Informazioni sulla sicurezza

Questa versione è destinata esclusivamente all'utilizzo privato. È vietata la distribuzione.

Informazioni importanti sulla sicurezza
Leggi tutte le informazioni di sicurezza qui sotto prima di utilizzare il dispositivo.
• L’uso di cavi, adattatori di alimentazione o batterie non autorizzati può causare incendi, esplosioni o
altri rischi.
• Utilizzare solo accessori autorizzati compatibili con il dispositivo.
• Utilizzare il dispositivo nell’intervallo di temperatura compreso tra 0 °C e 40 °C e conservare il
dispositivo e i relativi accessori entro l’intervallo di temperatura compreso tra -20 °C a 45 °C. Il suo
utilizzo in ambienti al di fuori di questo intervallo di temperatura può danneggiare il dispositivo.
• Se il dispositivo è dotato di una batteria integrata, non tentare di sostituirla per evitare di danneggiare
la batteria stessa o il dispositivo. Le batterie devono essere sostituite soltanto da un centro di
assistenza autorizzato.
• Caricare questo dispositivo solo con il cavo e l’adattatore di alimentazione in dotazione o uno
autorizzato. L’utilizzo di altri adattatori può provocare incendi, scosse elettriche e danni al dispositivo
e all’adattatore stesso.
• Al termine della carica, scollegare l’adattatore dal dispositivo e dalla presa di corrente. Non caricare il
dispositivo per più di 12 ore.
• Non tentare di modificare la spina o il cavo di alimentazione e ricordati di scollegare l’alimentazione
prima di pulire il caricatore.
• Non gettare il dispositivo o le vecchie batterie tra i rifiuti generici. Se non gestite correttamente, le
batterie potrebbero esplodere o prendere fuoco. Seguire le normative locali quando si smaltiscono il
dispositivo, le batterie e altri accessori.
-- Non smontare, colpire, schiacciare o bruciare la batteria. In caso di deformazione, interrompere
immediatamente l’uso della batteria.
-- Non cortocircuitare la batteria per evitare il surriscaldamento, ustioni o altre lesioni personali.
-- Non posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura. Il surriscaldamento può causare
esplosioni.
-- Non smontare, colpire o schiacciare la batteria per evitare perdite, surriscaldamento o esplosione
della batteria.
-- Non bruciare la batteria per evitare incendi o esplosioni.
-- Interrompere l’uso della batteria se presenta segni di scolorimento, deformazione,
surriscaldamento anomalo o gonfiore.
• Mantieni il tuo dispositivo asciutto. Non conservare o utilizzare il prodotto e i suoi accessori in un
ambiente caldo e umido o vicino a un fuoco aperto.
• Per evitare di invalidare la garanzia, non smontare o modificare il dispositivo e i relativi accessori. Se
qualsiasi parte del dispositivo non funziona correttamente, contattare l’assistenza clienti Mi o portare
il dispositivo presso un centro di riparazione autorizzato.
• Per evitare possibili danni all’udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.
• Prima di pulire e mantenere il dispositivo, chiudere tutte le app e scollegare il dispositivo da tutti gli
altri dispositivi/cavi.
• Utilizzare un panno morbido, asciutto e pulito per pulire il dispositivo e i relativi accessori. Non usare
prodotti chimici o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo o i suoi accessori.
• Non utilizzare dispositivi di riscaldamento esterni come un forno a microonde o un asciugacapelli per
asciugare il dispositivo e i suoi accessori.
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Sicurezza per i bambini
• Tenere il dispositivo e tutti gli accessori lontano dalla portata dei bambini. Non permettere ai
bambini di giocare, masticare o ingoiare il dispositivo o uno dei suoi accessori per evitare il rischio di
soffocamento.

Effettuare chiamate di emergenza
• A causa delle variazioni della rete di assistenza e di altre differenze regionali, il dispositivo potrebbe
non essere in grado di effettuare chiamate in tutte le aree e in tutte le condizioni. Si prega di non
fare affidamento esclusivamente sul dispositivo per effettuare chiamate importanti o di emergenza.
Effettuare chiamate non è supportato su Mi Pad.

Misure di sicurezza
• Osservare tutte le leggi e le regole che limitano l’utilizzo dei telefoni cellulari in casi e ambienti
specifici.
• Non utilizzare il telefono nelle stazioni di servizio e in atmosfere esplosive e in ambienti
potenzialmente esplosivi: aree di rifornimento, sottocoperta di imbarcazioni, impianti di trasferimento
o stoccaggio di carburante o sostanze chimiche, aree in cui l’aria contiene sostanze chimiche o
particelle, come grani, polvere o polveri metalliche. Rispettare tutti i segnali inviati per spegnere
i dispositivi wireless come il telefono o altri dispositivi radio. Spegnere il telefono cellulare o il
dispositivo wireless quando ci si trova in una zona esplosiva o in aree distaccate disattivare “radio a
due vie” o “dispositivi elettronici” per evitare di interferire con le operazioni di brillamento.
• Non utilizzare il telefono nelle sale operatorie, nei pronto soccorso o nelle unità di terapia intensiva.
Rispettare le attuali norme e regolamenti degli ospedali e dei centri sanitari. C onsultare il proprio
medico e il produttore del dispositivo per determinare se il funzionamento del telefono potrebbe
interferire con il funzionamento del dispositivo medico. Per evitare potenziali interferenze con il
pacemaker, mantenere una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker. A tal fine,
utilizzare il telefono sull’orecchio opposto al pacemaker e non portarlo nel taschino. Non utilizzare il
dispositivo in prossimità di apparecchi acustici, impianti cocleari, ecc. Non utilizzare il telefono vicino
a apparecchi acustici, impianti cocleari, ecc. per evitare interferenze con attrezzature mediche.
• Rispettare le norme di sicurezza degli aeromobili e spegnere il dispositivo a bordo dell’aeromobile
quando richiesto.
• Alla guida di un veicolo, utilizzare il dispositivo in conformità con le leggi e i regolamenti sul traffico.
• Per evitare fulmini, non utilizzare il dispositivo all’aperto durante i temporali.
• Non utilizzare il dispositivo per effettuare chiamate mentre è in carica. Effettuare chiamate non è
supportato su Mi Pad.
• Non utilizzare i dispositivi in luoghi con umidità elevata come i bagni. Ciò potrebbe causare scosse
elettriche, lesioni, incendi e danni al caricabatterie.
• Osservare le regole che limitano l’utilizzo dei dispositivi mobili in casi e ambienti specifici.
• Quando si utilizza il flash, non portare la luce troppo vicino agli occhi di persone o animali per
prevenire problemi alla vista.
• Se si presenta una elevata temperatura operativa del dispositivo, evitare il diretto contatto con la
pelle per lunghi periodi per evitare ustioni di 1° grado.
• Se il display è incrinato, prestare attenzione a spigoli vivi o frammenti che potrebbero causare
lesioni. Se il dispositivo si rompe a seguito di un urto o per essere stato sottoposto a una forza
eccessiva, non toccare o tentare di rimuovere le parti rotte. Evitare l’utilizzo del prodotto e contattare
immediatamente il servizio post-vendita di Xiaomi.

2
Questa versione è destinata esclusivamente all'utilizzo privato. È vietata la distribuzione.

Avviso di sicurezza
• Aggiorna il sistema operativo del tuo dispositivo utilizzando la funzione di aggiornamento software
integrata o visita i nostri punti vendita autorizzati. L’aggiornamento del software con altri mezzi può
danneggiare il dispositivo o causare perdite di dati, problemi di sicurezza e altri rischi.

Modalità di lettura
• Questa funzionalità è disponibile solo su telefoni compatibili Mi.
• La modalità di lettura diminuisce automaticamente il livello di luce blu emessa dallo schermo per
rendere la visione più confortevole per i tuoi occhi.
• Per passare alla modalità di lettura:
-- Esistono due modi per attivare e disattivare la modalità di lettura:
1) Scorri verso il basso dalla parte superiore della schermata Home per visualizzare l’area delle notifiche,
quindi tocca la modalità di lettura.
2) Vai a Impostazioni > Schermo > Modalità di lettura. Sulla stessa schermata, puoi pianificare l’attivazione e
disattivazione automatica della modalità di lettura e regolare la temperatura del colore.

-- Consigli utili:
1) Regola 20-20-20: si consiglia di guardare qualcosa situato a 20 piedi di distanza per 20 secondi ogni
20 minuti.
2) Battere gli occhi: Per alleviare la secchezza oculare, prova a chiudere gli occhi per 2 secondi, quindi aprirli
e battili rapidamente per 5 secondi.
3) Rifocalizzazione: Un buon esercizio per i muscoli oculari è quello di guardare lontano dallo schermo fino
al punto visibile più lontano, e poi concentrarsi sul pollice posto a 30 cm di distanza dagli occhi per alcuni
secondi.
4) Ruotare gli occhi: Ruotare gli occhi alcune volte in senso orario, quindi fare una pausa e ruotarli in senso
antiorario.
5) Palmi: strofina i palmi delle mani per generare calore prima di premerli delicatamente contro gli occhi per
alcuni secondi.
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