
Prima Installazione e Configurazione Tablet Scolastici - Android 9.0 
Classi Prime A.S. 2019-2020 

 
 
Prima di procedere con i passi sottostanti collegare l’alimentatore del tablet ad una             
presa di corrente e tenere collegato il tablet per tutta la durata del processo di               
configurazione. 
 
Premessa generale / consigli: 

- I tablet sono stati consegnati senza mai essere stati accesi. Quindi c’è da aspettarsi              
almeno 3 passate di aggiornamenti di sistema (Agg. Android 8 + Agg. per passaggio              
ad Android 9 (Pie) + Agg. Android 9) 
 

- Questa guida vale per i tablet che sono stati già accesi ed aggiornati dopo la               
consegna. Cioè con Android Versione 9 (Pie) 
(Controllare versione da impostazioni / informazioni sul tablet / informazioni software) 
 

- Alla fine dell’installazione ci saranno 2 profili “duplicati” sul tablet:  
- Il profilo “personale” è il profilo generico come qualsiasi dispositivo Android; 
- Il profilo di “lavoro” (Google Suite) dove l’alunno troverà le app da utilizzare             

tutti i giorni. 
 

- Come mostrato alla fine della guida le app del profilo di lavoro scenderanno             
automaticamente in quanto pre-impostate dall’amministratore gsuite. Evitare di        
scaricarle autonomamente. Nel caso fosse stato già fatto SAREBBE MEGLIO          
RIMUOVERLE. Questo per evitare che l’alunno faccia confusione tra app uguali nei            
diversi profili. 
 

- Se si vuole ripartire da capo con la configurazione: Impostazioni / Gestione            
generale / ripristina / ripristina dati di fabbrica. Verrà chiesta la pwd di accensione              
e poi il dispositivo si resetterà. (attendere perché ci vuole molto tempo prima che              
riparta) 
 

- Si ricorda che il presente dispositivo è UNO STRUMENTO DI STUDIO e pertanto             
sarebbe meglio evitare di installare qualsiasi App non pertinente l’uso scolastico. E’            
anche importante che sia mantenuto libero lo spazio si archiviazione (32Gb           
potrebbero non bastare comunque…) e quindi evitare assolutamente di: 

- Caricare profili personali che possano portarsi dietro automaticamente librerie         
di file (es. gmail e/o google drive o altro) 

- Utilizzare il dispositivo per fare foto al di fuori dell’uso scolastico 
- Utilizzare il dispositivo per scaricare giochi. Di qualsiasi tipo o dimensione. 

 
A cura dei Genitori Informatici 

  



- Accensione tablet (tastino singolo sopra i tasti volume). 
- Si parte con questa pagina: 

 
Trascinare verso dx. 

  



- Selezionare come indicato: 

 
E scegliere “Avanti”. 
 

- Selezionare come indicato: 

 
 



- Collegare il tablet alla rete Wifi in dotazione.  
Ai ragazzi in Istituto verrà dato modo di collegarsi alla rete wifi della scuola. 
 
Inizialmente NON ACCEDERE all’account Google proposto 

 
Scegliere “Salta”. 
 



 
Confermare “Salta”. 
 
 



  
Accettare 
 

 

 

Scegliere come indicato e poi “continua” 



ATTENZIONE. QUI BISOGNA CREARE UNA PASSWORD PER L’ACCESSO AL 
DISPOSITIVO QUANDO SI BLOCCA PER INUTILIZZO. 
E’ importante scegliere di Impostare la password E NON ALTRO (PIN, Segno o viso) 
 
Seguire la regola mostrata e reinserirla per conferma. 

 
ATTENZIONE !!! 
La perdita / dimenticanza / impostazione incontrollata di questa password può portare            
solo alla REINSTALLAZIONE PER RESET DI FABBRICA del dispositivo. Con          
conseguente perdita irreversibile di tutti i dati personali esistenti. (App, Libri,           
Annotazioni, Compiti svolti ecc..) 
 



Lista di app di default. Togliere tutte le spunte e confermare su ok 

  
 

Attendere l’installazione delle app di default fino a questo punto 

  



 
- Aggiungere un nuovo account 

(Impostazioni / Account e backup / Account / Aggiungi Account) 

 
 

- Accedere con account (nome.cognome@icalighiericornate.gov.it) fornito     
dall’Istituto 

 
Viene subito richiesto di creare una password personale, che rimarrà legata           
all’account,  SI RACCOMANDA CHE SIA CUSTODITA CON CURA 



 
Scegliere “Installa” 
 
 



 
Scegliere “Consenti” 
 
 



- ATTENZIONE !!! quando compare questa pagina: 

 
 
NON VA SPUNTATO PER NESSUN MOTIVO  “Non voglio un profilo di lavoro” 
Cliccare solo “avanti” in basso a dx 
  



- Accettare sulla schermata seguente 

 
  



 
- Attendere mentre viene mostrato il messaggio “Creazione di Profilo di lavoro in 

corso” 

 



- Potrebbe essere richiesta la digitazione della password di sblocco impostata sopra 
- Se appare la seguente pagina scegliere OK: 

 
 
 
 



- Compare la pagina Stato. Se non è stato già fatto scegliere “SINCRONIZZA 
ADESSO” 

 
Poi scegliere “Avanti” 
  



- Termine processo: 

 
 
  



Tornare sulla schermata principale; tra i 3 simboli sempre visibili in basso scegliere quello in 
mezzo (il “quadrato”) 
 
Attendere lo scaricamento di tutte le app (una trentina) della Gsuite scolastica. 
 
E’ possibile variare il tempo di attesa dopo il quale il tablet va in blocco schermo per                 
inutilizzo in questo modo: 

- Aprire Impostazioni\Schermata di blocco\impostazioni blocco sicuro 
- Inserire password e conferma password 

 
Blocca automaticamente - per sicurezza si consiglia di impostare al massimo 5 minuti 
  



N.B.  
- Se viene richiesta la creazione del Samsung Account IGNORARE 

 
  



 
- Play Store di lavoro - Selezionare App IN BASSO - App ambiente di lavoro IN ALTO.  

  



 
- Se ambiente di lavoro correttamente impostato dopo installazione e aggiornamenti si 

vedrà così: 
 

 
Notare la doppia selezione delle App “Personale” / “Lavoro” qui sopra. 

INSTALLAZIONE TERMINATA 


