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come sbloccare il bootloader huawei p9 phoneitech com - passo 6 abilita la modalit usb debugging vai in impostazioni
opzioni sviluppatore abilita la voce debug usb e oem unlock guida per sbloccare il bootloader huawei p9 assicurati di avere
a portata di mano il codice imei del dispositivo il numero seriale ed il codice id ottenuti in precedenza dal pc accedi a questo
sito di huawei e seleziona la voce unlock bootloader, come sbloccare huawei salvatore aranzulla - come sbloccare
huawei di salvatore aranzulla hai dimenticato il codice di sblocco del tuo smartphone huawei e ora non sai come recuperare
l accesso al dispositivo girovagando su internet hai letto del root di android e saresti interessato ad effettuarlo sul tuo
telefono huawei ormai non pi tanto performante sono lieto di dirti che sei capitato nel posto giusto al momento giusto, guida
come selezionare pi file desktop solution - se dovete selezionare pi di un file alla volta sul vostro pc potete sfruttare
davvero molti metodi alcuni molto basilari altri molto meno andiamo per ordine e vediamo quali metodi esistono per fare una
selezione multipla anche accurata su un pc windows linux mac i metodi sono simili per i vari sistemi, guida come eliminare
account utente in windows 10 - salve community abbiamo gi visto come disattivare o bloccare account microsoft come
aggiungere una password ad un account utente locale e come installare e utilizzare windows 10 senza un account microsoft
in questa guida invece vedremo come eliminare un account utente in windows 10 nota bene necessario disporre dei diritti di
amministratore al fine di eliminare gli account utente, come ripristinare il firmware sul samsung galaxy s7 s7 - come
ripristinare il firmware sul samsung galaxy s7 s7 edge in questo tutorial vi aiuter a ripristinare come nuovo il vostro galaxy s7
galaxy s7 edge come quando lo avete comprato, come trovare numero imei su android guidesmartphone net - come
trovare numero imei di un dispositivo android ogni telefono su una rete mobile viene monitorato tramite il suo numero imei
che sta per international mobile equipment identity, flashare una custom rom da zero ecco come procedere - il mondo
del modding offre tantissimi vantaggi ma bisogna affacciarvisi cautamente e con le giuste guide a disposizione siete
fortunati perch siamo proprio qui per spiegarvi quali sono i requisiti per installare o flashare una rom cucinata e quali sono le
procedure da seguire, root su android cos e come farlo androidpit - cos e come si fa il root ottenere i famosi permessi su
android non difficile basta seguire la nostra guida scoprite tutti i dettagli su come fare, perch un computer si blocca o si
ferma all avvio - una delle cose pi frustranti del mondo di oggi alzarsi la mattina per accendere il computer che per si ferma
subito all accensione rifiuta di avviarsi o continua a riavviarsi questo particolarmente irritante soprattutto se quel pc stava
ancora funzionando benissimo il giorno o la sera prima e non si ha davvero idea del perch abbia smesso di funzionare
proprio ora, aggiornamento android salvatore aranzulla - aggiornamento android di salvatore aranzulla armeggiando con
lo smartphone di un amico hai notato che lui ha una versione pi nuova di android rispetto a quella che hai tu sul tuo
telefonino, lg smartphone tablet assistenza e offerte tuttoandroid - tutto su lg uno dei brand di smartphone android pi
conosciuto al mondo scopri tutti gli smartphone e i tablet della gamma g come funziona l assistenza lg le promozioni e le
migliori offerte, cerca digital worlds il blog di microsmeta - si svolto al moscone west di san francisco e pi che una
rivoluzione stato un evoluzione naturale di tutti i dispositivi e i servizi per mantenere salda l attuale posizione dopo le recenti
iniziative dei concorrenti google e della rinata microsoft di windows 10 everywhere tutto il keynote di 2 ore come al solito pu
essere condensato in una decina di minuti anche se non affatto
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