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Procédura di aggiornamento  
Per aggiornare il telefono e’ necessaria una connessione internet.  

Per aggiornare Smartvision2, andare su Applicazioni / « Impostazioni », selezionate 
« Dispositivo e poi Info sul Telefono», In fine selezionate la prima voce « Aggiornamenti 
sistema » e cliccate con OK per iniziare la ricerca. 

Il tempo impiegato per scaricare l’aggiornamento potra’ variare a secondo della grandezza 
dell’aggiornamento (circa 600 MB), e dalla velocita’ della vostra connessione ad internet.  

Una volta scaricato l’aggiornamento, cliccate su « Installa ». La procedura di aggiornamento 
impieghera’ qualche minuto per installare i nuovi files e per riavviare il telefono.  

Miglioramenti al sistema  

 Generale: 
o Correzione di alcuni Bugs. 

o Miglioramento della velocita’. 

o Miglioramento delle traduzioni e della vocalizzazione. 

 Sistema: 
o L’applicazione « Assistente »  Google e’ ora installato ed utilizzabile pdi default 

tramite il tasto dedicato. Per beneficiare completamente delle caratteristiche 
dovete avviare una prima volta l’Assistente vocale. 

o Aggiunta delle lettere maiuscole accentate selezionabili tramite la tastiera. 

o Correzione del problema di attesa durante l’apertura dell’applicazione 
Impostazioni. 

o Correzione dell’attesa nell’attivazione della sintesi vocale nella schermata 
d’avvio. 

Miglioramenti alle applicazioni  

 Accessibilita’: 
o Miglioramento nella navigazione all’interno di alcune applicazioni come 

(Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.). 

o BrailleBack : ora la barra braille Esytime di Eurobraille e’ finalmente supportata. 

 OCR : 
o Aggiunta della modalita’ « OCR in linea » per aumentare la velocita’ nel 

riconoscimento del testo. Potete attivare questa modalita’ nelle impostazioni del 
programma (premendo Menu). 
Per utilizzare « OCR in linea » e’ necessaria una connessione internet. 

o Aggiunta di nuove lingue per il riconoscimento: Russo, Rumeno, Ungherese, 
Greco, Fillandese, Ebraico e Croato. 
 

Audiolibri: 
o Miglioramento nell’apertura di alcuni libri audio. 

 Calendario: 

https://support.google.com/assistant/answer/7172657?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr


 

 

o Miglioramento nella procedura di inserimento di un evento. 

 NFC : 
o E’ ora possibile leggere etichette NFC in sequenza una dopo l’altra. 

o Risoluzione di un problema legato all’apertura dei tag vocali. 

o Miglioramento nell’apertura di alcuni Tags NFC testuali.  

Nuove applicazioni 

 Riconoscitore di colori: 
o L’applicazione Riconoscitore di colori ora utilizza un nuovo motore di 

riconoscimento basato sull’intelligenza artificiale, che offre una migliore velocita’ 
e precisione nel riconoscimento. 

Vi raccomandiamo vivamente di seguire le indicazioni sotto riportate per avere 
un riconoscimento del colore in modo rapido e preciso:  

- Appoggiare la fotocamera sull’oggetto del quale volete riconoscere il 
colore  

- Utilizzate sempre la custodia in silicone fornita nella confezione  

 

 Riconoscitore di banconote: 
o L’applicazione Riconoscitore di banconote vi permettera’ di riconoscere le 

banconote di qualsiasi taglia in Euro. Mettete una banconota sul tavolo e tenete 
il telefono a circa 10CM di distanza, verra’ quindi vocalizzato il valore della 
banconota. 
Le altre valute saranno disponibili e scaricabili a breve. 

 


