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Congratulazioni per l’acquisto del nostro e-tab Style. 
Si tratta di un moderno e potente tablet dotato di SoC 
Quad Core con architettura ARM Cortex A17, 2 GB di 
veloce memoria RAM DDR3 a 64 bit ed una capacità di 
archiviazione di 16 GB.

Il tablet si presenta con uno schermo protetto da un 
vetro temperato ad alta resistenza, una cover posteriore 
particolarmente solida con impugnatura antiscivolo ed 
una cornice in policarbonato estremamente compatta.

Microtech ha realizzato questo prodotto con passione, 
impegno e cura del dettaglio e ti augura di poterlo sfruttare 
appieno e con soddisfazione.

Grazie per avere scelto un prodotto progettato in Italia. 

       
   Il Team Microtech

RINGRAZIAMENTI

Tutela dei marchi

e-tab Style ,  e il logo e-tab Style  sono marchi depositati 
Microtech.
Tutti i marchi registrati ed i copyright appartengono ai 
rispettivi legittimi proprietari.
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CONTENUTO DELLA SCATOLA

e-tab Style

AC Adattatore di rete

Adattatore USB-OTG

Manuale d’utilizzo

Auricolari stereo

Cavo USB per la 
connessione al PC
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PANORAMICA

248 mm

173 m
m

10 mm
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AVVERTENZE

Questo manuale d’uso contiene importanti istruzioni per la 
sicurezza e informazioni per l’uso corretto del dispositivo. 

Per favore seguite attentamente le istruzioni che 
trovate in questo manuale.

Qualora desideriate acquistare ulteriori accessori li 
troverete sul sito www.e-tab.it

Per evitare eventuali danni all’udito, non ascoltare audio 
ad alto volume per lunghi periodi.

Non disconnettere mai bruscamente il tablet dal pc 
mentre sta scambiando dati, potrebbe causare errori e 
malfunzionamenti

Evitate urti e non lasciate cadere il dispositivo in quanto 
potrebbe provocare danni.

Non usare alcol, diluenti o benzina per pulire il display  
usare solo un panno asciutto.

La durata dello stand-by può  variare  grazie  alle  differenti  
influenze  ambientali.
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1. ESC Premere per tornare alla precedente schermata 
applicazione.

Premere e mantenere premuto per avviare e-tab
Toccarlo per brevi periodi per bloccare o 
sbloccare lo schermo.

2. Power e 
Blocco

Utilizzato per caricare la batteria tramite 
l’alimentatore fornito in dotazione.

3-Jack 
carica

Per connettere la TV via cavo HDMI (Opzionale).4-HDMI

Microfono.5-MIC

Usato per il traffico dati da e verso il computer 
(e.g., musica, video,foto).6-USB dati

Usato per : USB OTG, mouse, tastiere, chiavetta USB 
con apposito convertitore.7-USB HOST

Usato per connettere le cuffie.8-Jack cuffie

Inserite qui la vostra Micro Sd (massima capacità 32 
GB).9-TF card slot

2 MPixels. 
10- Camera 

frontale
Migliora la luminosità dello schermo a seconda delle 
condizioni ambientali.

11- Sensore 
Luce

8 MPixels con Flash Led ed Autofocus.12-  Camera
 posteriore

Altoparlante AAC 
13- Altoparlante

 Sx

Altoparlante AAC 
14- Altoparlante 

Dx
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Per avviare il tuo e-tab Style premi e tieni premuto il 
pulsante di accensione.

Una volta che lo schermo è attivo muovi con il dito l’icona 

con il lucchetto            vicino al cerchio che comparirà sullo 

schermo per sbloccarlo.

AVVIO E SPEGNIMENTO

Per spegnere il tablet premi e tieni premuto il tasto di avvio 
fino a quando non compare una finestra che ti chiederà 
se vuoi spegnere il tablet.

Per bloccare il tablet e porlo in stato di stand-by premi e 
rilascia immediatamente il pulsante di alimentazione.
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Se il dispositivo non viene utilizzato per il tempo specificato 
o il pulsante di accensione viene premuto brevemente, lo 
schermo si spegne e il blocco del display si attiva. 

Tenendo premuto per poco tempo il tasto di accensione lo 
schermo si riattiverà. 

BLOCCA SCHERMO

BLOCCA SCHERMO CON IL SORRISO

É possibile impostare lo sblocco del dispositivo, in forma 
totalmente automatica tramite il riconoscimento del viso. 
Per attivare questa funzione sarà necessario configurare  
il riconoscimento del proprio volto ed associare una 
sequenza o un pin.
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IMPOSTAZIONE LINGUA

Il dispositivo viene consegnato in lingua italiana.

Per cambiare l’impostazione della lingua, seguite quanto 
scritto qui sotto:

Premi sul simbolo menù nella parte bassa al 
centro del dispositivo.

Seleziona Impostazioni.

Scorri verso il basso la parte
sinistra fino alla fine della lista.

Seleziona la Lingua d’immissione.

Sulla parte destra poi seleziona Lingua.

Scegli la lingua che preferisci.

Premi il pulsante Home per tornare indietro.
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Il dispositivo è dotato di una porta USB 2.0 High-Speed. 

Dopo aver collegato il dispositivo al Computer, in alto a 
sinistra, comparirà il testo Preparazione scheda SD.

A questo punto sarà necessario, con un tocco su ES File 
Explorer, individuare la periferica collegata ed esplorarne 
il contenuto. 

Quando utilizzi il dispositivo per il trasferimento dei dati, 
non potrai accedere alla scheda MicroSD dal PC !

CONNESSIONE AL COMPUTER E 
TRASFERIMENTO DEI DATI

Il simbolo della carica nella barra di stato in basso a 
destra, indica lo stato del caricamento della batteria. 
Se la carica è esaurita, il dispositivo si spegne da solo 
automaticamente. 
Se vedi che la carica sta per esaurirsi, utilizza l’alimentatore 
o collega il dispositivo ad un computer tramite USB.  

Occorrono circa 5 ore per ricaricare completamente il 
dispositivo.

MONITORAGGIO E CARICA DELLE BATTERIE



14

FUNZIONE DEI PULSANTI NELL’INTERFACCIA 
UTENTE

Tasto Ritorna
Vi farà ritornare alla schermata precedente 
da qualsiasi programma.

Tasto Home
Vi riporterà alla schermata iniziale.

Tasto Finestre
Vi farà visualizzare le finestre dei precedenti 
pannelli.

Tasto Microfono
Premere per avviare Voice Search.

Apre la finestra che mostra le apps installate.

Premere per avviare Google Search.

Un pannellino che mostra lo stato della rete, 
l’orologio di sistema e la carica della batteria.

Diminuisce il volume.

Alza il volume.
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MENÚ APP LAUNCHER

Programma di gestione delle e-mail.

Programma di gestione delle e-mail con un 
account Google.

Browser Internet

Programma Android che permette la 
visualizzazione di pagine web.

Programma che permette di installare 
applicazioni non presenti nel mercato Android.

Apk

Programma Android che permette di installare 
applicazioni. Molte sono gratuite.

Play Store

É un gestore di files e applicazioni che può 
essere interfacciato con i principali servizi 
cloud, con server FTP e Samba, con server 
Windows e Linux e con sistemi operativi OS X.

ES File Explorer

Sia camera anteriore che posteriore.
Fotocamera

E-mail

G-mail
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Calcolatrice tascabile

Visualizzazione dell’ora e impostazioni per la 
sveglia.

Cambiamenti nelle impostazioni di base.

Funzione di dettatura.

Applicazione che consente di riprodurre video 
in formato 4K / 2160P (Quad HD).

Gestione e visualizzazione delle immagini e 
dei video.
Può anche essere sincronizzato con degli 
album sul web di Picasa.

Programma Android per la gestione degli 
appuntamenti che può essere sincronizzato 
automaticamente con un account Google.

Calendar

Galleria

Video 4K

Registratore di suoni

Impostazioni

Ora
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Google Traduttore

É un servizo di traduzione automatica offerto 
dalla società Google Inc., per tradurre una 
sezione di testo o un’intera pagina web, in 
un’altra lingua.

Google Documenti

É un’applicazione che ti permette di creare 
documenti con la modifica intelligente e con 
strumenti di stile che ti aiutano a formattare 
facilmente testo e paragrafi. 

Google Presentazioni

Puoi creare presentazioni, con una varietà 
di temi, migliaia di font, video incorporati, 
animazioni e altro ancora.

Google Fogli

É un’applicazione di elaborazione testi e fogli 
di lavoro.

Google ChromeCast

ChromeCast è un dispositivo di streaming 
multimediale.
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Google Drive

É un servizio web di storage e sincronizzazione 
online, che permette il file hosting, file sharing 
ed editing collaborativo di documenti.

Google Cloud Print

Google Cloud Print è una nuova tecnologia 
che collega le stampanti compatibili al Web.

Google Keep

É uno strumento per prendere annotazioni, 
disponibile sul Play Store per i dispositivi 
Android e sul Chrome Store per Google 
Chrome.

Google Play Edicola

É una vera e propria edicola virtuale dove è 
possibile scegliere magazine di tutti i settori 
posti negli appositi scaffali e suddivisi per 
categoria, a pagamento e gratis.

Google Keyboard

La tastiera Google rende l’immissione del 
testo facile e intelligente. É possibile far 
scorrere il dito tra le lettere per attivare la 
digitazione gestuale o creare note con la 
digitazione vocale.
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Adobe Reader

Programma  per visualizzare documenti 
PDF.

Hangout

É un software di messaggistica istantanea e 
di VoIP sviluppato da Google.

Youtube

Piattaforma che consente la condivisione e 
visualizzazione dei video.

Google Play Music

Negozio virtuale dove è possibile ascoltare 
ed acquistare musica.

Google Earth

È un’applicazione grafica tridimensionale 
che permette di visualizzare fotografie aeree 
della Terra.

Google Play Books

Servizio che permette di leggere i libri ed 
accedere al negozio online di Google.
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Tocca l’icona per le impostazioni per aprire il menu delle 
impostazioni di sistema:

Il dispositivo ricercherà automaticamente le reti WLAN 
disponibili.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

WIRELESS & RETI

Tocca il pulsante Wi-Fi fino a spostare l’interruttore  nella 
posizione di ON.

Impostazioni WLAN: Seleziona la tua rete qui.
Potrebbe essere necessario inserire una password 
WLAN.
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Tocca il nome della rete a cui intendi connetterti. Apparirà 
automaticamente la finestra di richiesta della password.
Inserisci tale password e tocca Connetti.

CONNESSIONE AD UNA RETE

Il tablet, pur non essendo dotato di connettività 
mediante inserimento di SIM, è in grado di supportare la 
connessione 3G tramite dongle USB collegato alla porta 
USB Host.
L’adattatore USB HOST è fornito in dotazione con il tablet, 
il dongle USB e la SIM non sono inclusi nella confezione.
Al momento della progettazione ci siamo assicurati che 
il tablet fosse compatibile con la maggior parte della 
chiavette disponibili sul mercato; essendo l’evoluzione 
dei dispositivi hardware molto veloce (alcuni mesi) 
suggeriamo caldamente, prima di procedere all’acquisto 
di una chiavetta 3G per il tablet, di recarsi al negozio e 
fare una prova.

IMPOSTAZIONI DELLA RETE 3G
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IMPOSTAZIONE SUONO

Include la luminosità, l’impostazione dello sfondo, le 
modalità di sospensione dopo 15sec, 30sec, 1min, 2min, 
5 min, 10min o 30min, il salva schermo, le dimensioni del 
carattere e la possibilità di trasmettere lo schermo del 
proprio tablet in modalità wireless su un altro dispositivo 
compatibile. 

L’impostazione del suono comprende il controllo del 
volume, la selezione del suono delle notifiche, il sistema 
del suono, i segnali acustici per la Scheda Micro SD/TF e 
il segnale acustico per l’USB.

IMPOSTAZIONE DEL DISPLAY
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IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

MULTI WINDOW

Vai in Impostazioni, Wireless e reti, Bluetooth e dopo 
aver impostato il badge sulla posizione ON, il tuo 
e-tab riconoscerà gli altri dispositivi attivi presenti nelle 
vicinanze. 
Scegli il dispositivo che ti interessa e questi si collegherà.

É una funzione che permette l’apertura di molte finestre in 
contemporanea sul proprio schermo.
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Ti consente di aggiungere un account e-mail, Google, 
Skype e altri. É possibile anche gestire le preferenze per 
la sincronizzazione di tali account.

Puoi gestire una molteplicità di account utente: è 
possibile aggiungere utenti e/o profili con limitazioni, ad 
esempio professori e studenti. Tocca il tasto Aggiungi 
utente o profilo e scegli tra Utente e Profilo con 
limitazioni.

ACCOUNT

GESTIONE ACCOUNT
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Qui puoi gestire le tue applicazioni e definire se quelle 
provenienti da altre fonti differenti dal Google Play Store 
possono essere installate.

Creando un profilo utente con limitazioni è possibile 
individuare le Apps consentite e quelle vietate che non 
appariranno nel profilo dell’utente.

APPLICAZIONI

Puoi effettuare il Backup dei dati, delle apps, delle 
password wi-fi e di altre impostazioni sui server di Google.
É possibile anche ripristinare i dati di fabbrica, cancellando  
tutti i dati presenti sul tablet.

BACKUP E RIPRISTINO
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Qui puoi attivare automaticamente il riconoscimento della 
tua posizione.  

LOCALIZZAZIONE E SICUREZZA

Qui puoi visualizzare i valori interni, come la versione 
corrente del sistema operativo, lo stato della batteria, la 
forza del segnale della rete mobile ecc. .

INFO DISPOSITIVO

LINGUA E IMMISSIONE

Puoi impostare la lingua predefinita del sistema 
scegliendo tra le 25 lingue disponibili. Da qui è possibile 
anche selezionare la tastiera predefinita.

DATA E ORA
Se la tua rete non supporta l’impostazione automatica 
dell’ora, puoi impostare l’ora, l’ora locale e la data 
manualmente, dopo aver disattivato l’impostazione 
automatica.
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Tocca  questa icona per navigare in internet: Google è di 
default la pagina iniziale. Tocca il campo di immissione 
della tastiera:

Inserisci l’indirizzo del sito web a cui vuoi connetterti e 
tocca Vai. 

INTERNET
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Dimensioni e
peso

Chip

Grafica

Display

Touch 
Screen

RockChip 3288 Quad Core 28nm 
ARM Cortex A17 a 1.8 GHz
con supporto decodifica H.265

Display 10.1'' Ultra High definition
1920x1200
IPS formato 16:10 a 224 PPI
Angolo di visualizzazione di 178°

Capacitivo a 10 punti

Larghezza: 248 mm
Altezza: 173 mm

Profondità: 10 mm
Peso: 580 g

Processore grafico Quad Core 
Mali T764 Supporto Grafico 2D/3D 
e OpenGL 3.0

SCHEDA TECNICA
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Batteria

Tasti

Ingressi e
Uscite

Memoria

RAM 2GB DDR3 
Capacità di archiviazione di 16 GB
Espansione tramite Micro SD Card 
fino ad ulteriori 32 GB

Batteria ai Polimeri di Litio: 3,8 V - 
8.800 mAh / 33,44 Wh
Durata massima della batteria in 
utilizzo:7-9 ore
Durata masssima in stand-by: 7 
giorni

Accensione
Esc

Case Policarbonato ultra-resistente

Porta audio ingresso per le cuffie
Microfono integrato 
2x Porta Micro-USB 2.0 (1+1 con 
funzione di Host)
Slot per Micro SD Card 
Porta Mini HDMI

Sistema 
Operativo Android 4.4.2 KitKat
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Caratteristiche

Certificazioni CE / Rohs

 

Wi-fi 802.11 b/g/n operante sulla 
banda di frequenza 2.4 GHz
Bluetooth 4.0
Gestione Multiutente
Audio:HD Audio, altoparlanti 
integrati audio AAC
Video: Full HD 1080p
Camera:8MP Posteriore con BSI 
e flash 2 MP Frontale
Accelerometro, Giroscopio, 
sensore di luminosità, sensore di 
prossimità
GPS integrato, sensore di 
gravità, sensore di pressione, 
bussola




