spagnolo, Finlandese.
• Systema :
o Miglioramento di visualizzazione di certe schermate.
o Ora Il nome delle applicazioni che contiene caratteri accentati e’ visualizzato
correttamente in ordine alfabetico.
Miglioramento delle applicazioni
• Accessibilita’ :
o Miglioramento della vocalizzazione delle notifiche.
o Miglioramento della vocalizzazione in una zona di scelta vuota (annuncio di
testo di default ).
o Miglioramento della vocalizzazione durante lo spostamento del cursore in una
lista di scelte: il carattere a sinistra del cursore ormai verra’ sempre letto.
o Impostazioni veloci: Miglioramento della vocalizzazione dei profili audio.
o Aggiunta di nuove scorciatoie da tastiera:
▪ Attivazione / Disattivazione dell’inversione dei colori,
▪ Attivazione / Disattivazione dei dati cellulare,
▪ Modifica dei profili audio (Générale, Silenzioso, Riunione, All’aperto),
▪ Modifica dell’eco come voluto.
• Audio libri:
o Possibilita’ di decomprimere i files audio all’interno dell’applicazione.
• Contatti :
o Possibilita’ di cancellare i contatti dalla SIM.

•

•

•

•

•

•

•
•

o Miglioramento della ricerca nei contatti: filtro dei caratteri all’inizio del nome o
del cognome.
Sveglia :
o Ridisegnazione della schermata principale dell’applicazione per una migliore
accessibilita: lista delle opzioni come elenco.
o Miglioramento delle diverse funzioni dell’applicazione: Sveglia, Timer,
Cronometro.
o Possibilita’ di interrompere la suoneria con il tasto Marca/Stop.
Email :
o Correzione della perdita di focus nella barra di ricerca.
o Possibilité d’accéder directement à la pièce jointe d’un Email en appuyant sur la
touche « * » étoile du clavier.
o I files allegati in formato Epub, Epub3, Doc, Docx, Txt e Html saranno ora letti
direttamente dall’applicazione « Audiolibri ».
Gmail :
o Possibilita’ di attivare la multi-selezione premendo a lungo il tasto OK nella lista
delle emails .
Ecran d’accueil :
o Possibilita’ di aggiungere una scorciatoia per un URL (URL) nella schermata
principale.
Internet :
o Miglioramento dell’accessibilita’ e della vocalizzazione delle porzioni
selezionate nelle pagine internet.
Kapten :
o Navigazione libera : disattivazione degli annunci quando la velocita’ e’
superiore ai 15 km/h.
o Navigazione libera: annuncio del nome dei Ktag quando ci si trova nella loro
vicinanza.
SOS :
o Possibilita’ di regolare il tempo di pressione del tasto tra 1 e 5 secondi per
attivare la chiamata di emergenza.
Altre applicazioni terze :
o Voxiweb : Miglioramento della vocalizzazione delle zone di edizione
WhatsApps : possibilita’ di attivare i messaggi audio durante la pressione del
tasto OK durante la registrazione.

Problema(i) connosciuto(i)
• Applicazione Timer : In certe occasioni nella lista delle applicazioni puo’ capitare ce
esistano « Timer » : l’applicazione modificata da Kapsys e l’applicazione nativa di
Android. E’ tuttavia possibile cancellare l’applicazione nativa Android.

