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Aggiornamento android 9 mate 20 lite

Un paio di giorni dopo il cugino Huawei P20 Lite, arriva a Huawei Mate 20 Lite per ricevere l'aggiornamento Android 9 Pie con la personalizzazione brevettata EMUI 9.0.1 in Italia. L'aggiornamento è in uscita da alcune ore per tutti i modelli italiani open market di Huawei Mate 20 Lite e porta
con sé, grazie a un totale di 3,61 gigabyte di download, l'EMUI 9.0.1 basato su Android 9 Pie. La sua versione software è SNE-LX1 9.0.1.164 (SP53C432E6R1P1), come si può vedere nelle seguenti immagini. Le novità sono molte, sia funzionali che grafiche, e sono legate all'arrivo della
nuova versione di Android ed EMUI. Coglieremo l'occasione per ricordarvi che EMUI 9.1 sarà disponibile per più di 20 smartphone nelle prossime settimane, di fronte a coloro che hanno affermato, e forse affermano ancora, che Huawei avrebbe smettereo i suoi prodotti a causa del blocco
imposto dagli Stati Uniti. Quindi, hai scaricato l'aggiornamento sul tuo Huawei Mate 20 Lite? Rispondici nella casella dei commenti qui sotto, forse dicendoci cosa ti piace di più di questa nuova versione del software. Vai a: Huawei Mate 20 Lite Mille recensione grazie a Bruno Di Domenico
per aver segnalato l'elenco degli aggiornamenti Huawei Mate 20 Lite è stato rilasciato a luglio 2018 che è uscito dalla scatola con l'interfaccia utente Android 8.1 Oreo ed EMUI 8.2. Oggi Huawei ha iniziato a girare l'aggiornamento Android 9.0 Pie per i modelli successivi l'anno scorso;
Huawei Mate 20 Lite aka P Smart Plus. Questo aggiornamento offre l'ultima interfaccia utente EMUI 9.0 dotata di molte prelibatezze insieme alle funzionalità di Android Pie. Attualmente, l'aggiornamento è Open Beta che scorre per gli utenti selezionati sotto il canale beta. Se non sei un
beta tester, puoi installare manualmente Huawei Mate 20 Lite Android 9.0 Pie Update. Secondo la dichiarazione di rilascio di Huawei, questa è una beta aperta emui 9.0 (OBT) (versione commerciale informale) che consente agli utenti interessati di sperimentare in anticipo nuove



funzionalità software e di darci un feedback per migliorare prima della versione pubblica. Si noti che la versione OBT è ancora in fase di sviluppo e potrebbero esistere problemi o difetti. Assicurarsi di eseguire il backup dei dati prima di installare questo aggiornamento. Nota: se il telefono è
stato sbloccato con il codice di sblocco, le informazioni, come l'ID Huawei e la password, potrebbero essere a rischio. Dopo l'aggiornamento a EMUI 9.0, riceverai un indicatore che ti ricorda questo rischio L'aggiornamento è ora vivo e disponibile per il download qui. Se non ti sei registrato
al programma Huawei Beta o non hai pazienza di aspettare OTA, puoi scaricare il firmware completo e far lampeggiare l'aggiornamento tramite uno strumento appariscente per passare da Android 8.0 Oreo ad Android 9.0 Pie a Huawei Mate 20 Lite. Ecco il software open beta, se si
verificano bug, allora non siamo responsabili. EMUI 9.0 EMUI Aggiornamento 9.0 è qui. Costruito su Android Pie, EMUI 9.0 mantiene questo essenziale sapore Android, con un tocco aggiuntivo di natura e semplicità. Questa nuova versione contiene nuove tecnologie meravigliose e
processi semplificati, oltre a un design più amichevole e più bello. La nostra interfaccia migliorata e intuitiva offre un maggiore comfort sul lavoro e l'uso quotidiano protegge i tuoi dati, ti aiuta a comprendere le tue abitudini digitali e altro ancora. Non potremmo essere più orgogliosi di
mettere EMUI 9.0 nel palmo della mano e speriamo che ti porti gioia e gioia. Nota: il tempo necessario per installare questo aggiornamento può variare a seconda del dispositivo e della rete. Design intuitivo Abbiamo semplificato l'interfaccia utente in EMUI 9.0, rendendola più semplice e
intuitiva da usare. Suoni naturali Allarmi e suonerie si ispirano alla natura, riportando la natura alla sua vita quotidiana. Funzionalità illustrata Abbiamo reso più facile conoscere il tuo telefono con istruzioni e descrizioni graficamente attraenti. La configurazione semplice EMUI 9.0 si unifica,
una volta combinando funzioni separate in un'unica esperienza semplificata. Tutte le impostazioni utilizzati sono più facili da accedere. Equilibrio digitale Comprendere le proprie abitudini, gestire il proprio tempo e dormire molto. L'equilibrio digitale ti aiuta a bilanciare l'utilizzo del tuo
dispositivo, in modo che tu e la tua famiglia si possa vivere in perfetta armonia con la tecnologia. Tempi di lancio più rapidi Abbiamo migliorato la velocità di lancio per le applicazioni più popolari sul mercato. Funzionalità Funzionalità processi ora si muovono velocemente. Ora è molto più
veloce pagare, aprire immagini di grandi dimensioni e condividere foto con WeChat. Android 9.0 Pie Update Google ha iniziato a implementare la prossima versione principale di Android per dispositivi Google Pixel compatibili. Dopo Android 8.0 Oreo, questa è la nona iterazione Android di
Google. Con Android Pie, Google ha rinnovato molte modifiche dell'interfaccia utente che includono il pannello di notifica, le impostazioni, gli interruttori rapidi e altro ancora. I principali punti salienti di Android Pie sono il pannello di notifica, il posizionamento WiFi interno, il supporto per
tacche in stile X dell'iPhone, il design del materiale 2, la modalità scura, il riempimento automatico avanzato, l'API a doppia fotocamera, l'implementazione dell'API della rete neurale e molti altri. Bene, diamo una rapida occhiata ad alcune delle funzionalità più importanti di Android 9 Pie.
Dovremmo? Caratteristiche di Android 9.0 Pie Update Ecco alcune delle principali funzionalità di Android 9 Pie: Gestures: Con questa versione di Android, Google ha rimosso il pulsante Home originale con una pillola che supporta i gesti. Ad esempio, gli utenti possono scorrere
rapidamente verso l'alto per mostrare le app recenti o scorrere bene per passare rapidamente da un'app all'altra. Menu Nuove app recenti: con le versioni precedenti di Android, c'era un elenco di schede impilate dalle app recenti. Questo è ora sostituito da un elenco di carte orizzontali.
Nuova interfaccia utente: La torta Android 9 ha un'interfaccia utente completamente nuova che è ancora più minima. Google ha utilizzato la combinazione di colori e la chiamano Material Design 2 con questa versione di Android. Dashboard: Noto anche come Digital Wellness è una delle
nostre caratteristiche preferite di Android 9 Pie è l'aggiunta di una dashboard. Ora, la dashboard è quella funzione che ti aiuterebbe a tenere traccia del tuo uso globale. Gli utenti possono tenere traccia dell'uso delle app, della sospensione e altro ancora. L'obiettivo qui è prevenire le
distrazioni e concentrarsi su cose produttive. Hack: con le versioni precedenti di Android, quando stiamo cercando un'app su Android, viene fuori l'icona dell'app stessa. Ma con questa versione di Android, Google ti mostrerà le informazioni incorporate nelle app. Procedura per installare
Huawei Mate 20 Lite Android 9.0 Pie Update Assicurati di scaricare gli strumenti, i driver e le ROM necessari prima di testare questo metodo. GetDroidTips non è responsabile per danni interni/esterni al dispositivo che possono verificarsi durante/dopo aver seguito questa guida. Pre-
richiesto: 1 ° metodo: istruzioni: in primo luogo, è necessario scaricare EMUI 9.0 Flashy Beta v0.2 ed estrarlo sul PC' Scaricare il firmware ed estrarlo all'interno dello stesso strumento di area estratta intermittente. È necessario abilitare lo sblocco OEM e il debug USB sul dispositivo Dopo
aver abilitato l'apertura di oEM, aprire ora lo strumento ed eseguire flash.bat entrare dentro. Questo ora lampeggerà l'Android 9 Pie in Huawei Mate 20 Lite Una volta finito! Riavvia il tuo dispositivo e goditi Android Pie EMUI 9.0 beta. Questo è tutto! Hai lampeggiato con successo la torta
Android. 2 ° metodo: Istruzioni: Spero che questa guida sia stata abbastanza utile da far lampeggiare l'aggiornamento Huawei Mate 20 Lite Android 9.0 Pie. Aggiornamento. Aggiornamento.
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