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Cos’ è uno 
smartphone?

Lo smartphone, è un 
dispositivo mobile che è 
entrato a far parte della 
nostra quotidianità



Perché avere uno 
Smartphone?

E’ importante l’acquisto 
di uno smartphone perché è 
in grado di mantenerci in 
contatto con conoscenti, 
amici e familiari.



Cosa fa uno 
smartphone

Oltre a chiamare, uno 
smartphone può essere 
usato per mandare 
messaggi, leggere 
giornali, navigare in 
Internet e molte altre 
funzioni



Come Scegliere lo 
Smartphone giusto
Abbiamo vari fattori di 
scelta:

● batteria
● schermo
● velocità
● memoria
● connetività 
● fotografia
● qualità audio



prima accensione

pigiare il tasto di 
accensione solitamente 
posto lateralmente

e selezionare la lingua



prima accensione
INSERIRE LA SIM 
NELL’APPOSITO CARRELLINO 

MICRONANO



contratto di licenza

cliccare su “accetto”



PROGETTO DI 
miglioramento

cliccare “IN SEGUITO” 
poiché richiede l’invio di 
dati personali.



autorizazioni

cliccare su accetto ad 
entrambi le voci. 

e in seguito su avanti



perche’connettersi ad 
una rete wifi?

Per evitare un consumo 
eccessivo di dati 
derivanti dal download 
degli eventuali 
aggiornamenti e dei dati 
di backup.



connessione ad una 
rete

Cercate la vostra rete 
WiFi nella lista se non 
possedete una connessione 
WIFI cliccate su ignora.



connessione ad una 
rete

inseriamo la password e 
clicchiamo su connetti.

La password la trovate sul 
retro del vostro router.



ACCESSO ACCOUNT
se possedete un account 
Google (...@gmail.com)

accedere inserendo le 
credenziali

altrimenti cliccate

crea un account



CREAZIONE ACCOUNT
Se invece non possedete un 
account Google:

cliccate su “Crea un 
account”; sarà sufficiente 
compilare tutti i campi 
richiesti (nome, 
cognome,sesso), scegliere 
un indirizzo MAIL e una 
PASSWORD. 



ACCESSO ACCOUNT

digitate la password del 
vostro account 



attivazione
servizi google

Spuntare tutti i servizi



trasferimento dati
esistono due modi per 
recuperare tutte le 
foto/video del vostro 
vecchio cellulare. 

-tramite il Huawei ID 

-installando PhoneClone su 
entrambi i cellulari

il procedimento è semplice 
e passo passo



trasferimento dati
Nuovo telefono e seleziona 
l’opzione Dispositivo 
Android per generare il 
codice QR utile per 
collegare il vecchio 
telefono. 



trasferimento dati
Nuovo telefono e seleziona 
l’opzione Dispositivo 
Android per generare il 
codice QR utile per 
collegare il vecchio 
telefono. 



trasferimento dati

Connessione avvenuta con 
successo



trasferimento dati

attendiamo l’invio dei 
dati dal vecchio 
dispositivo



assistente google

pronuncia “ok Google”

e chiedi ciò che vuoi al 
tuo smartphone...

“chiama Nicola”
Apri Candy 

Crush

“Invia messaggio a 
Simone con scritto sto arrivando”“spegni tv 

salotto”



huawei id

Creazione di Huawei ID

ci registriamo con Google 
account cliccando 
nell’icona di Google.



samsung account
Samsung Account e Huawei 
ID ci permettono di 
accedere ad ulteriori 
servizi che il produttore 
offre.



samsung account
Samsung Account e Huawei 
ID ci permettono di 
accedere ad ulteriori 
servizi che il produttore 
offre.



abbiamo 
configurato il

vostro 
smartphone...



Schermata home 
huawei

  

Qui ci troviamo nella 
schermata home di un 
dispositivo Huawei

Qui troviamo le 
applicazioni più utilizzate 
come può essere il telefono 
o la fotocamera.



Schermata home 
samsung

  

Ci troviamo nella schermata 
home di un dispositivo 
samsung.

Quì troviamo le 
applicazioni più utilizzate 
come ad esempio la 
galleria,telefono,camera ed 
internet.



telefono huawei 

In questa applicazione 
possiamo trovare la lista 
di tutti i contatti, il 
registro chiamate e il 
tastierino per telefonare



telefono huawei 
Come vediamo dalla prima immagine 
a sinistra abbiamo il tastierino 
numerico dove si possono comporre 
i numeri e telefonare tramite il 
bottone verde, alla sinistra 
abbiamo la rubrica, toccando un 
contatto è possibile chiamarlo , 
mandargli un messaggio o 
modificare le caratteristiche.



telefono Samsung 

  

Qui troveremo la rubrica 
dei nostri contatti,il 
registro,cioè tutte le 
informazioni riguardanti 
le chiamate ricevute e 
quelle effettuate,ed 
infine il tastierino 
numerico per comporre un 
numero



fotocamera huawei 
L’applicazione della 
fotocamera ci consente di 
scattare fotografie al momento 
tramite il pulsante bianco, 
inoltre scorrendo verso destra 
o sinistra potremo registrare 
video o cambiare modalità di 
scatto (Ritratto, 
panoramica,...)

  



fotocamera Samsung 
La fotocamera ci 
permetterà di scattare 
foto e riprendere video in 
un modo molto semplice e 
veloce  

  



Galleria huawei 

  

In questa applicazione 
possiamo tutte le foto e i 
video presenti nel nostro 
telefono. Appena apriremo 
l’applicazione vedremo la 
lista di album che 
contengono le immagini.



Galleria Samsung 

  

Qui troveremo  tutte le  
foto scattatate,i video 
registrati  o scaricati da 
internet e le immagini 
ricevute da applicazioni 
come Whatsapp o Viber



IMPOSTAZIONI       
huawei 

 

Da questa applicazione 
possiamo accedere alle 
impostazioni del nostro 
telefono, da qui 
possiamo modificare la 
rete wifi, attivare il 
Bluetooth e altri 
comandi.



IMPOSTAZIONI Samsung 

 

Da qui possiamo regolare,  
controllare e monitorare 
alcune proprietà del nostro 
smartphone come ad esempio la 
luminosità,data e ora,le 
notifiche,i suoni e le 
suonerie ed il blocco schermo 
(PIN,FACE ID,IMPRONTA 
DIGITALE,SEGNO)

  



BLOCCO SCHERMO
huawei

   

Il primo procedimento consigliato è 
quello di inserire un blocco schermo, 
esso servirà per mantenere sicuro 
l’accesso al proprio cellulare. Per farlo 
premere su “sicurezza” e scegliere una 
delle opzioni evidenziate. 

La configurazione sarà guidata nel 
dettaglio

● ID impronta
● Riconoscimento viso
● Password

  



BLOCCO SCHERMO
samsung

   

Il procedimento più importante 
da effettuare in uno smartphone 
è quello del impostazione del 
metodo del blocco schermo che 
può avvenire con diverse 
modalità:

-PIN                                 
-FACE ID                                
-IMPRONTA DIGITALE                   
-SEGNO

  

Cliccando “tipo di blocco schermo” 
posso impostare le varie modalità,poi 
basta seguire il procedimento.



Suonerie huawei
Per modificare la suoneria, da 
impostazioni premere su “suoni” 
all’interno del menù spostando il 
pallino bianco a destra e 
sinistra per modificare il volume 
delle varie suonerie. Al di sotto 
di quest’ultimo si trovano degli 
“interruttori” per impostare la 
vibrazione e il silenzioso



Suoni e suonerie

   

Premendo la voce Suoni e 
vibrazione possiamo accedere e 
modificare alle proprietà di 
tutti i suoni del cellulare :

Premendo modalità audio possiamo 
impostare la modalità corrente 
del cellulare 
(Suono,vibrazione,silenzioso)

Per cambiare suoneria o per 
cambiare i suoni di notifica 
basta premere “Suoneria” o 
“Suoni di notifica” e scegliere 
i suoni che preferiamo.

  



cambio impostazioni 
dello schermo

   

Se entriamo nelle impostazioni del 
display possiamo modificare tutte le 
impostazioni relative alla visione 
dello schermo come luminosità e 
carattere. Per il cambio della 
luminosità è possibile muovere verso 
destra o verso sinistra il pallino blu 
posto in alto

  



   SCHERMO

   

Qui troviamo tutte le impostazioni che 
riguardano lo schermo:

1 Luminosità dello schermo che possiamo 
modificare a nostro piacimento.

2 Luminosità adattiva che si regola 
automaticamente in ogni situazione per 
far vedere meglio.

3 La possiamo attivare di notte per un 
uso più confortevole del cellulare.

4 Qui possiamo decidere quanto lo schermo 
può rimanere acceso senza che noi 
premiamo.

  

1

2

3

4



cambio impostazioni 
dello schermo

   

Premendo su “dimensione del testo” 
possiamo modificare la grandezza dei 
caratteri,anche qui molto 
semplicemente basterà spostare a 
destra o sinistra il pallino blu.

  



Dimensione carattere e zoom 
schermo

   

1> Premendo “Stili e Dimensioni 
carattere” possiamo impostare la 
grandezza delle parole e dei numeri:

Basta trascinare il pallino a destra 
per ingrandire o a sinistra per 
diminuire

2> Premendo “Zoom schermo” possiamo 
aumentare o diminuire le dimensioni 
degli elementi sullo schermo.

Basta trascinare il pallino a destra 
(+) per ingrandire o a sinistra per 
diminuire (-)

  



come esportare i 
contatti 

da telefono a sim?
E’ doveroso affermare che 
questa prassi è 
utilizzata soprattutto 
quando si deve cambiare 
smartphone



come esportare i 
contatti?

Aprire i contatti. 



come esportare i 
contatti ?

Premere i ‘tre pallini’ e 
premere la voce 
‘impostazioni’



come esportare i 
contatti?

Premere la voce 
‘Importa/esporta’



come esportare i 
contatti?

Premere la voce ‘Esporta 
in SIM’



come esportare i 
contatti?

Premere la voce 
‘Telefono’



come esportare i 
contatti?

Nel nuovo dispositivo 
eseguire lo stesso 
procedimento, solo che si 
deve premere sulla voce 
‘importa da SIM’



come impostare 
la memoria 
predefinita?



Premere                                 
sulla voce                                
‘Impostazioni’

come impostare 
la memoria 
predefinita?



Premere sulla voce ‘Memoria’

come impostare 
la memoria 
predefinita?



Premere sulla voce 
‘Posizione predefinita’

come impostare 
la memoria 
predefinita?



Si aprirà una finestra con 2 
voci:

-Memoria interna                     
-Scheda di memoria

come impostare 
la memoria 
predefinita?



Premere su ‘Memoria interna’ 
se si vuole utilizzare 
quest’ultima come periferica 
principale

come impostare 
la memoria 
predefinita?



Altrimenti premere ‘Scheda 
di memoria’ se si vuole 
utilizzare la scheda SD come 
periferica principale

come impostare 
la memoria 
predefinita?



E-MAIL

  

Ora vediamo come 
configurare la propria 
casella di posta! Aprire 
l’applicazione E-Mail.

Cliccare su Altro. 



E-MAIL

  

Inserire la propria E-Mail 
e la propria Password e 
cliccare Accedi.



E-MAIL

  

Da una parte l’accesso non 
è andato a buon fine 
dall’altra l’accesso è 
avvenuto con successo. 
Perchè?

● Email o Password errate
● Torniamo indietro nelle 

slide.



E-MAIL

  

Impariamo a mandare una 
e-mail.

1. Inserire l’email del 
destinatario

2. Inserire l’Oggetto
3. Inserire il testo
4. Allegare eventuali file

(Foto,Archivio, 
Contatti,Posizione,File) 

5. Inviare l’email

1

2
3

4 5



E-MAIL

  

Impariamo a mandare una 
e-mail.

Vediamo un po il punto 
4 e guardiamo l’email 
completa.



E-MAIL

  

Abbiamo ricevuto una 
e-mail! 

Per aprirla è 
sufficiente cliccarci 
sopra.

Avete bisogno di una 
nuova email? Ecco come 
aggiungerla.



E-MAIL

  

Cliccare 
sull’ingranaggio

In seguito cliccare su 
“Aggiungi account”



E-MAIL

  

Ci appare la casella di 
posta relativa alla nuova 
e-mail. 

Vuoi visualizzare le email 
dell’altra casella? Esegui 
i passaggi indicati.



come scaricare 
un’applicazione?



App. calendario
L’applicazione calendario 
è un’applicazione che 
simula un calendario 
cartaceo



Come funziona?
Dopo aver aperto l’app ci 
si ritrova in una 
schermata come questa. Il 
numero all’interno del 
pallino blu indica la 
data del giorno corrente



Come funziona?
Per aggiungere un evento 
in un giorno qualsiasi, 
selezionare il girono e 
premere ‘+’ in basso a 
destra



Come funziona?
In ‘Titolo’ aggiungere il 
titolo dell’evento e in 
‘Luogo’ aggiungere il 
luogo.



Come funziona?
Se si attiva l’opzione 
‘Tutto il giorno’, 
automaticamente l’evento 
si prolungherà per tutto 
il giorno



Come funziona?
Nel caso contrario 
decidere l’ora di inizio 
e l’ora di fine



Come funziona?
Tramite l’opzione 
‘aggiungi promemoria’ si 
può scegliere quanto 
tempo prima dall’inizio 
dell’evento si possa 
ricevere una notifica che 
ricordi l’ora di inizio 
dell’evento stesso 



Come funziona?
Premendo la ‘V’ in alto a 
destra si salverà 
l’evento.



come scaricare 
un’applicazione?

Aprire il Play Store



come scaricare 
un’applicazione?
Ci si ritrova davanti ad 
una serie di app che sono 
scaricabili



come scaricare 
un’applicazione?
Cliccare sulla barra di 
ricerca e digitare 
l’applicazione 
desiderata. In questo 
caso utilizzeremo 
WhatsApp come esempio



come scaricare 
un’applicazione?
Cliccare sulla voce 
‘WhatsApp’



come scaricare 
un’applicazione?
Si aprirà una finestra 
come questa. Premere la 
voce ‘Installa’



come scaricare 
un’applicazione?
Si aprirà una finestra 
come questa. Premere la 
voce ‘Installa’



come scaricare 
un’applicazione?
Per distinguere un’app 
gratis da una pagamento è 
facile: nell’applicazione 
a pagamento, al posto di 
essere scritto ‘installa’ 
ci sarà scritto il prezzo 
dell’app. 



come scaricare 
un’applicazione?
Al termine 
dell’installazione 
comparirà l’icona sullo 
schermo



come 
disinstallare 

un’applicazione?
In questo caso tenere 
premuto l’applicazione 
che si vuole 
disinstallare



come 
disinstallare 

un’applicazione?
Si aprirà un menù a 
tendina. Premere poi la 
voce disinstalla



Altri casi
In altri casi, quando il 
menù a tendina non si 
apre, probabilmente 
apparirà un cestino in 
alto o in basso dello 
schermo apparirà un 
cestino; trascinare 
l’incona sul cestino



Cos’è whatsapp?
Un’applicazione con la 
quale si possono inviare 
messaggi, foto, video ed 
audio in breve tempo a 
costo zero



Come funziona?
Con whatsapp si hanno 2 
tipi di chat:

● Chat private, nelle 
quali la conversazione 
avviene fra 2 persone

● Chat di gruppo, dove 
interagiscono molte 
persone



Invio dei messaggi

Inviare messaggi è 
semplice: basta cliccare 
dove compare la scritta 
“Scrivi un messaggio”, 
digitare e inviare



inviare foto e 
video

Per inviare foto e video 
basta seguire i passaggi 
indicati affianco e 
selezionare la foto o il 
video dalla galleria

1

2



Inviare foto e 
video

Si possono inviare foto e 
video acqusiti 
istantaneamente cliccando 
sull’icona della 
fotocamera e poi usare 
normalmente la camera del 
telefono

1

2



Registrare audio
Per registrare audio basta 
cliccare sull’icona 
indicata,tenendola  
premuta fino a quando si 
finisce di parlare



condividere la 
posizione

Per condividere la 
posizione basta seguire i 
passaggi indicati a fianco

2

1



Condividere la 
posizione

Ora le opzioni sono 
2:inviare la posizione in 
tempo reale, che cambierà 
spostandosi o quella 
attuale, che non si 
modificherà



Condividere 
Contatti

Per condividere un 
contatto dobbiamo per 
prima cosa aprire una 
chat, e selezionare la 
graffetta in basso2

1



Condividere 
Contatti

Come ultima cosa 
selezioniamo i contatti di 
inviare e premiamo la 
freccia verde in basso



Creare gruppi
Clicchiamo i 3 puntini in 
alto a destra, poi 
selezioniamo “Nuovo 
gruppo”



Creare Gruppi
Ora selezioniamo le 
persone da voler 
aggiungere al gruppo, 
scorrendo tra la lista o 
cercandoli con la lente di 
ingrandimento



Creare Gruppi
Ora scegliamo e un titolo 
e se vogliamo una foto per 
il gruppo
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