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G
li sm

artphone hanno rivoluzio-
nato il nostro m

odo di com
uni-

care e di pensare al m
ondo della 

telefonia. P
er capirli a fondo bi-

sogna ribaltare il punto di vista 
a cui siam

o abituati: non sono 
telefoni che sanno fare anche 
altre cose, m

a dei veri e propri 
com

puter tascabili che sono an-
che in grado di telefonare. 
S

e avete questa guida in m
ano, 

probabilm
ente avete già intuito 

Som
m

ario
La rivoluzione m

obile
le enorm

i potenzialità del vostro 
super telefono. Le possibilità che 
offre sono talm

ente tante, che per 
scoprirle tutte c’è bisogno di una 
m

ano. Ed è proprio ciò che cer-
cherem

o di fare in queste pagine. 
P

artirem
o dalle basi, spiegando 

anche i com
andi più sem

plici, 
e m

an m
ano ci addentrerem

o 
sem

pre più in profondità, aiutan-
dovi a trarre il m

eglio dal vostro 
sm

artphone.
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Un nuovo telefono
Finalm

ente vi siete decisi: siete passati anche voi da un vecchio telefonino a 
uno sm

artphone di ultim
a generazione. Il prim

o im
patto può essere un po’ 

traum
atico, m

a già dalla prim
a accensione vi renderete conto che utilizzare 

uno sm
artphone è più facile di quello che pensavate.

Quale sistem
a 

operativo?
Quando si acquista uno sm

artpho-
ne, per prim

a cosa bisogna sce-
gliere il sistem

a operativo (cioè il 
software alla base del suo fun-
zionam

ento), che determ
ina il tipo 

di telefono e le funzionalità che si 
avranno a disposizione. A divider-
si la quasi totalità del m

ercato 
sono due: Android, sviluppato da 
Google, e iOS, di Apple. Entram

bi 
di buona qualità e generalm

ente 
am

ichevoli nell’utilizzo, com
por-

tano però una serie di differenze.
I consigli che trovate nelle pagi-
ne a seguire sono basati su An-
droid 5.1 m

ontato su un telefono 
N

exus (la versione più pura del 
sistem

a) e su iOS 8. 
Le differenze tra una versione e 
l’altra dello stesso sistem

a ope-
rativo sono com

unque spesso poco 
incisive, per cui potrete trovare 
delle valide inform

azioni anche se 
sul vostro telefono è installata una 
versione diversa da quelle citate. 
Gli altri sistem

i operativi, a co-

Sm
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m
inciare da W

indows Phone di 
M

icrosoft, faticano a ritagliarsi 
uno spazio considerevole.

iOS: sinonim
o di iPhone

Si trova solo sui prodotti Apple, cioè 
su iPhone e iPad. Ciò significa che 
iOS è m

ontato su pochissim
i m

o-
delli e anche piuttosto cari; di con-
tro, però, se avete un iPhone siete 
sicuri di avere tra le m

ani uno 
sm

artphone di buona qualità, con 
un sistem

a stabile e intuitivo. Si 
tratta di un sistem

a chiuso, legato 
in tutto e per tutto a Apple nella 
gestione dei contenuti, m

a è co-
m

unque personalizzabile con l’a-
iuto delle app e con num

erosissi-
m

e regolazioni delle im
postazioni.

Android: una vasta 
gam

m
a

Ha un’interfaccia m
olto persona-

lizzabile e una gestione dei file 
m

olto sem
plice. È utilizzato da 

diversi produttori (com
e Sam

sung, 
M

otorola, LG, HTC, Sony) e lo si 
può trovare su num

erosissim
i 

m
odelli di sm

artphone. Ciò signi-
fica che esiste una m

aggiore va-

rietà di apparecchi e di prezzi e, 
anche se non sono tutti uguali dal 
punto di vista qualitativo, è pos-
sibile trovare buoni prodotti a 
prezzi piuttosto contenuti. Però 
non ne esiste un’unica versione: 
ogni produttore apporta piccole 
m

odifiche per differenziarsi rispet-
to alla concorrenza o per diversi-
ficare i prodotti di uno stesso 
m

archio. I telefoni di alcuni pro-
duttori, in particolare quelli con 
scarsa m

em
oria, soffrono del 

problem
a delle applicazioni prein-

stallate, elim
inabili solo eseguen-

do una speciale operazione sul 
telefono (nota com

e root).

I prim
i passi

La prim
a volta che accendete uno 

sm
artphone dovrete eseguire una 

serie di passaggi per la sua con-
figurazione. Si tratta di una proce-
dura guidata piuttosto intuitiva sia 
per i telefoni Android che per gli 
iPhone. Seguitela per scegliere le 
im

postazioni principali (com
e na-

zione, lingua, fuso orario). Il tele-
fono vi chiederà anche di sceglie-
re il tipo di connessione: se avete 

Sul nostro sito altroconsum
o.it/hi-tech/cellulari 

potete consultare i nostri test sugli sm
artphone 

e scegliere quello che fa per voi
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a disposizione l’accesso a internet 
tram

ite wi-fi, vi consigliam
o di sce -

gliere quello; altrim
enti potete usa-

re la connessione del cellulare, m
a 

dovete avere un abbonam
ento dati. 

Alcune delle richieste successive 
del vostro sm

artphone potrebbe -
ro farvi sorgere dei dubbi. Ecco i 
nostri consigli su com

e procedere.

La prim
a accensione 

Alla prim
a accensione lo sm

art-
phone vi chiederà di com

piere 
una serie di passaggi per poterlo 
configurare.

 iPhone Dopo aver scelto il 
paese e la connessione dati, se 
volete usare applicazioni com

e 
m

appe e navigatori dovrete atti -
vare i servizi di localizzazione. 
Se avevate già un iPhone, potete 
ripristinare i dati da un vecchio 
backup per ritrovare tutti i dati 
personali e le app. Altrim

enti 
scegliete Configura com

e nuovo 
iPhone. A questo punto dovrete 
inserire il vostro Id Apple (se non 
ne avete già uno, createlo se -
guendo la procedura guidata). 
Attivate Trova il m

io iPhone per 
poterlo localizzare e avviare la 
cancellazione dei dati in caso di 
furto o di sm

arrim
ento. Stabilite 

se creare un codice di protezio -
ne per il telefono; scegliete se 
attivare Siri (il softw

are di co -
m

andi vocali) e se inviare rap-
porti di diagnosi a Apple.

scegliere Non ora e farlo in un 
secondo tem

po.
In seguito potete attivare i servizi 
di backup e ripristino (utili per pro-
teggere i vostri dati e trasportarli 
facilm

ente su un nuovo cellulare) 
e i servizi di geolocalizzazione (in-
dispensabili se volete usare appli-
cazioni com

e m
appe e navigatori). 

Infine, può essere che vi vengano 
chieste ulteriori im

postazioni e che 
vi venga proposta una breve guida 
su alcune delle funzionalità del 
telefono (seguitela per prendere 
confidenza con il dispositivo).

A riposo
Quando non è attivo, il telefono può 
trovarsi in 3 m

odalità.
 

Standby Il telefono è acceso, 
m

a non utilizzato. Lo scherm
o è 

spento. Serve a risparm
iare bat-

teria. E anche se l’apparecchio 
sem

bra spento, può ricevere te-
lefonate e m

essaggi. Basta un 
tocco per riattivarlo.

 
Spento Il telefono è com

pleta-
m

ente inutilizzabile (anche even-
tuali sveglie che avete im

postato 
non suoneranno). 

 
M

odalità aereo Rete cellulare 
e connessione sono spente, per il 
resto l’apparecchio continua a fun-
zionare, sveglia com

presa. In que-
sta m

odalità consum
a pochissim

a 
batteria. Potete attivarla dalle 
im

postazioni (iPhone) o dal m
enu 

che appare tenendo prem
uto il 

tasto di spegnim
ento (Android).

La scherm
ata di blocco 

e il tocco
Dopo un po’ che il telefono è inu-
tilizzato, si attiva la scherm

ata di 
blocco. A partire da qui potete:

 
fare una foto, toccando il sim

-
bolo della fotocam

era;
 

consultare il pannello delle no-
tifiche e far apparire un m

enu di 
accesso rapido ad alcune opzioni;

 
attivare com

pletam
ente il te-

lefono, scorrendo il dito sull’appo-
sita voce (com

e nell’im
m

agine);
 

rispondere a una telefonata 
scorrendo il dito sui tasti che ap-
paiono. 
Una volta oltrepassata la scher-
m

ata di blocco, il telefono è pron-
to per essere usato. N

ella stra-
grande m

aggioranza dei casi, per 

 Android Dopo aver im
posta-

to lingua, data, ora, fuso orario e 
il tipo di connessione, se il tele-
fono è un Sam

sung, vi verrà chie-
sto se creare un account Sam

sung. 
Può essere utile per fare il backup 
di alcuni contenuti m

a non è in-
dispensabile. N

el passaggio suc-
cessivo, vi verrà chiesto se utiliz-
zate 

Google: 
per 

sfruttare 
al 

m
assim

o i servizi di Android è 
m

eglio avere un account Google; 
quindi se non ce l’avete, vi consi-
gliam

o di crearne uno. A questo 
punto è possibile che vi venga 
chiesto di im

postare i dati della 
vostra carta di credito (per potere 
acquistare le app). Potete farlo o 

Sm
artphone
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gestire uno sm
artphone dovrete 

toccare lo scherm
o, in svariati m

odi:
 

toccate l’icona per lanciare un 
program

m
a;

 
scorrete il dito per “sfogliare” 

le pagine di Hom
e e avere acces-

so a tutte le applicazioni;
 

pizzicate con le dita per zoom
a-

re una foto o una pagina web (com
e 

nell’im
m

agine).

Le im
postazioni

Per adattare lo sm
artphone alle 

vostre esigenze, avrete bisogno di 
operare num

erose m
odifiche alle 

im
postazioni del telefono. Per 

farlo, si clicca sull’icona Im
posta-

zioni, che per entram
bi i sistem

i 
operativi ha l’aspetto di un ingra-
naggio, dalla quale si accede a 

num
erosissim

e possibilità di re-
golazione: esploratele e sceglie-
te le opzioni che più fanno al caso 
vostro.

La rotazione del telefono
L’orientam

ento principale con cui 
utilizzare lo sm

artphone è tenen -
dolo in m

ano in m
odalità “ritrat-

to“, cioè in verticale. In svariati 
casi può risultare più com

odo 
tenerlo in m

odalità “panoram
a”, 

cioè in orizzontale. In m
olte ap -

plicazioni, ruotando il telefono 
ruota anche lo scherm

o, adattan -
dosi alla nuova disposizione, m

a 
la rotazione autom

atica può es -
sere disabilitata. 

 iPhone Scorrete un dito dal 
bordo inferiore dello scherm

o ver -
so l’alto per far apparire il centro 
di controllo e toccate l’icona con il 
lucchetto e la freccia che gira.

 Android Da Im
postazioni 

(l’incona dell’ingranaggio), sce -
gliete Display e poi Quando il 
dispositivo viene ruotato. 

Per un uso 
avanzato
N

on ci m
etterete m

olto ad acqui-
sire un po’ di dim

estichezza con 
il vostro sm

artphone e presto 
sentirete l’esigenza di sfruttarne 
al m

eglio tutte le potenzialità. 

N
avigate all’interno del vostro 

telefono senza paura e sperim
en-

tate le varie opzioni per trovare 
quelle più adatte a voi. Intanto, 
potete com

inciare da quello che 
vi proponiam

o noi.

Dove sono i file?
Gli sm

artphone più che telefoni 
sono dei veri com

puter in m
inia -

tura e quindi hanno una struttura 
interna che registra tutte le infor -
m

azioni com
e il com

puter fa con 
i file. Solo che l’im

postazione non 
è quella tipica a cartelle e sotto -
cartelle a cui siam

o abituati.
Conviene non pensare in term

ini 
di file, m

a di inform
azioni. E di 

quali applicazioni le hanno pro -
dotte o le utilizzano. Dunque se 
per esem

pio volete vedere una 
foto che avete scattato, dovete 
aprire l’app Fotocam

era o l’app 
Im

m
agini. 

M
an m

ano che userete lo sm
artpho -

ne, sarà sem
pre più pieno di app, 

contatti, contenuti di vario genere 
e cercare qualcosa diventerà sem

-
pre più difficile. Una via rapida per 
trovare quello che vi serve è quel -
la di usare lo strum

ento di ricerca. 

  iPhone 
Dalla 

scherm
ata 

Hom
e scorrete con il dito dall’al-

to verso il basso partendo da cir-
ca m

età scherm
o. In alto appari-

rà una barra di ricerca.

 Android Usate la barra di ri-
cerca Google che su alcuni telefo-
ni è in Hom

e, in altri è in un’altra 
scherm

ata e in altri va installata. 

Se avete nostalgia della struttura a cartelle, 
con A

ndroid scaricate l’app A
stro File M

anager,
per visualizzare i file alla vecchia m

aniera
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Com
andare con la voce

Gli sm
artphone sono in grado di 

accettare num
erosi com

andi vo-
cali, utili per eseguire velocem

en-
te alcuni com

piti. Per esem
pio, si 

può chiedere al telefono di darci 
inform

azioni m
eteo su una loca-

lità, di aprire un program
m

a, di 
im

postare la sveglia o di chiam
a-

re qualcuno. In generale sono 
sem

plici da utilizzare: la parte più 
difficile sta nell’im

parare quali 
com

andi sono in grado di accet-
tare, perciò vi suggeriam

o di fare 
pratica giocando un po’. 

vi interessano funzionino anche 
con la nuova versione (dovreste 
trovare queste inform

azioni sui 
siti dei produttori delle app o cer -
cando su Google).
Se decidete di aggiornare, verifi -
cate prim

a che foto, rubrica e ogni 
altro file che avete creato voi sia-
no copiati e al sicuro da qualche 
altra parte. Se il telefono è pro -
tetto da un pin, disabilitatelo (ri-
cordatevi di riabilitarlo una volta 
term

inato l’aggiornam
ento). Poi 

procedete m
ettendo in carica il 

telefono.

 iPhone Aprite Im
postazioni, 

poi scegliete Generali – Aggior -
nam

ento Softw
are – Installa ora.

 Android Cliccate sulla notifi-
ca della presenza di un aggiorna-
m

ento e scegliete Scarica. 

 iPhone Per parlare con Siri 
(così si chiam

a la voce negli ap-
parecchi Apple) tenete prem

uto 
il tasto centrale e parlate. Dalla 
seconda conversazione in poi, 
prim

a di parlare prem
ete il pul-

sante M
icrofono.

  Android Per attivare i com
an-

di vocali prem
ete il sim

bolo del 
m

icrofono nella barra di ricerca 
di Google e pronunciate quello che 
desiderate.

Aggiornare il sistem
a 

operativo 
Quando è disponibile un nuovo 
sistem

a operativo, lo sm
artphone 

vi avverte tram
ite una notifica. 

La prim
a dom

anda da porsi è se 
vale la pena effettuare l’aggior -
nam

ento. Un nuovo sistem
a ope-

rativo può apportare cam
biam

en-
ti im

portanti (in alcuni casi, per 
esem

pio, può aum
entare la du -

rata della batteria) m
a possono 

anche sorgere problem
i inattesi. 

In generale, il nostro consiglio è 
di aspettare un m

ese dall’uscita 
della nuova versione: è un lasso 
di tem

po sufficiente perché even -
tuali controindicazioni vengano 
alla luce. Se la nuova versione 
apporta solo cam

biam
enti m

ino -
ri, inform

atevi su quali siano e 
aggiornate solo se tali cam

bia -
m

enti vi interessano. 
In ogni caso, prim

a di aggiornare 
accertatevi che le applicazioni che 

Far durare di più la batteria in  
m

osse
  Attivate il w

i-fi nelle zone in cui c’è una rete w
ireless: consum

erà 
m

eno rispetto alla rete dati.

  Disabilitate le notifiche push per le em
ail se ne ricevete m

olte. Fate 
lo stesso per tutte quelle app che non sono strettam

ente necessarie.

  Lim
itate l’uso dei servizi di localizzazione allo stretto necessario.

  Regolate la lum
inosità in m

odo che non sia troppo forte.

  Usate la m
odalità aereo, quando siete in un luogo in cui non è 

presente alcun segnale (w
ireless o telefonico).
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e com
unicare

Telefonare e m
andare m

essaggi sono ancora tra le attività principali ri-
chieste a uno sm

artphone. A differenza dei vecchi apparecchi, però, sui 
nuovi dispositivi ci sono delle applicazioni che, ovviam

ente, troverete sem
-

pre preinstallate.   

Fare una 
telefonata
L’app del telefono è generalm

ente 
raffigurata con il sim

bolo di una 
cornetta su tutti i m

odelli. Toccate 
su di esso per aprire una scherm

a -
ta da cui potete fare una chiam

ata 
e accedere a:

 
il tastierino per com

porre i vari 
num

eri;
 

l’elenco delle ultim
e chiam

a-
te fatte e ricevute e a quelle non 
risposte;

 
i num

eri che avete contrasse-
gnato com

e preferiti;
 

la vostra rubrica.
Per far partire una chiam

ata, ba -
sta digitare il num

ero e toccare il 
tasto della cornetta o cercare tra 
i contatti e toccare il nom

e della 
persona che volete chiam

are. 
Quando ricevete una chiam

ata, 
con iPhone toccate il tasto verde 
per rispondere o rosso per rifiu -
tare; con Android trascinate il dito 
nella direzione del tasto verde per 
rispondere o in quella del tasto 
rosso per rifiutare.

M
andare 

m
essaggi

Anche se si stanno facendo strada 
nuove m

odalità di com
unicazione, 

soprattutto tra i più giovani, gli sm
s 

non sono ancora andati in pensio -
ne e restano un m

odo m
olto po-

polare di com
unicare.

Di W
hatsApp, fam

osa applicazio -
ne per m

andare m
essaggi gratu-

itam
ente (o quasi) parlerem

o più 
avanti. Qui vediam

o com
e fare a 

inviare sm
s tradizionali.

 iPhone Toccate l’icona M
es-

saggi per aprire una nuova scher-
m

ata in cui sono m
ostrati tutti i 

m
essaggi ricevuti, raggruppati 

sotto il nom
e del contatto con cui 

avete com
unicato. Toccate sul 

nom
e per aprire la conversazione 

e, se volete rispondere, scrivete 
nell’apposito spazio e prem

ete 
Invia. Per com

porre un nuovo 
m

essaggio da inviare a una per -
sona che non com

pare nell’elen-
co, toccate il quadratino con la 
m

atita in alto a destra, inserite 
destinatario e testo e prem

ete 
Invia. Per inviare un’im

m
agine, 

toccate il sim
bolo della m

acchina 
fotografica.

 Android Toccate l’incona di 
Hangout, l’app per m

andare sm
s. 

Visualizzerete tutti i m
essaggi, 

raggruppati per nom
e del con -

tatto con cui li avete scam
biati. 

Toccate il contatto che vi interes -

sa per proseguire la conversa-
zione. Per com

porre un nuovo 
m

essaggio da inviare a una per-
sona che non com

pare nell’elen-
co, toccate il +, inserite il desti-
natario e poi il testo nello spazio 
apposito che com

pare. Se a una 
data persona sono legate più op-
zioni di contatto (vari num

eri di 
telefono, la m

ail ecc.) nell’ango-
lo sinistro della striscia di com

-
posizione com

pare l’opzione  per 
scegliere a quale num

ero inviare 
il m

essaggio. Quando avete fatto, 
prem

ete Invia. Oltre che m
anda-

re sm
s, potete inviare anche foto 

e altri docum
enti.
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Navigare 
in internet
Per fare ricerche in rete e sfrutta-
re le risorse del web, occorre uti-
lizzare l’app di un browser. M

olti 
siti hanno anche una versione 
m

obile che gli perm
ette di essere 

correttam
ente visualizzati anche 

sullo scherm
o di un cellulare.

Per quanto riguarda iPhone, il 
browser predefinito è Safari, m

en -
tre per Android è generalm

ente 
Chrom

e. Il loro funzionam
ento è 

del tutto sim
ile a quello dei browser 

su pc, con una barra di navigazio -
ne in cui digitare indirizzi e parole 

che state cercando, preferiti, cro -
nologia ecc. Se però nei com

puter 
di casa il grosso della navigazione 
avviene tram

ite browser, per quan -
to riguarda gli sm

artphone m
olti 

siti offrono app dedicate, fatte ap -
posta per sfruttare al m

eglio le 
particolarità di ciascun singolo sito. 
Se un sito non fornisce una sua 
app, è com

unque possibile fare in 
m

odo che sulla scherm
ata di Hom

e 
appaia un’icona che richiam

i di -
rettam

ente al sito senza dover 
aprire il browser. 

 iPhone Dalla pagina che vi 
interessa aprite il m

enu delle con -
divisioni e scegliete la voce Aggiun-
gi a Hom

e. Questo farà com
parire 

nella Hom
e l’icona con una m

inia -
tura della pagina o, se il sito è 
stato predisposto in tale m

aniera, 
un’icona in tutto e per tutto sim

ile 
alle norm

ali icone delle app.

 Android Dalla pagina che vi 
interessa aprite il m

enu e sceglie -
te Aggiungi a scherm

ata Hom
e.

Usare la posta 
elettronica
Un’altra delle funzioni più usate di 
uno sm

artphone è quella della po-
sta elettronica. Nei telefoni si trova-
no già installate delle app per l’uti-
lizzo della posta elettronica. Basta 
accedervi e configurarle corretta-
m

ente per poter ricevere e inviare 

Liberarsi dai servizi 
non richiesti in 

m
osse

  Per evitare i servizi a sovrapprezzo via sm
s o m

m
s richiedete 

l’attivazione del barring sm
s, un servizio che blocca i m

essaggi a 
pagam

ento. Contattate il vostro operatore per sapere com
e fare.

  Q
uando navigate su internet tram

ite cellulare, evitate di cliccare 
sui banner pubblicitari per non rischiare di attivare un abbonam

ento.

  Tenete sem
pre m

onitorato il vostro credito. Se vi accorgete di 
qualche addebito sospetto, contattate il vostro operatore. 

  A questa telefonata, fate seguire un reclam
o scritto, indirizzato alla 

com
pagnia telefonica, ribadendo la volontà di disattivare il servizio e 

chiedendo la restituzione di quanto indebitam
ente sottratto.

  Se non ricevete risposta entro 40 giorni o se la risposta è negativa, 
rivolgetevi alla nostra assistenza legale dedicata ai soci.

em
ail, com

e con un qualsiasi pro-
gram

m
a di posta elettronica per pc. 

 iPhone Quando si configura 
per la prim

a volta un iPhone, la 
posta elettronica sarà im

postata 
sull’indirizzo @icloud che ogni 
utente di iPhone è costretto ad 
attivare. Potete tranquillam

ente 
usare questo. Se possedete già un 
indirizzo em

ail e volete im
postare 

l’iPhone in m
odo da poter utiliz-

zare quello, andate in Im
posta-

zioni – Posta, contatti, calendari 
e cliccate su Aggiungi account. 
Dalla finestra che si apre, selezio-
nate il gestore della vostra posta 
elettronica (se elencato) o Altro se 
non è presente nell’elenco dei pre-
definiti. N

ella finestra che appare 

inserite il vostro nom
e, il vostro 

indirizzo em
ail e poi cliccate su 

Avanti. Cliccate su Salva e torne-
rete alla finestra iniziale delle 
im

postazioni della posta, dove 
potete apportare ancora qualche 
personalizzazione.

 Android Se avete la posta su 
Gm

ail e avete inserito il vostro 
nom

e utente in fase di prim
a in-

stallazione la posta risulterà già 
configurata. La scherm

ata prin-
cipale corrisponde a quella della 
posta di Gm

ail che potete vedere 
sul pc. Per aggiungere un nuovo 
indirizzo em

ail, invece, aprite l’app 
Gm

ail, cliccate su im
postazioni 

poi Im
postazioni – Aggiungi ac-

count e seguite le istruzioni.
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D
ifendiam

o i tuoi diritti e diam
o sem

pre risposte concrete.

A
ltroconsum

o ti off re un’assistenza com
pleta sui reclam

i e 
utili suggerim

enti su com
e scrivere una lettera effi  cace, com

e 
contestare una bolletta sbagliata o com

e recedere da un 
contratto; inoltre grazie alla A

pp O
ra Basta! ogni Socio può 

far valere i propri diritti e far sentire la sua voce, fare parte 
di un gruppo e contare di più.

Ti orientiam
o nelle scelte di ogni giorno per darti il m

eglio.

A
ltroconsum

o ti m
ette a disposizione degli strum

enti esclusivi 
per confrontare tariff e, conoscere i prodotti e servizi con il m

iglior 
rapporto qualità/prezzo e ti indica quali prodotti non com

prare. 
I test com

parativi, i calcolatori, le inchieste, le tariff e agevolate 
e l’App YouFind sono gli strum

enti dedicati ai Soci per vivere 
m

eglio e spendere m
eno.

Assistenza
reclam

i
C

om
para

e risparm
ia

Siam
o sem

pre al tuo fi anco per risolvere le grane quotidiane.

A
ltroconsum

o non ti lascia m
ai solo. Che si tratti di m

ulte 
contestabili, cartelle esattoriali dubbie, pratiche com

m
erciali 

scorrette o far rispettare le garanzie dei prodotti, i nostri Soci 
hanno a disposizione un team

 di 80 avvocati  pronti ad ascoltarli 
per risolvere piccoli e grandi problem

i di ogni giorno.

80avvocati

Siam
o sem

pre dalla tua parte e ti tuteliam
o com

e consum
atore.

A
ltroconsum

o off re inform
azioni chiare e indipendenti, per 

questo non ospita pubblicità. Le nostre inchieste, battaglie e 
class action hanno l’obiettivo di raccontare quello che m

olti non 
vogliono dirti. O

gni notizia è farina del nostro sacco e fa solo 
l’interesse dei consum

atori.

Inform
azione

indipendente

A
S

P
E

T
TA

T
I M

O
LT

O
.

Sono più di 350.000 i soci che hanno fatto di A
ltroconsum

o il loro punto di forza. D
a oggi può esserlo anche per te.
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18 Un com

puter in tasca
Gli sm

artphone non sono solo telefoni, m
a dei veri e propri m

ini com
puter 

capaci anche di telefonare. Il m
eglio di sé lo danno quando vengono utiliz-

zati appieno, in tutte le loro funzioni. Vediam
o cosa sono capaci di fare 

questi piccoli apparecchi. 

Ascoltare 
m

usica
Gli sm

artphone hanno di fatto so-
stituito i classici lettori m

p3, dato 
che tra le loro funzioni principali 
c’è quella di riprodurre m

usica. 

 iPhone Per trasferire la m
u-

sica che avete nel pc, collegate il 
telefono al com

puter e passate da 
iTunes. La procedura è sem

plice: 
basta caricare i brani sulla libreria 
del program

m
a e da lì scegliere 

cosa sincronizzare (ovvero quali 
brani copiare dal pc all’iPhone). 
A questo punto vi basterà toccare 
l’app M

usica per ritrovare tutti i 
vostri brani e toccare il nom

e del 
brano, dell’album

, dell’artista o 
della playlist (potete crearle in 
iTunes o direttam

ente nel telefono 
da Playlist - Nuova Playlist) che 
volete riprodurre.

 Android Il m
etodo più sem

-
plice per riversare m

usica sul vo-
stro Android è collegarlo via cavo 
al pc. Aprite la cartella del com

-
puter in cui conservate i brani m

p3, 

Avere uno sm
artphone in tasca è com

e avere 
tanti apparecchi in uno: navigatore, lettore di m

usica, 
fotocam

era digitale, agenda e sveglia

copiate quelli che volete portare 
sul telefono, aprite un’altra finestra 
di Esplora risorse per il telefono, 
navigate fino alla cartella M

usic e 
incollate la vostra selezione (op -
pure trascinatela da una cartella 
all’altra). Qualora vi com

parisse il 
m

essaggio È possibile che il di -
spositivo non sia in grado di ripro-
durre il file, cliccate com

unque su 
Sì. N

el telefono aprite una delle 
app che riproducono m

usica, com
e 

Play M
usic, e da lì aprire la cartel -

la in questione e scegliere la m
u-

sica da ascoltare.

Scattare foto 
e fare video
Tutti i telefoni hanno una fotoca-
m

era; la qualità è variabile, m
a 

quelle di iPhone e di alcuni m
odelli 

di Android sono in grado di fare 
foto soddisfacenti che possono 
sostituire m

acchine fotografiche 
dedicate, con il vantaggio di po -
ter condividere im

m
ediatam

ente 
le im

m
agini scattate. 

Tutti gli sm
artphone perm

ettono 
in genere di accedere alla fotoca -

m
era, oltre che dall’app apposita, 

anche dalla scherm
ata di blocco. 

L’uso dell’applicazione poi risulta 
piuttosto intuitivo: il pulsante di 
scatto è facilm

ente riconoscibile, 
per cui è sufficiente inquadrare, 
toccare sullo scherm

o il soggetto 
che volete m

ettere a fuoco e scat-
tare. In genere, è possibile scattare 
anche prem

endo i tasti del volum
e. 

Ci sono poi alcune opzioni di base 
che sono com

uni:
 

il flash, che, toccandone l’icona, 
può essere attivato, disattivato, 
m

esso in funzione autom
atica;

 
il pulsante per alternare la 

fotocam
era posteriore a quella 

anteriore;
 

il pulsante Hdr, che attiva o 
disattiva una m

odalità particola-
re per scattare foto in controluce 
(se non sapete cos’è, il nostro 
consiglio è di lasciarla disattivata);

 
il pulsante della griglia, che 

aiuta a com
porre m

eglio la foto-
grafia.
La m

aggior parte dei m
odelli, poi, 

include 
l’interessante 

funzione 
Panoram

a, che perm
ette di scat-

tare foto panoram
iche. In più, è 

quasi sem
pre possibile effettuare 

qualche piccola m
odifica alla foto 
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direttam
ente dallo sm

artphone 
(ruotare l’im

m
agine, applicare fil -

tri, ottim
izzare la lum

inosità ecc.). 
Per fare video, basta attivare la 
fotocam

era e selezionare la fun -
zione apposita: il tasto di scatto 
si trasform

erà nel tasto di regi -
strazione. Prem

etelo per far par-
tire il video e prem

etelo di nuovo 
per ferm

arlo.
Una volta scattata la foto (o girato 
il video), potete condividerla im

-
m

ediatam
ente. La condivisione, 

infatti, è una delle prerogative 
principali dei telefoni di nuova ge -
nerazione. Per farlo, dovete aprire 
la foto (o il video) nella galleria 
delle im

m
agini e poi prem

ere il 
tasto apposito. Si aprirà un m

enu 
che vi perm

etterà di inviarla via 
m

ail o di pubblicarla su Tw
itter, 

Facebook ecc. Scegliete l’opzione 
e conferm

ate.

Orientarsi 
con le m

appe
Avere il telefono in tasca è com

e 
avere un navigatore satellitare 
sem

pre a portata di m
ano. Le ap-

plicazioni M
appe per iPhone e 

M
aps per Android sono tra quel-

le predefinite. La loro piena fun-
zionalità si ha quando le funzioni 
di localizzazione sono attivate. 

 iPhone Andate in Im
postazio-

ni – Privacy – Localizzazione. Il 
pulsante consente di abilitare o 
disabilitare la localizzazione su 
tutto il sistem

a, m
a si può anche 

regolare la scelta in m
odo da con-

cedere la possibilità di conoscere 
la vostra posizione ad alcune app 
e non ad altre. Da iOS8 alcune app 
consentono anche di stabilire quan-
do usare le inform

azioni di loca-

21
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un selfie perfetto in 
m

osse
  Fate m

olte prove. Essere fotogenici è una cosa che si può im
parare. 

Sperim
entate inquadrature diverse e scoprite il vostro lato m

igliore. 

  Usate la cam
era principale. Q

uella frontale di solito ha una qualità 
più bassa. Aiutatevi con uno specchio.

 Fate attenzione allo sfondo. Volete davvero pubblicare una foto 
con un letto disfatto alle vostre spalle? 

 Privilegiate situazioni di luce m
oderatam

ente intensa m
a non 

diretta, per ottenere un effetto uniform
e. 

 Fotografatevi leggerm
ente dall’alto: gli occhi sem

breranno più 
grandi, il naso più piccolo e sem

brerete più snelli!

lizzazione: m
ai, sem

pre o solo 
quando sono in uso. Personaliz-
zate com

e preferite, m
a attivate la 

funzione per l’app M
appe.

 Android Andate in Im
posta-

zioni – Geolocalizzazione. Android 
non consente di m

odificare le 
im

postazioni per le singole app, 
potrete quindi solo scegliere se 
attivare o disattivare globalm

en -
te la geolocalizzazione. Due m

o-
difiche che potete fare riguardano 
la m

odalità di localizzazione (che 
im

patta sul consum
o di batteria) 

e la cronologia delle posizioni, cioè 
potete abilitare o disabilitare la 
m

em
orizzazione della vostra po -

sizione.

Per il resto, l’uso delle applica-
zioni di navigazioni è generalm

en-

te piuttosto intuitivo e non troppo 
diverso dalla versione di Google 
M

aps online. Troverete uno spazio 
in cui inserire l’indirizzo che sta-
te cercando, poi toccando sul se-
gnaposto che com

pare potete 
scegliere se trovare le indicazio-
ni da e per quel determ

inato luo-
go, creare un itinerario e far par-
tire la navigazione.
Potete anche zoom

are sulla m
ap-

pa per vedere m
eglio i dettagli e 

leggere i nom
i delle vie: pizzican-

do lo scherm
o con due dita sepa-

randole l’una dall’altra si ingran-
disce una zona particolare; con il 
m

ovim
ento opposto la si rim

pic-
ciolisce ulteriorm

ente; toccando 
con lo scherm

o con due dita e 
ruotandole, com

e se si avvitasse 
una vite, si ruota la m

appa. 
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Appuntam
enti 

sotto controllo
Organizzare riunioni e appunta-
m

enti, ricordarsi di dover fare 
qualcosa o im

postare una sveglia 
sono tutte attività che gli sm

artpho-
ne hanno reso più sem

plici. 

Il calendario
Le applicazioni Calendario (iPho-
ne) o Calendar (Android) si trova-
no già preinstallate su tutti gli 
sm

artphone. Si tratta di strum
en-

ti m
olto sem

plici da usare. 
Per inserire un nuovo evento, ba-

sta toccare sul giorno che vi in-
teressa e com

pilare la scheda che 
si apre: avrete la possibilità di 
dare un nom

e all’evento, segna-
re luogo, ora di inizio, ora di fine, 
se è un evento singolo o se deve 
essere ripetuto e im

postare un 
prom

em
oria sonoro. Se, dopo 

averlo salvato, vi accorgete di ave-
re fatto un errore, toccate l’even-
to e si aprirà di nuovo la scheda 
con tutti i dati.
Un’opzione interessante è la pos-
sibilità che avete sia con iPhone 
che con Android di sincronizzare 
il calendario a quello che utilizza-
te abitualm

ente. Le configurazio-
ni possibili sono innum

erevoli, m
a 

la logica di base è la stessa: dove-
te im

postare un account in m
odo 

che il suo calendario si sincroniz-
zi con quello del vostro telefono. 

La sveglia
Toccando l’icona Orologio si ac-
cede a una serie di funzioni rela-
tive al tem

po, incluse sveglia, 
cronom

etro e tim
er (cioè conto 

alla rovescia). 
Im

postare una sveglia è m
olto 

sem
plice, basta toccare l’icona e 

im
m

ettere l’ora. Potete persona-
lizzarla dandole un’etichetta, sce-
gliendo la suoneria e decidendo 
se e quando ripeterla. Im

postate 
tutte le sveglie di cui avete bisogno, 
abilitatele e disabilitatele a secon-
da dei casi ed elim

inatele quando 
non vi serviranno più.

Dati al sicuro
Gli sm

artphone sono dei piccoli com
puter portatili. Per questo bisogna fare 

m
olta attenzione alla sicurezza. Dentro ai vecchi telefonini c’erano al m

as-
sim

o la rubrica degli indirizzi e gli sm
s. Oggi ci sono foto, appunti, m

essag-
gi di W

hatsApp e m
oltissim

o altro. 

Copiare i file 
sul com

puter
Fare un backup ogni tanto è utile 
sia per evitare di perdere tutto nel 
caso in cui il telefono subisca 
qualche danno o venga perso sia 
se decidete di cam

biarlo.

 iPhone Apple offre iCloud, un 
servizio di rete dedicato al salva-
taggio dei vostri dati. Le sue fun-
zionalità di backup, però, non sono 
del tutto soddisfacenti e ci sono 
ancora parecchi punti m

igliora-
bili (a partire dallo spazio gratu-
ito concesso ai possessori di 
iPhone, di soli 5Gb), consigliam

o 
quindi di salvare i vostri dati sul 
com

puter. Per farlo, collegate il 
vostro iPhone al vostro pc e apri-
te iTunes. In alto a destra vedrete 
il pulsante iPhone: cliccatelo per 
far apparire la finestra di gestio-
ne del vostro telefono. N

ella se-
zione Backup cliccate su Questo 
com

puter e poi su Effettua backup 
adesso. Se com

pare la scherm
a-

ta con la scritta Esegui il backup 
delle app, cliccatela e partiranno 
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24 le operazioni di salvataggio. Una 
volta finite, aspettate a staccare il 
il telefono dal pc: se usate iPhone 
anche per fare foto, salvatele dove 
siete soliti salvarle.
Se doveste avere un grosso proble-
m

a col vostro telefono e una per-
dita di m

olti dati, basterà ricolle-
garlo al pc e nella selezione Backup 
scegliere Ripristina backup.

 Android Per salvare dati dal 
telefono al com

puter, basta colle-
garlo tram

ite cavo usb. Nel pc apri-
te Esplora risorse, fate doppio clic 
sul nom

e del telefono e navigate 
fino alle cartelle in cui sono conte-
nuti i dati che volete salvare. Le foto 
in genere si trovano in una cartella 
che si chiam

a DCIM
 (nella sotto-

cartella Cam
era) o in Pictures.

In ogni caso, tenete presente che 
m

olte applicazioni salvano diretta-
m

ente in rete i vostri dati: se per la 
posta vi affidate a Gm

ail, se i docu-
m

enti li salvate su Dropbox o Drive, 
se prendete appunti con Evernote 
le vostre inform

azioni sono già sal-
vate sui loro server. Basta im

po-
stare i vostri dati utente (nom

e e 
password) su un qualunque altro 
telefono o pc collegato a internet 
per recuperarli.

Proteggete il vostro telefono da urti e cadute con una 
custodia che si chiuda com

pletam
ente e riparate lo 

scherm
o dai graffi

 con un’apposita pellicola

Difendere 
la privacy
Proteggere lo sm

artphone è fon-
dam

entale per difendere la propria 
privacy, soprattutto in caso di furto 
o sm

arrim
ento. A voi trovare il li-

vello di protezione adeguato alle 
vostre esigenze. 

Im
postare il pin 

della sim
 card

Il più com
une m

etodo di protezione 
è il pin della sim

 card, che è auto-
m

aticam
ente presente quando si 

inserisce una sim
 card nel telefono 

per la prim
a volta. In realtà la prote-

zione fornita è lim
itata: im

pedisce di 
collegarsi alla rete cellulare, quindi 
non si possono effettuare telefo-
nate, m

andare sm
s o collegarsi a 

internet tram
ite rete cellulare. M

a 
le app funzionano ancora, e se c’è 
una rete wi-fi ci si può collegare a 
essa e fare tutto ciò che è consentito 
dalle app che usano internet (per 
esem

pio m
andare m

essaggi con 
W

hatsApp). 
Potete abilitare o disabilitare que -
sta protezione. 

 iPhone Andate su Im
posta-

zioni – Telefono – Pin Sim
.

 Android Andate su Im
posta-

zioni – Sicurezza – Im
postazioni 

blocco Sim
.

Inserire un codice 
di accesso
Per proteggere tutto il telefono, cioè 
im

pedirne l’uso a chi dovesse pren-
derlo in m

ano, dovete inserire un 
codice di accesso.

 iPhone Andate in Im
posta-

zioni – Touch ID. Per scegliere un 
codice num

erico, toccate Abilita 
codice e poi im

postate il codice 

(a 4 cifre) che desiderate. Se pre-
ferite im

postare una password, 
disattivate la voce Codice sem

pli-
ce e inserite la parola che volete 
usare. Potete anche decidere se 
lasciare attive alcune applicazio-
ni anche in presenza di blocco del 
telefono. Attenzione perché Siri 
(il software di com

andi vocali) 
controlla m

olte funzionalità, tra 
cui telefono e m

essaggi, dunque 
lasciarlo attivo può lasciare an-
cora qualche porta aperta di trop-
po. C’è anche un’opzione che 
consente di cancellare i dati con-
tenuti in iPhone dopo 10 tentativi 
non riusciti di inserim

ento del 
codice: se il vostro telefono è so-
lito finire in m

ano a dei bam
bini 

è consigliabile non attivarla.

 Android Andate in Im
posta-

zioni – Sicurezza – Blocco scher-
m

o. Si aprirà una scherm
ata da 

cui potete scegliere svariati livel-
li di protezione: da nessuna pro-
tezione allo sblocco con il ricono-
scim

ento 
del 

volto, 
con 

una 
sequenza di tocco, un pin o una 
password.

N
otate che se ricevete una tele-

fonata potete com
unque rispon-

dere anche senza sbloccare il 
telefono. Un’altra cosa che in 
certi m

odelli potete fare senza 
sbloccare il telefono è scattare 
una fotografia. N

egli iPhone più 
recenti e in alcuni m

odelli Android 
è presente anche la protezione 
tram

ite im
pronta digitale.
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Ritrovare il telefono
È una funzione che vi suggeriam

o 
di attivare, dato che consente di 
tenere traccia della posizione del 
dispositivo in caso lo perdeste.

 iPhone Andate in Im
postazio-

ni – iCloud e scorrete in basso fino 
a Trova il m

io iPhone. Toccatelo e 
attivatelo. In caso di necessità, da 
un qualunque com

puter collegato 
in rete andate su www.icloud.com

 
e inserite le credenziali Apple che 
avete usato per l’iPhone. Cliccate 
su Trova il m

io iPhone: se il telefo -
no è collegato in rete, ne vedrete la 
posizione visualizzata su una m

ap -
pa, altrim

enti com
parirà la sua 

ultim
a posizione conosciuta. Clic -

cate su di esso e com
parirà il m

enu 
che vi consente di: fargli em

ettere 
un suono; m

etterlo in M
odalità 

sm
arrito o, se siete sicuri di non 

poterlo più recuperare, potete sce -

gliere l’opzione Inizializza l’iPhone, 
che cancellerà tutti i dati dal tele-
fono la prim

a volta che si colleghe-
rà a internet.

 Android Dal m
enu di tutte le 

app aprite Gestione Dispositivi An-
droid. Vedrete due opzioni: Loca-
lizza questo dispositivo da rem

oto 
e Consenti blocco da rem

oto e 
resetta. Se le attivate entram

be, nel 
caso sm

arriste il telefono, da un 
qualunque com

puter collegato in 
rete potrete andare su android.com

/
devicem

anager e inserire le vostre 
credenziali Google. Se il telefono 
sm

arrito è collegato in rete, ne ve-
drete la posizione su una m

appa, 
altrim

enti com
parirà la sua ultim

a 
posizione conosciuta. Cliccate su 
di esso e apparirà il m

enu che vi 
perm

ette di: far squillare il telefo-
no; bloccarlo con una password; 
resettarlo, in caso l’abbiate sm

ar-
rito definitivam

ente.

A
ll’estero senza problem

i  in 
m

osse
  Se volete navigare senza prosciugare il portafoglio, prim

a di 
partire, attivate con il vostro operatore un pacchetto opzionale per 
l’estero (ne esistono anche di giornalieri). In alternativa, disattivate il 
roam

ing dati e sfruttate le connessioni w
i-fi gratuite che trovate. 

 Attivate la localizzazione, in questo m
odo potrete ritrovare il 

telefono o cancellare i dati in caso di furto.

 Fate un backup. Così non perderete i vostri dati nel m
alaugurato 

caso in cui perdiate il vostro dispositivo.

Il m
ondo delle app

Sono program
m

i pensati per funzionare su dispositivi m
obili e per sfruttare 

tutte le loro potenzialità: collegam
ento a internet, servizi di localizzazione ecc. 

La scelta è vastissim
a: dai giochi ai filtri per le foto, dai lettori m

usicali all’o-
rario dei treni, fino ai program

m
i per prenotare voli e alberghi. 

Trovarle
Ciascun sistem

a operativo ha il 
proprio negozio virtuale: App Sto -
re per iPhone e Play Store per 
Android. Acquistare è sem

plice. 
Dal vostro telefono, toccate l’icona 
del negozio di riferim

ento del vostro 
sistem

a operativo. Una volta den -
tro, potete fare ricerche per nom

e 
(se state cercando un’app in par -
ticolare) oppure per categoria (gio-
chi, news, m

usica, produttività, 
salute, social network ecc.). Se 
state cercando ispirazione, date 
un’occhiata all’elenco di quelle più 
scaricate dagli altri utenti o di quel -
le m

esse in evidenza dal negozio.
Entram

bi i negozi sono raggiun -
gibili anche da com

puter. Per 
iPhone, dovrete aprire iTunes e 
da lì accedere al negozio per sca -
ricare le app.

Installarle
Alcune applicazioni sono gratuite, 
altre a pagam

ento. Ci sono poi 
applicazioni di cui potete sceglie-
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re tra una versione gratuita più 
leggera o quella com

pleta a pa -
gam

ento. 
I prezzi partono da pochi cente -
sim

i e, raram
ente, arrivano fino 

a qualche decina di euro. 
Per installarne una vi basta toc -
care la scritta apposita: Ottieni (per 
iPhone) o Installa (per Android), 
se è gratuita; sul prezzo, se è a 
pagam

ento. Se avete associato una 
carta di credito al vostro account 
potrete scaricare qualsiasi app, 
l’im

porto vi sarà poi addebitato 
sulla carta. A questo punto, il si -
stem

a vi chiederà di conferm
are 

la vostra identità inserendo la pas -
sword del vostro account. Fatelo 
per installare l’app che avete scel -
to sul vostro dispositivo. Una volta 
term

inato il download, l’app è 
pronta per essere usata.

Gestirle
La m

aggior parte delle app ha un 
uso m

olto intuitivo e, in caso con -
trario, presenta un tutorial per 
im

parare a usarla. 
Quando un’app è aperta, per chiu -
derla basta prem

ere il pulsante 
Hom

e. Alcune app, però, conti -
nuano a funzionare sullo sfondo, 
com

e quelle per ascoltare m
usi -

ca o i navigatori satellitari. In 
questi casi, avranno un pulsante 
apposito. Se non lo trovate, fate 
apparire la scherm

ata con le ul -
tim

e app aperte ed elim
inate 

quella che volete chiudere con uno 
sfioram

ento del dito sullo scher -
m

o (dal basso all’alto per iPhone 
e da sinistra a destra per Android). 
Per far apparire questa scherm

a -
ta: su iPhone fate un doppio clic 
sul pulsante Hom

e; su Android 
prem

ete il pulsante apposito (la 
cui posizione cam

bia a seconda 
dei m

archi di telefono, il più del -
le volte è a destra).
Per passare da un’app all’altra, 
seguite la procedura appena de -
scritta: dalla scherm

ata con le 
ultim

e app aperte, toccate quella 
che vi interessa per spostarvici. 

Riordinarle 
e cancellarle
Su una scherm

ata di uno sm
art-

phone c’è spazio per una ventina 
di app. Quando ne installerete di 
più, andranno autom

aticam
ente a 

collocarsi su una seconda scher-
m

ata, poi su una terza e così via. 
Potete anche creare delle cartelle. 
Tenete il dito prem

uto sull’icona 
di un’app per un paio di secondi, 
poi continuando a tenere prem

u-
to spostate il dito sopra un’altra 
icona: si creerà autom

aticam
ente 

una cartella a cui potrete assegna-

re il nom
e che preferite (iPhone 

propone un nom
e che però potete 

m
odificare). Per aprire una cartella 

basta toccarla: da lì potrete avviare 
le app contenute. 
Se non usate più un’app, invece 
di occupare utile spazio sulla m

e-
m

oria del telefono, conviene can-
cellarla.

 iPhone Tenete prem
uta l’ico-

na di un’app. Toccate la X che 
com

pare in alto a sinistra di ogni 
app cancellabile (quelle di siste-
m

a non possono essere rim
osse). 

 Android Tenendo prem
uta 

l’icona di un’app, com
pare la scrit -

ta Rim
uovi. Trascinando l’app su 

di essa, non state cancellando 
l’applicazione dal telefono, m

a solo 
dalla Hom

e. Per elim
inarla del 

tutto, toccate il sim
bolo del cerchio 

con i puntini (quella che rim
ane 

sem
pre la stessa in qualunque 

scherm
ata di Hom

e siate). Si apre 
l’elenco di tutte le app presenti 
sul telefono. Tenete prem

uta l’app 
da elim

inare e spostatela sulla 
scritta Disinstalla nella parte su -
periore dello scherm

o.

Ricordate che, cancellando un’app, 
elim

inerete anche i dati che avete 
prodotto con essa. Tenete inoltre 
presente che, se cam

biaste idea, 
potrete riscaricare l’app quando 
volete: se era a pagam

ento non 
dovrete ripagare una seconda vol -
ta (m

a i dati che avevate creato 
saranno cancellati per sem

pre).
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Aggiornarle
Gli aggiornam

enti delle varie 
app vengono rilasciati piuttosto 
di frequente. 
Possono contenere correzioni di 
errori, introduzioni di nuove funzio-
nalità ecc. In particolare, quando 
viene rilasciata una nuova versione 
del sistem

a operativo m
oltissim

e 
app vengono aggiornate per adat-
tarsi al m

eglio a esso.
Prim

a di aggiornare, controllate 
nel negozio, nella sezione dedi-
cata alle app da aggiornare, qua-
li sono le m

odifiche apportate e 
procedete solo se vi interessa. 
Controllate anche che la nuova 

versione sia com
patibile con il 

vostro sistem
a operativo, soprat-

tutto se è datato.

 iPhone Aprite l’App Store e 
cliccate su Aggiornam

enti. Da qui 
potete scegliere se aggiornare le 
app a una a una cliccando su Ag -
giorna (utile se si vuole scegliere 
quale aggiornare e quale no) op -
pure scegliere Aggiorna Tutto per 
aggiornare tutto in un colpo solo.

 Android Aprite il Play Store, 
selezionate Le m

ie app e poi In -
stallate. Da qui, scegliete Aggior-
nam

enti per aggiornare le app 
singolarm

ente o Aggiorna Tutto 
per aggiornare tutto insiem

e. Op -
pure, sem

pre nel Play Sore, sce-
gliete Im

postazioni – Aggiorna-
m

ento autom
atico app. Qui potete 

scegliere tra non aggiornare m
ai 

le app autom
aticam

ente, aggior -
narle autom

aticam
ente in qual-

siasi m
om

ento o solo quando sono 
connesse tram

ite wi-fi. Aggiorna -
re autom

aticam
ente tram

ite wi-fi 
è più com

odo, m
a c’è il rischio che 

un’app venga aggiornata in un m
odo 

che non vi piace.

App davvero 
gratuite?
Si chiam

ano acquisti in-app. Si 
tratta di tutte quelle situazioni in 
cui il gioco è gratuito, m

a proprio 
quando diventa interessante chie-
de di acquistare com

ponenti in-

dispensabili per proseguire. Sono 
acquisti con addebiti reali sulle 
carte di credito. Fatto particolar-
m

ente pericoloso se a giocare è 
vostro figlio. Per difendervi contro 
questo rischio, m

odificate alcuni 
param

etri in m
odo da elim

inare 
o lim

itare la finestra di tem
po 

entro la quale è possibile fare ac-
quisti senza che il sistem

a richie-
da nuovam

ente la password.

 iPhone Per im
postazione 

predefinita la finestra è di 15 m
i-

nuti. Per m
odificarla, andate in 

Im
postazioni – Generali - Restri-

zioni. Cliccate su Abilita restri-
zioni. Dopo aver inserito il codi-

Le 
app im

perdibili
  W

hatsApp Consente di com
unicare gratis con chiunque abbia 

la stessa app. La versione per Android è gratuita solo il prim
o anno, 

quella per iOS costa 0,89 €
 l’anno.  

  Shazam
 Perm

ette di conoscere in m
eno di un secondo titolo 

e autore della canzone che state ascoltando (alla radio, alla tv, in un 
negozio), guardare il video e anche acquistare il brano. È gratuita.

  Instagram
, Facebook, Tw

itter ecc. Tutti i social netw
ork hanno 

la loro versione per sm
artphone. Scaricatela per accedere al vostro 

profilo anche dal telefono. Sono gratuite. 

  Evernote Consente di annotare e condividere di tutto: note, foto, 
pagine w

eb, appunti vocali. Si sincronizza su tutti i dispositivi, com
puter 

com
preso. È gratuita. 

 Giochi Lo sm
artphone è anche una piccola sala giochi sem

pre 
in tasca. Scegliete il gioco del m

om
ento o quello che vi piace di più. 

Ce ne sono sia a pagam
ento che gratuiti.

ce 
richiesto 

per 
due 

volte, 
scorrete la pagina fino a Conte-
nuto consentito, dove troverete 
la voce Im

postazioni passw
ord. 

Cliccateci sopra per decidere tra 
Sem

pre e 15 m
inuti. È possibile 

anche disabilitare del tutto gli 
acquisti in-app.

 Android Per im
postazione 

predefinita la finestra tem
pora-

le è di m
ezz’ora a partire da un 

prim
o acquisto; andando nelle 

im
postazioni è possibile regolare 

questo intervallo in m
odo che la 

password venga chiesta, appunto, 
ogni m

ezz’ora, oppure sem
pre, op-

pure m
ai. Im

postatela su Sem
pre.
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gratuitamente un avvocato e trovare la soluzione ai tuoi problemi.

Ora basta! è gratis. Scaricala subito.

altroconsumo.it/orabasta
#orabasta

Un’altra mossa giusta di   Altroconsumo.

Ora basta!
L’app più forte di sempre, 

perché fatta con i vostri reclami.

AC_OraBasta_NonSoci_148x210_TB.indd   1 31/07/13   17.14


