


Cari Genitori,
vi ringraziamo per aver scelto Barbie Mio Tab Smart Evolution 
per le Vostre figlie.
Mio Tab è assolutamente sicuro per i Vostri figli perché la 
connessione a internet può essere gestita interamente dal 
genitore. Tutti i contenuti di Mio Tab sono pensati per i 
più piccoli, per questo le Vostrie figlie potranno giocare in 
completa autonomia e sicurezza. 
Nel presente manuale forniamo alcune semplici istruzioni 
per un corretto utilizzo di Mio Tab, nonché importanti 
note di sicurezza. Vi consigliamo dunque di leggerlo 
attentamente e di conservarlo per futura referenza.
Buon divertimento!
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PRIMA ACCENSIONE DEL TABLET

  La prima accensione è un momento delicato in quanto il tablet deve configurare e installare tutte le 
applicazioni residenti. Pertanto si consiglia di prestare la massima attenzione.

  Per accendere il Tablet va premuto, per qualche secondo, il tasto di accensione sul lato destro del di-

spositivo. Potrebbe essere necessario attendere molti minuti per permettere la corretta configurazione 
del tablet. In questa fase lasciare il tablet in elaborazione e non spegnerlo, al fine di evitare malfunzio-
namenti.

AUTENTICAZIONE/CREAZIONE PROFILO UTENTE

  Una volta acceso il tablet può essere utilizzato immediatamente. Prima dell’utilizzo, al fine di accedere  
ad aggiornamenti e per ricevere informazioni e novità dal mondo Lisciani, è utile impostare sul tablet il 
proprio account e effettuare il login.

  Per impostare account e login occorre essere in una zona coperta da wi-fi e seguire le semplici istru-
zioni qui di seguito:
1) Entrare nell’area genitori, utilizzando la password genitore. La password preimpostata è “lisciani”.
2) Impostare il wi-fi cliccando su “Impostazioni wi-fi”. Tale funzione permette di selezionare la rete wi-fi 
disponibile e di impostare la relativa password per connettersi.

3) Una volta impostato il wi-fi occorre cliccare su “Impostazioni account” nell’area “Genitori”. Questa 
funzione permette di inserire il proprio account Lisciani (se già lo si possiede) o di crearne uno nuovo 
seguendo le istruzioni.

MENÙ STAND-BY

  Il tablet va in modalità stand-by premendo il tasto on-off sul lato destro, oppure dopo un tempo di 
latenza regolabile nei “Settings” del tablet. In modalità stand-by il tablet è acceso ma è non attivo.

  Per uscire dalla modalità stand-by basta premere lo stesso tasto on-off

  Il tablet presenta la schermata di sblocco. Per sbloccare, basta premere il lucchetto che appare sullo 
schermo (v. pag. 5 Figura 2).

SPEGNIMENTO DEL TABLET

  Per spegnere Mio Tab tenere premuto il tasto ON-OFF.

  Apparirà una finestra con diverse opzioni:  scegliendo l’opzione “Spegni” il dispositivo si spegne. 
Scegliendo l’opzione “Modalità silenziosa ” si può annullare l’audio. Scegliendo la “Modalità Aereo” si 
esclude la connessione a internet. È possibile tornare indietro selezionando la voce “Torna alla home” 
oppure premendo il tasto rotondo al lato dello schermo (v. pag. 5 Figura 3).

 TASTO DI RESET

  Se durante il gioco il Tablet non risponde ai comandi, è possibile forzare lo spegnimento e il reset 
tenendo premuto il tasto di accensione ON/OFF per circa 10-15 secondi.

  E’ anche possibile effettuare il reset inserendo una punta nel foro di reset.

  Le operazioni di reset devono essere effettuate esclusivamente da un adulto.

LO SCHERMO TOUCH

Lo schermo touch sensitive di Barbie Mio Tab Smart Evolution è di 7 pollici e consente ai bambini la na-
vigazione attraverso l’uso delle dita, toccando le icone al suo interno. Per navigare e interagire con Mio 
Tab, il bambino può toccare gli oggetti sullo schermo o trascinarli dove richiesto.



  Per evitare di danneggiare lo schermo del tablet o di bloccare il funzionamento dei programmi, è 
opportuno non poggiare oggetti sullo schermo.

  Perché lo schermo non si rompa è importante che il tablet non cada. È quindi opportuno giocare su 
una superficie stabile.

  Per una corretta luminosità dello schermo, consigliamo di invitare i bambini a giocare con il tablet in 
posizione frontale.

IL CARICABATTERIE

  Il caricabatterie deve essere utilizzato esclusivamente da un adulto e va conservato lontano dalla 
portata dei bambini.

  Per ricaricare il Tablet basta inserire il caricabatterie nell’apposito foro e collegarlo a una presa di 
corrente. È MOLTO IMPORTANTE CHE QUESTA OPERAZIONE VENGA SVOLTA ESCLUSIVAMENTE DA UN 
ADULTO.

  Durante la ricarica è opportuno evitare l’utilizzo del tablet.

  Prima di ogni ricarica, è consigliabile far esaurire completamente la batteria. La batteria, infatti, sup-
porta un numero limitato di ricariche.

SCHERMATA HOME E NAVIGAZIONE

  La schermata principale del tablet, ovvero la home page, mostra 5 tasti: il tasto dell’area “Genitori” e 
4 tasti utente (v. pag. 6 Figura 4).

  Con il tasto “Genitori” è possibile accedere all’area genitori. Con gli altri tasti, è invece possibile acce-
dere a 4 diversi profili utente del tablet.

  Per navigare con il tablet è sufficiente toccare le icone sullo schermo, mentre per tornare indietro 
basta premere il tasto rotondo sul dispositivo a destra o, in alternativa, i pulsanti “back” e  “home” che 
eventualmente compaiono sullo schermo.

  Premendo il tasto rotondo per qualche secondo il Tablet torna direttamente alla Home Page.

  Qualora nel menù vi siano più pagine di icone, per passare da una pagina all’altra basta scorrere oriz-
zontalmente le pagine stesse. Il cursore con i punti illuminati in basso mostra la pagina corrente.

  Nella barra laterale di sinistra (che scorre premendo in alto) ci sono le seguenti applicazioni

  - Preferiti: qui è possibile aggiungere le app preferite. Occorre semplicemente tenere premuto il dito           
    sull’icona dell’app che si vuole aggiungere. Apparirà una stella su fondo verde. Premendo sulla stella       
    l’icona verrà aggiunta nella sezione “Preferiti”
  - Downloads: qui ci sono le applicazioni Lisciani che vengono scaricate dal Lisciani Appdattica store.

Scorrendo la barra si aprirà una sezione con le seguenti app:
  - Personalizzazione profilo utente
  - My Time
  - My Gallery
  - Art Workshop
  - Funny Camera
  - Edu-Browser

Figura 2 Figura 3
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AREA GENITORI

  L’area dedicata ai genitori è accessibile premendo il relativo tasto sulla schermata iniziale. (v. pag. 6 
Figura 5).

  Per accedere all’area Genitori è necessario digitare una password. La password preimpostata è
“lisciani”.

  Dopo il primo accesso è possibile modificare la password selezionano l’icona “Impostazioni password 
genitore”: i genitori possono inserire una nuova password, personalizzata e confermarla.

  Nel caso in cui la password impostata dovesse essere dimenticata, è possibile utilizzare la password di 
recupero. Successivamente si potrà procedere ad impostare una nuova password.
La password di recupero è “liscianigiochimiotab”. Attenzione, questa password non è modificabile e 
pertanto se il bambino ne viene in possesso potrà sempre accedere alle funzionalità riservate al geni-
tore.
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Impostazioni Wi-fi
In “Impostazioni Wi-fi” è possibile attivare la connessione Wi-fi con la propria chiave di 
rete.

Impostazioni siti visitabili
Con questa funzione il genitore sceglie i siti internet da consentire per i veri utenti. Questi 
saranno visualizzabili nell’Edu-browser (che si trova all’interno dell’area User). In quest’a-
rea è possibile aggiungere o eliminare un sito navigabile attraverso i pulsanti “+” e “x“.
Scegliendo il pulsante “+” si potrà navigare su un browser. Durante la navigazione, pre-

mendo il tasto “+” in alto a destra, il sito aperto verrà aggiunto a quelli visitabili.
E’ possibile modificare l’etichetta (il nome visualizzato) del sito.
Una volta aggiunto, il sito può essere assegnato o meno a ciascun utente selezionando l’utente e spun-
tando o meno il sito.
Una volta assegnato il sito ad un utente, questo sarà visitabile attraverso l’”Edu-browser” presente nella 
sezione utente dedicata ai bambini.
Per eliminare un sito navigabile basta premere il pulsante “x“, selezionare l’etichetta corrispondente e 
confermare l’eliminazione.
Per impostare i siti visitabili occorre che la connessione a internet sia attiva.

Impostazioni La Mia TV
In “Impostazioni la mia TV” il genitore può stabilire quali canali rendere accessibili al 
bambino nella App “La mia TV” (che si trova all’interno dell’area User).
Anche in questo caso, attraverso i tasti “+” e “x” è possibile aggiungere ed eliminare 
video per ciascun utente.

Premendo il tasto “+” si accede al Lisciani Channel, in cui sono inseriti, in opportune cartelle, alcuni video 
selezionati. È comunque possibile aggiungere video a piacimento, cercandoli tramite il motore di ricerca 
posto in alto a sinistra.
Premendo sul tasto “+” corrispondente, il video viene aggiunto. Premendo sulla barra, è possibile co-
munque visualizzare il video stesso.
I video aggiunti non sono scaricati sul tablet, ma vengono visualizzati in streaming. Pertanto la velocità 
di visualizzazione dipende dalla qualità della connessione.
Inoltre gli stessi video, anche se già selezionati, potrebbero essere rimossi dai server, il che li renderebbe 
non più visibili. E’ pertanto opportuno tenere aggiornato l’elenco dei video visibili.
E’ possibile modificare l’etichetta (il nome visualizzato) del video premendo il tasto di modifica
Una volta aggiunto, il video può essere assegnato o tolto a ciascun utente selezionando l’utente e spun-
tando o meno il video.
Una volta assegnato il video ad un utente, questo sarà visibile attraverso “La Mia Tv” presente nella 
sezione utente dedicata ai bambini.
Per eliminare un video basta premere il pulsante “x“, selezionare l’etichetta corrispondente e confer-
mare l’eliminazione.
Per impostare i video occorre che la connessione a internet sia attiva.

Gestione tempo di gioco
Scegliendo l’icona “Gestione tempo di gioco” è possibile selezionare, per ogni profilo 
User, il tempo di gioco consentito con Barbie Mio Tab Smart Evolution.
L’utente quindi avrà a disposizione, nell’arco della giornata, il tempo di gioco impostato.
Una volta scaduto il tempo, apparirà una schermata di blocco. Il genitore, attraverso la 
propria password, può rinnovare il tempo di gioco per il giorno stesso.

E’ possibile distattivare il timer e quindi rendere disponibile il tablet all’utente per un tempo illimitato, 
selezionando l’opzione “no timer”.

Gestione profili
In questa sezione si gestiscono i profili utente.
È possibile per ogni utente effettuare l’azzeramento del profilo. Le opzioni di azzera-
mento possono riguardare i siti visitabili (in questo caso vengono deselezionati per l’u-
tente i siti assegnati), la “Mia TV” (per deselezionare i video assegnati all’utente), i pun-

teggi (per azzerare i punteggi raggiunti dall’utente).
Effettuando l’azzeramento totale del profilo, si torna alle impostazioni iniziali del profilo.
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Account
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È possibile assegnare ad ogni utente una password. In tal caso, per accedere al proprio profilo utente, il 
bambino dovrà digitare la password impostata.
L’impostazione della password utente può essere utile qualora vi siano utenti di età diversa e si voglia 
rendere un profilo utente non accessibile ad un altro.

Sistema Android
Premendo sull’icona “Sistema Android” si accede direttamente al sistema operativo An-
droid sottostante il tablet, accedendo quindi a tutte le relative funzionalità.
Attenzione! Il Tablet è ottimizzato per essere usato attraverso la Main App Lisciani. L’uso 
del sistema Android è consigliato ai soli genitori in quanto è totalmente assente il “pa-

rental control”.
Inoltre, eventuali variazioni di settings o la disinstallazione di alcune applicazioni potrebbero causare 
gravi malfunzionamenti al tablet.
Per tornare alla main app dal sistema Android occorre premere sulla relativa icona “Main App Lisciani”. 

Lisciani Appdattica Store
Nella sezione “Lisciani Appdattica Store” è possibile scaricare nuove applicazioni firmate 
Lisciani seguendo le semplici istruzioni dello store.
All’interno delle varie sezioni didattiche del tablet, è possibile incontrare alcune applica-
zioni con il lucchetto grigio. Queste applicazioni, come quelle già installate, fanno parte 

di una specifica sezione didattica, e vanno ad arricchire tutti i programmi didattici organici inseriti nel 
tablet. Per sbloccare le applicazioni con il lucchetto grigio basta acquistarle dal Lisciani Appdattica Store.
Nello store Lisciani, oltre alle applicazioni che completano le sezioni didattiche, vi sono anche tante altre 
applicazioni esclusive. E’ possibile quindi ampliare le sezioni didattiche e completarle.

Aptoide Store
Nel “Lisciani Aptoide Store” si possono scaricare con semplicità le applicazioni Android.
È presente una raccolta di applicazioni educative selezionate Lisciani.

Gli Android store
Esistono vari Android store da cui scaricare applicazioni e renderle disponibili ai bambini.
Occorre:

  Scaricare la relativa applicazione store. Per fare ciò occorre lanciare il browser diretta-
mente dal sistema Android (presente sulla home di Android) e accedere al sito desiderato 

(a titolo di mero esempio, non esaustivo, è possibile ricercare “amazon app store apk”).

  Seguire le istruzioni fornite dal sito per il dowload dell’applicazione. Una volta effettuato il download, 
occorre installare l’applicazione accedendo direttamente alla cartella Download del sistema Android.

  Una volta installata l’applicazione dello store, si potrà accedere allo store selezionato avviando la 
relativa applicazione presente nel sistema Android. Gli store richiedono generalmente l’autenticazione 
e la creazione di un proprio account. Tale account è completamente indipendente dall’account Lisciani.

  Negli store è possibile effettuare acquisti e/o scaricamenti di giochi e applicazioni compatibili con il 
sistema Android. Si consiglia vivamente di non scaricare:

  - Launchers. Il Tablet ha un proprio launcher specifico che può andare in conflitto con altri launcher 
installati.

  - Browsers. Il Tablet ha un proprio browser con il controllo dei siti visitati. Un altro browser permette-
rebbe di accedere a qualsiasi sito, anche i non desiderati.

  - Applicazioni per gestire immagini e video. Potrebbero interferire negativamente con l’applicazione 
Galleria.

  Attenzione! Ciascun Android store ha una propria regolamentazione completamente indi-
pendente da Liscianigiochi e pertanto è bene seguire le relative istruzioni e regolamentazioni. 
Liscianigiochi non risponde di qualsiasi problema derivante dall’uso degli Android store.

  Naturalmente le operazioni di acquisto e download di nuove App possono essere svolte solo se il Tablet 
è connesso a internet. Raccomandiamo di effettuare queste operazioni con la batteria completamente 
carica in quanto a seconda delle App e della qualità del segnale Wi-fi, i tempi di download potrebbero 
essere più o meno lunghi.
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Gestione Applicazioni
In questa sezione è possibile bloccare e sbloccare le applicazioni per tutti gli utenti. Ad esempio è possi-
bile vietare per un certo utente l’uso della “La mia TV”, o dell’”Edu-browser”.
La sezione si divide in due gruppi: le applicazioni Lisciani e le applicazioni scaricate con il sistema An-
droid.
Selezionando l’utente e premendo il lucchetto su ciascuna applicazione, questo diventerà verde o rosso, 
consentendo o meno l’accesso all’ applicazione corrispondente dall’area utente o dal sito www.lisciani-
group.com.
Le applicazioni con lucchetto grigio non sono installate sul tablet ed è possibile acquistarle dallo “Lisciani 
Appdattica Store”.
I giochi scaricati dagli Android store sono automaticamente bloccati per tutti gli utenti. Per renderli 
disponibili, occorre sbloccarli premendo il lucchetto rosso. Attenzione. Al fine di evitare accessi in-
desiderati agli store da parte dei bambini, si consiglia di evitare di sbloccare le applicazioni 
“store”.

Gestione memoria
Al fine di alleggerire la memoria del tablet è stata studiata un’applicazione per facilitare 
la gestione e il salvataggio dei dati (foto, video, audio) registrati con il tablet
Per farlo è necessario inserire una micro SD card nell’apposita porta a fessura presente sul 
lato destro del tablet.
In particolare è possibile:

  Spostare i file selezionati sulla micro SD card (in questo caso i file vengono automaticamente cancellati 
dal tablet)

  Copiare i file selezionati sulla micro SD card (in questo caso i file rimangono sul tablet e non si libera 
memoria)

  Cancellare i file dal tablet (in questo caso non occorre la micro SD card)

Lingua
Premendo il pulsante “Lingua” è possibile selezionare e impostare la lingua desiderata. 

Impostazioni Account
Qui il genitore può accedere al proprio account Lisciani, può modificarlo o crearne uno 
nuovo.
Una volta impostato l’account è possibile creare un nickname per il “Cloud” spingendo il 
tasto “+” in basso a destra.
Si possono creare più di un nickname ma è possibile renderne attivo solo uno alla volta 

premendo il tasto “ ”.
Con il nickname da usare sul cloud è possibile inviare delle “richieste di amicizia” seguendo i semplici 
passaggi:
  - Premi sul nickname
  - Premi il tasto “+” in basso a destra
  - Digita il nickname della persona che vuoi aggiungere
  - Conferma con il tasto “ ”

AREA USER

L’area User è quella che contiene le App del programma educativo di Barbie Mio Tab Smart Evolution. 
Prima di iniziare a giocare è possibile scegliere e personalizzare i vari profili a disposizione. Sono di-
sponibili 4 profili, del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Ogni profilo permette la memorizzazione dei 
progressi compiuti dal bambino giocando con le App educative.
Per scegliere un profilo, basta toccare una delle quattro icone che compaiono sulla Home Page.
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Personalizzazione del profilo utente

Dalla barra laterale è possibile personalizzare il profilo utente (v. pag. 10 Figura 6).

È possibile scrivere il proprio nome, cliccando direttamente sul nome stesso e sfruttando la tastiera an-
droid.

È possibile scegliere il proprio sfondo fra quelli disponibili.

È possibile scegliere il proprio avatar fra quelli disponibili, fra le foto della galleria oppure scattando una 
foto sul momento.

Come navigare nel tablet

Ogni utente ha a disposizione una propria home page ricca di diverse sezioni e applicazioni (v. pag. 10 
Figura 7).

Per navigare nella main app, cliccare sulle icone. Per tornare indietro premere il tasto “Indietro” in basso 
a sinistra.

Figura 6

Figura 7
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Premendo il tasto rotondo fuori dallo schermo, si torna alla schermata iniziale del tablet oppure si torna 
indietro.

Qualora nel menù vi siano più pagine contenenti icone, per passare da una pagina all’altra scorrere 
orizzontalmente le pagine stesse. Il cursore con i punti illuminati in basso mostra la pagina corrente.

Creative Lab
La sezione “Laboratori molto attivi” contiene molte applicazioni suddivise per area te-
matica, per lo sviluppo creativo e cognitivo del bambino. Sono presenti laboratori cre-
ativi (chiodini, mosaici, laboratorio artistico...), il Laboratorio Scientifico, il Laboratorio 
Musicale, il Laboratorio di Cucina e il Laboratorio dei Giochi.

My TV
Con la App “My TV”, il bambino accede esclusivamente ai video consentiti dal genitore 
nell’apposita sezione “Impostazioni La mia TV” dell’area “Genitori”.
Per effettuare automaticamente il link al canale desiderato, è possibile selezionare uno 
dei tasti elencati.
Attenzione! È necessario che la connessione a internet sia attiva.

Qualsiasi altro canale non sarà disponibile, a meno che il genitore non lo abbia preventivamente sbloc-
cato dall’area “Genitori”.

My Time
Qui il bambino può visualizzare la data e l’ora e modificarla. La data e l’ora saranno 
visualizzate in tutte le pagine di menù del Tablet, sulla fascia sinistra. La App contiene 
anche la funzione Sveglia e il Cronometro. Per impostare la sveglia basta scegliere e con-
fermare la data e l’ora. Dopo che la sveglia avrà suonato si annullerà automaticamente 
e dovrà essere riprogrammata. Per annullare la sveglia prima che suoni, è necessario 

premere il tasto “Elimina”. Attenzione! L’ora impostata è collegata all’orologio android. Pertanto, se 
nelle impostazioni generali l’aggiornamento dell’orologio è automatico, esso si aggiornerà con la con-
nessione a internet.

My Diary
Con questa applicazione il bambino ha a disposizione un diario in cui annotare compiti, 
impegni, inserire foto, immagini, scrivere pensierini e inserire divertenti “emoticon”.

My Contacts
Consente di annotare contatti.

E-mail
Questa applicazione permette di avere un account e-mail

My Notes
Consente di scrivere note e appunti. 
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My Voice Recorder
Con questa App il bambino può registrare la propria voce recitando frasi e salvando i 
relativi file audio. Per attivare la registrazione basta premere il tasto REC, in alto a sini-
stra. Nella schermata è possibile visualizzare l’elenco dei memo registrati i quali possono 
essere ascoltati, rinominati o eliminati.

My Calc
Il bambino può usare anche la calcolatrice. La calcolatrice si divide in due sezioni, quella 
classica e quella con le operazioni speciali adatte ai più grandi.

My Gallery
La galleria di Mio Tab conserva le immagini che il bambino si è divertito a comporre con 
i giochi della sezione “Laboratori molto attivi”, oltre alle foto e i video realizzati con la 
camera. Le immagini e i video sono raccolti in due cartelle separate selezionabili nella 
fascia a sinistra dello schermo. Da qui è possibile anche selezionare la camera per scattare 
altre foto o girare altri video. Entrando nella cartella “Foto”, il bambino può aprire altre 

sottocartelle in cui scorrere le miniature delle foto che ha scattato o delle altre immagini realizzate. 
Premendo su una di queste miniature può visualizzarla a schermo intero e poi procedere a destra o a 
sinistra facendo scorrere le foto. Il bambino può anche eliminare un’immagine toccando il simbolo “X” 
oppure modificarla con l’applicazione “Foto Artist”. Nella cartella “Video” si può procedere allo stesso 
modo: dopo aver toccato una miniatura, il bambino può scegliere di riprodurre il video o di eliminarlo.

“Funny Camera”
Con “Funny Camera” il bambino può scattare fotografie e fare video. Può scegliere tra 
foto e video col pulsante in basso a destra sullo schermo, FOTO/VIDEO, o se utilizzare la 
Camera posteriore o quella anteriore del Tablet, premendo su FRONT/BACK.
Con le funzioni “Fotoframe” e “Funny Foto”, inoltre, il bambino si diverte a scattare 

foto creative con cornici simpatiche e dettagli buffi.
Dopo aver inquadrato il soggetto da fotografare è sufficiente toccare il tasto al centro sulla destra. Nella 
modalià video, il tasto avvierà o bloccherà la registrazione.
Attenzione! Non è possibile realizzare foto o video premendo il tasto rotondo del tablet. An-
che in questo caso, infatti, il tasto rotondo ha la funzione di uscita dall’applicazione. Le foto e i video 
vengono salvati nella galleria alla quale si può accedere toccando il tasto in alto sulla destra.

App Android
La sezione “App Android” contiene le app scaricate dagli Android store. È possibile 
rimuovere le App premendo a lungo sull’icona e poi confermando la cancellazione.

Settings
Premendo su “Settings”, il bambino accede ad alcune operazioni di impostazione che 
non richiedono la password del genitore.
Con l’icona “Rotazione schermo”, il bambino può azionare o disattivare il G-Sensor che 
consente la rotazione dello schermo del Tablet a seconda della sua posizione. Attenzio-
ne! Poiché le App del tablet non prevedono l’uso del G-Sensor (hanno un orientamento 

fisso), l’attivazione di questa funzionalità potrebbe compromettere il funzionamento di alcune App. 
Consigliamo di disattivare questo pulsante mentre si gioca con le App del programma educativo.
Con il pulsante “Risparmio Energetico”, il bambino può impostare la luminosità dello schermo e il tempo 
in cui il dispositivo entra in stand by.

Edu-Browser
Attraverso l’“Edu-Browser”, Barbie Mio Tab Smart Evolution consente al bambino di 
navigare sui siti internet abilitati dal genitore nella sezione “Impostazioni siti visitabili” 
dell’area “Genitori”.
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Per effettuare automaticamente il collegamento a un sito selezionare il tasto scelto. 
Attenzione! Per utilizzare Edu-Browser è necessario che la connessione a internet  sia attiva.
Attenzione! Lisciani declina ogni responsabilità per uso improprio dell’Edu-Browser e dalla 
scelta dei siti selezionati dai genitori.

NOTE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! RISCHIO DI FOLGORAZIONE! NON FORZARE L’APERTURA DEL TABLET

Mio Tab non presenta nessuna vite a vista, sia per evitare il contatto dei bambini con parti metalliche, sia 
per evitare la manomissione del dispositivo. MIO TAB NON CONTIENE NESSUN COMPONENTE CHE PUÒ 
ESSERE RIPARATO O SOSTITUITO DALL’UTILIZZATORE, PERCIÒ NON FORZARE L’APERTURA MA RIVOL-
GERSI AD UN TECNICO QUALIFICATO.

  Non esporre Mio Tab alla pioggia o all’umidità: si evita di danneggiarlo e si riduce il rischio di folgo-
razione.

  Non esporre il dispositivo a gocce o spruzzi d’acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi su 
di esso.

Note generali
Per la tua sicurezza, leggi attentamente le seguenti avvertenze. Ti aiuteranno ad ottenere prestazioni 
ottimali di Mio Tab e a prolungare la durata del dispositivo. Tienile sempre a portata di mano per la 
consultazione. LEGGERE, OSSERVARE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.
ATTENZIONE! La conservazione o l’utilizzo non corretti del tablet potrebbero annullare la garanzia.

  Non utilizzare alimentatori o altri accessori danneggiati.

  Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici in prossimità del tablet e della sua superficie.

  Per assistenza tecnica, contattare personale qualificato.

  Non tenere il tablet sulle ginocchia o su qualsiasi parte del corpo per più di 30 minuti, per evitare disagi 
o lesioni provocate da esposizione al calore.

   Non poggiare il tablet su superfici irregolari o instabili. Qualora il telaio venisse danneggiato, rivol-
gersi all’assistenza.

  Evitare di far cadere oggetti sul tablet. Evitare di farlo cadere su superfici dure.

  Non esporre o utilizzare il tablet, né acceso né spento, vicino a sostanze liquide, pioggia o umidità.

  Non esporre il tablet, né acceso né spento, ai raggi diretti del sole o ad altre fonti di calore come for-
nelli, fuoco, prese elettriche o altro.

  Non esporre a forti campi magnetici o elettrici.

  Non esporre in ambienti sporchi o polverosi. Non utilizzare nel corso di una fuga di gas.

  Per evitare il surriscaldamento, quando il tablet è acceso, non lasciarlo all’interno di un luogo non 
ventilato (come nella cartella o nello zaino).

  Il tablet deve essere utilizzato solo in ambienti con temperature tra i 5°C e i 40°C.

  Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi riparazione.

  Utilizzare solo pezzi di ricambio consigliati dal fabbricante.

  Dopo ogni revisione o riparazione effettuata su questo prodotto, chiedere al tecnico di procedere con 
una verifica di sicurezza.

PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO

  Per brevi spostamenti è possibile tenere acceso il tablet e bloccare lo schermo (v. par. “Spegnimento 
del tablet”, pag. 4). Qualora il tablet dovesse essere trasportato per lungo tempo e, soprattutto, riposto 
in un luogo chiuso, come una borsa o uno zaino, è necessario spegnere il dispositivo per evitare il surri-
scaldamento o il danneggiamento.

  Durante il trasporto, proteggere il tablet da oggetti o situazioni che possano graffiarlo o danneggiar-
lo.
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PRECAUZIONI PER LO SCHERMO TOUCH

  Non avvicinare allo schermo del tablet oggetti che possano graffiarlo o danneggiarlo. Non premere 
eccessivamente le dita sullo schermo, non colpirlo con forza.

  Per rimuovere dallo schermo le impronte lasciate dalle dita o la polvere si consiglia di utilizzare un pan-
no morbido non bagnato, come le salviette utilizzate per la pulizia delle lenti di occhiali o fotocamere. 
Non premere eccessivamente sullo schermo, ma pulire con delicatezza.

NOTE DI SICUREZZA PER IL CARICABATTERIE

ATTENZIONE! IL CARICABATTERIE NON È UN GIOCATTOLO E DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE 
DA UN ADULTO. TENERE IL CARICABATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

  Utilizzare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il caricabatterie fornito in questa confezione. Utilizzare un altro 
prodotto può danneggiare il tablet e annullare la garanzia.

  Non utilizzare il caricabatterie se danneggiato. Rivolgersi all’assistenza per la sostituzione.

  Non schiacciare o calpestare il cavo del caricabatterie né il caricabatterie stesso.

  Collegare il caricabatterie ad una presa di corrente adatta (DC rating / voltaggio adatto indicato sul 
caricabatterie).

  Durante il caricamento delle batterie, il tablet e il caricabatterie possono surriscaldarsi; evitare di 
toccarli o di poggiarvi sopra oggetti. Attendere che la ricarica sia completa (circa 4 ore), poi scollegare 
con attenzione il caricabatterie dalla presa di corrente e attendere ulteriori 30 minuti per riutilizzare 
normalmente il tablet, in modo che sia tornato a temperatura ambiente.

  IL TABLET NON PUÒ ESSERE RICARICATO TRAMITE CAVO USB. NON COLLEGARE IL TABLET AL COMPU-
TER O ALLA PRESA DI CORRENTE TRAMITE CAVO USB.
Attenzione! Rischio di folgorazione!

  PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI IL TABLET NON FUNZIONA DURANTE IL CARICAMENTO DELLE BATTE-
RIE. DURANTE QUESTA OPERAZIONE TENERLO LONTANO DAI BAMBINI PER EVITARE LESIONI DOVUTE 
ALL’ESPOSIZIONE AL CALORE.

  PER EVITARE FOLGORAZIONI NON ESPORRE IL TABLET IN CORSO DI RICARICA A FONTI DI CALORE, AI 
RAGGI DIRETTI DEL SOLE, A PIOGGIA, UMIDITÀ O LIQUIDI DI QUALSIASI GENERE NÉ FORZARNE L’APER-
TURA.

PRECAUZIONI PER PRESERVARE LA DURATA DELLE BATTERIE

  Al momento dell’acquisto, le batterie di Mio Tab possono essere scariche. Si consiglia di ricaricare le 
batterie per almeno 4 ore prima di iniziare ad usarlo.

  La batteria al litio di Mio Tab è stata realizzata per essere usata e ricaricata frequentemente. Come 
tutte le batterie di questo tipo, ogni utilizzo e ricarica riducono progressivamente le prestazioni della 
batteria. Tuttavia, è possibile prolungare la durata della batteria seguendo questi accorgimenti:

- Utilizzare Mio Tab almeno una volta a settimana.

- Caricare le batterie regolarmente e completamente.

- Attendere che Mio Tab sia scarico completamente prima di ricaricarlo.

- Non lasciare mai le batterie scariche per lunghi periodi di tempo.

- Tenere sempre il tablet e la batteria lontano da fonti di calore.

ATTENZIONE! LA BATTERIA AL LITIO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL’UTENTE. RIVOLGERSI SEMPRE 
ALL’ASSISTENZA O A PERSONALE QUALIFICATO IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO.

AVVERTENZE SULLO SMALTIMENTO

Questa confezione contiene apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette a raccolta differenziata 
dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione, indica che 
il prodotto alla fine della propria vita utile, dev’essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita, agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di 
una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenzia-
ta per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
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ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abu-
sivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste 
dalla normativa vigente.
Iscrizione Registro Produttori Apparecchiature Elettriche o Elettroniche n° IT08060000005234.

NOTE MEDICHE

  Una minoranza di persone (circa 1 su 4.000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea 
di coscienza se esposta a determinate luci lampeggianti o sequenze visive, come quelle dei videogiochi, 
anche qualora tali disturbi non siano mai stati accusati precedentemente. Coloro che hanno sofferto di 
crisi, perdita di coscienza o altri disturbi collegati all’epilessia, devono consultare un medico prima di 
utilizzare un qualsiasi videogioco.

  Si raccomanda ai genitori di osservare i figli mentre giocano. In presenza di sintomi quali alterazione 
visiva, contrazioni oculari e muscolari, vertigini, movimenti incontrollati, perdita di coscienza e orienta-
mento o convulsioni, interrompere il gioco e consultare un medico. Per ridurre al minimo il rischio di una 
crisi, seguire le indicazioni sotto riportate:

- Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di dormire.

- Giocare sempre in un ambiente ben illuminato.

- Fare sempre una pausa di 10-15 minuti dopo ogni ora di gioco.
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Mio Tab è progettato per garantire un funzionamento semplice ed intuitivo. Tuttavia è pos-
sibile contattare il nostro Centro Assistenza per ricevere informazioni o suggerimenti.

  Accedendo all’area “TABLET” sulla home page del sito www.liscianigroup.com, è possibile 
ricevere gli eventuali aggiornamenti per il software.

  Per assistenza:
   - vai su www.liscianigroup.com
   - clicca su “ASSISTENZA”
   - clicca su “ASSISTENZA TABLET”
   - compila il semplice form

GARANZIA
Liscianigiochi offre all’acquirente la presente garanzia, che può utilizzare per riparare o so-
stituire il prodotto secondo le modalità di seguito indicate:

La garanzia ha una durata di due anni dall’acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni o 
difetti causati da un uso improprio, da cause accidentali e da qualsiasi altra mancata osser-
vanza delle precauzioni d’uso di Mio tab.
La presente garanzia esclude anche la batteria al litio di Mio Tab, dopo un periodo di 6 mesi 
dall’acquisto, dato il progressivo deterioramento della stessa in seguito all’uso (v. pag. 5).

Liscianigiochi Srl 
Via Ruscitti 16
Zona Industriale S. Atto
64100 Teramo, ITALY

AVVERTENZE

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, 
oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di
cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Attenzione! Non adatto ai bambini di 
età inferire ai 36 mesi. Contiene pic-
coli pezzi che possono essere ingeriti 
e/o inalati. 
Conservare per futura referenza. I co-
lori e i dettagli del contenuto possono 
variare da quanto illustrato.

Per evitare possibili danni 
all’udito, non ascoltare a livel-
li di volume elevati per lunghi 
periodi
Assicurarsi che il tablet sia spen-
to o a volume basso dopo l’uso

ASSISTENZA TECNICA

ATTENZIONE! Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’uso.

Ref. 51557

Per evitare possibili danni all’udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi
Assicurarsi che il tablet sia spento o a volume basso dopo l’uso
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