GUIDA RAPIDA COLOSSEO
1) Inserimento SIM:
Inserire le SIM in Colosseo è semplice. Usate la chiavetta inclusa nella scatola, inseritela nella fessura
del carrellino posto sul lato sinistro del telefono ed effettuate una leggera pressione verso l'interno fino
ad estrarlo leggermente.
A quel punto seguendo la sagomatura del carrello, posizionate le SIM.
Le configurazioni disponibili sono:
2x Micro Sim Card
1x MicroSD e 1x Sim Card
NON è possibile avere due simcard + memoria contemporanemente.

2) Usare la modalità Gestione APPs Multitasking:
Andando in impostazioni -> Gestione APPs Multitasking è possibile gestire in maniera autonoma
quali APPs devono essere chiuse dopo un certo tempo, e quali tenere sempre attive. Ad esempio, è
consigliabile aggiungere alla lista bianca, semplicemente applicando una spunta, le app di
messaggistica come Whatsapp, Facebook messanger e Telegram per ricevere sempre i messaggi
anche a telefono in modalità riposo.

3) Impostare la rete dati / WIFI:
Andando in impostazioni -> WIFI è possibile impostare una connessione wireless.
Andando in impostazioni -> Utilizzo Dati, cliccare sul nome dell'operatore (tabella a destra) e abilitare
l'interruttore "RETE DATI".
Per operatori virtuali come FASTWEB e COOP VOCE, è necessario impostare a mano gli APN.
Per impostare gli APN manualmente, andare in impostazioni -> altro -> Reti cellulari -> Nomi punti
di accesso e cliccare il pulsante "+" per aggiungerne nuovi. Le configurazioni sono disponibili presso i
siti web dei rispettivi Operatori.

4) Impostare il Tethering:
Arena può essere usato come modem per i vostri computer e tablet. Recarsi in impostazioni -> Altro
-> Tethering/hotspot portatile. Se collegato via USB, l'opzione analoga sarà abilitata. Assicuratevi di
avere un profilo tariffario adeguato.

5) Consigli utili per la gestione della batteria:
La batteria ha necessità di calibrazione. Per questo motivo, si consiglia di tenere il tellefono sempre
acceso almeno per 5 cicli di carica (dal 5% fino al 100%, per poi scollegarlo) e di portarlo ad
esaurimento completo.
Durante questa fase è importante che il telefono non subisca cariche brevi durante la giornata,
specialmente se non caricano la batteria fino al 100%.

6) Fotocamere:
Colosseo dispone di due apps per la fotocamera. ALLINCamera è un'app più professionale, perché
presenta una vasta scelta di opzioni per poter scattare al meglio; mentre Google Camera è un'app
studiata per l'immediatezza dello "scatto e via", senza necessità di configurare lo scatto. La fotocamera
frontale è dotata di flash che può essere attivato nello stesso modo di quella posteriore.

7) Impostare una suoneria notifica e telefono:
Recarsi in impostazioni -> audio e notifiche e cliccare sull'ingranaggio di lato alla voce Generali per
modificare le suonerie, i volumi e abiltiare la modalità pocket.
Inoltre da questo menù è possibile attivare o disattivare i potenziamenti sonori nella voce
Ottimizzazione suono, e gestire i periodi automatici di Non disturbare.

8) Geolocalizzazione e GPS:
Assicurarsi che la modalità Geolocalizzazione sia impostata su Alta Precisione; inoltre nel menu
sicurezza -> app con accesso a dati utilizzo assicurarsi che Google Play Services e Google Play
Store siano attivi.

9) Impostare il pacchetto icone e configurare la home:
Basta premere con il dito, per alcuni brevi istanti, in uno spazio vuoto della schermata principale. A
quel punto trascinare in su la barra grigia sotto per configurare il Launcher a piacimento. Oppure
cliccare sull'icona Icon Pack per selezionare un nuovo set di icone.
Da questo menu è possibile impostare la griglia delle app e la rotazione automatica della
schermata principale.

10) Impostare i LED e MiraVision:
Colosseo è dotato di un LED multicolore che può essere impostato a seconda delle preferenze
dal menu impostazioni, cliccando sull'opzione pertinente ai Led di Notifica.
MiraVision è un sistema di miglioramento immagini, constrasto e colore che potete configurare a
piacimento dal menu impostazioni -> Display.
---------------------------------ALLINmobile nel ringraziarti per averci scelto, ti ricorda che l'indirizzo email support@allinmobile.eu è
disponibile per rispondere ad ogni quesito tecnico.
Oppure telefonando ai numeri: 800 913700 – 0245435143
Grazie,
Il Team di ALLINmobile

