
Sull’app Supporto puoi trovare tutto quello che ti serve per 
l’assistenza, dal centro più vicino a tutta una serie di consigli 
su come sfruttare al meglio il tuo nuovo telefono HUAWEI. Puoi 
anche metterti in contatto diretto con gli esperti HUAWEI tramite 
la chat Whatsapp, comoda e veloce, o tramite il numero verde.

Supporto è con te anche quando termina la garanzia, con 
preventivi in tempo reale sulle parti di ricambio e con un sistema 
di diagnostica che ti permette di capire subito quale può essere 
il problema.

CONTATTACI AL NUMERO VERDE 800.191.435 
WHATSAPP +39 340.000.22.56 DALLE 8 ALLE 21  
DA LUNEDI’ A DOMENICA ECCETTO FESTIVI 
SERVIZIO GRATUITO  

Unisciti alla community HUAWEI, il club ufficiale HUAWEI dove 
puoi condividere la tua esperienza, le tue idee e metterti in 
contatto con chi ha in comune la tua stessa passione. 

Tieniti aggiornato con informazioni e notizie su nuovi prodotti, 
approfondimenti esclusivi e partecipare a eventi e manifestazioni 
a premio.

Ti aspettiamo!

consumer.huawei.com/it/community

SCOPRI IL MONDO DEI 
HUAWEI MOBILE SERVICES*

HUAWEI CLOUD

Il Cloud di HUAWEI mette in sicurezza tutti i tuoi dati facendo il 
back up, sta a te scegliere se automatico o quando lo decidi tu. 

Puoi anche scegliere quali dati sincronizzare: foto, contatti, 
calendario, note, registrazioni audio e tanto altro saranno 
sempre disponibili in remoto, anche da altri dispositivi. Inoltre 
HUAWEI mette a tua disposizione ben 5GB di spazio gratuito 
per archiviare tutto quello che vuoi. 

HUAWEI BROWSER

Il Browser di HUAWEI è sicuro, veloce e preinstallato, per essere 
immediatamente pronto a navigare. Inoltre è perfettamente 
integrato con l’hardware HUAWEI a vantaggio di sicurezza, 
prestazioni e risparmio dei dati.

HUAWEI MAIL

Non perderti neanche una mail grazie al client ufficiale di 
HUAWEI. Puoi fare comodamente accesso ai tuoi account mail 
Outlook, Hotmail, Gmail, Yahoo e tanti altri. Continua a ricevere 
le notifiche di tutti i tuoi account in unica app, senza doverne 
installare diverse per ogni account. 

HUAWEI VIDEO

Scopri più di 4000 titoli tra film e telefilm. Accedi a un catalogo 
vario e sempre aggiornato con le ultime uscite cinematografiche. 
Puoi anche noleggiare i film e le serie tv per 48 ore per vederli 
comodamente quando vuoi. Puoi usare HUAWEI Video su due 
dispositivi diversi e puoi anche goderti i tuoi contenuti preferiti 
sulla TV direttamente dal tuo smartphone. 

IL SUPPORTO HUAWEI È SEMPRE CON TE

FACCIATA INCOLLATA 
ALLA CONFEZIONE

GUIDA PER L’UTENTE
SUI PRODOTTI HMS

*Servizi resi da Aspiegel Limited, società del gruppo HUAWEI



TROVA E INSTALLA TUTTE  
LE APP CHE VUOI

TrovApp è un’applicazione che ti permette di trovare, scaricare 
e installare le tue applicazioni preferite. È un vero e proprio 
motore di ricerca che ti suggerisce dove poter scaricare le 
app che desideri, sia da HUAWEI AppGallery, lo store ufficiale 
HUAWEI, che da store alternativi. 

Qualora l’applicazione ricercata non dovesse essere disponibile 
al download su uno di questi store, TrovApp propone una 
soluzione alternativa utilizzabile sul tuo smartphone.

Cerca l’App che vuoi scaricare 
direttamente dalla barra di 
ricerca di TrovApp. Utilizza i filtri 
per categoria e la lista di app 
disponibile per una ricerca ancora 
più rapida e efficiente

Clicca sull’icona dell’App che stai 
cercando. TrovApp ti reindirizza 
direttamente alla pagina per 
effettuare il download dallo store su 
cui è disponibile, suggerendo anche 
app alternative che sfruttano al meglio 
le funzionalità del tuo smartphone.

Puoi importare tutti i tuoi contatti, dati, file, foto e app dal tuo 
vecchio smartphone in pochi semplici passi. Installa sul tuo 
vecchio telefono l’app Phone Clone (disponibile su AppGallery, 
Google Play Store e App Store) e seleziona «Vecchio telefono». 
Apri la stessa app sul tuo nuovo smartphone HUAWEI e seleziona 
«Nuovo telefono» specificando la tipologia del vecchio telefono 
tra HUAWEI, Android e iPhone.

CONFIGURA IL TUO NUOVO 
SMARTPHONE HUAWEI

Creare il tuo HUAWEI ID è il primo e semplice passo per entrare 
nel mondo HUAWEI e accedere a tutti i servizi dell’ecosistema 
HUAWEI. 

Per creare il HUAWEI ID segui le istruzioni su schermo 
all’accensione o vai nelle Impostazioni del telefono una volta 
avviato. 

Per creare l’ID ti basta inserire un indirizzo email o un numero 
di telefono, la tua data di nascita e una password. Una volta 
completata l’iscrizione, sarai pronto per accedere a tutti i servizi 
HUAWEI.

HUAWEI ID
Un unico account per tutti i tuoi dispositivi

ESPLORA UN NUOVO MONDO DI APP

Accedi ad AppGallery dal tuo nuovo smartphone HUAWEI e scarica 
tutte le app che ti servono. Scopri gli incredibili vantaggi che 
AppGallery ti offre come le promozioni, i regali e tutta la sicurezza 
di cui hai bisogno. Da AppGallery potrai anche aggiornare le tue 
app e inserire in una lista desideri tutte le app che non trovi. 

APPGALLERY
L’App store ufficiale HUAWEI

TRASFERISCI TUTTE LE TUE 
APP E I DATI SUL TUO NUOVO 
SMARTPHONE HUAWEI

*L’operazione può avere risultati diversi a seconda della compatibilità 
del telefono vecchio con il tuo nuovo smartphone HUAWEI.

Le immagini del prodotto e i contenuti visibili sono solo di riferimento. I contenuti 
effettivi mostrati sul display (inclusi, ma non solo, gli sfondi, l’interfaccia utente e le 
icone) sono solo a scopo indicativo.

Seleziona che cosa vuoi trasferire e 
in pochi minuti i tuoi dati saranno 
sul tuo nuovo smartphone.*

A questo punto ti basta 
scannerizzare il QR code del tuo 
nuovo smartphone ed è fatta: i due 
dispositivi sono connessi!

COME OTTENERE LE TUE APP PREFERITE


