
Tech Savvy Seniors
Introduzione agli Smartphones

Gli smartphones hanno le stesse
funzioni dei computers e grazie alle
loro piccole dimensioni si possono
mettere anche in tasca.

Funzioni dello smartphone:

• Effettuare telefonate e video chiamate
• Accedere ad internet
• Scattare foto e creare video
• Navigare con il GPS 
• Riascoltare musica e video scaricati in precedenza 
• Gestire contatti e appuntamenti
• Inviare emails 
• Giochi pre-installati
• Eseguire nuove applicazioni e giochi scaricati 

da internet 

Abbonamenti dati
Molti abbonamenti includono una componente dati.
Un abbonamento è una rata fissa mensile per entrambi il 
cellulare ed i dati  e prevede un contratto che varia da 1-2 
anni. Questi abbonamenti solitamente includono un cellulare  
sovvenzionato dall’abbonamento, questo signfica che non 
dovrà anticipare per intero la spesa per l’acquisto del 
cellulare.
Un abbonamento pre-pagato prevede che i costi siano per  i 
minuti e per  i dati che sta utlizzando. Questi piani non 
prevedono contratti  ed il costo del cellulare è una spesa 
aggiuntiva.  

Sistemi operativi degli smartphones
Il sistema operativo di uno smartphone è identico a quello 
di un computer. É il software ad eseguire le funzioni.
GOOGLE ANDROID (Samsung, HTC) e
APPLE IOS (Apple iPhone) sono due principali sistemi
operativi.
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Come funzionano i touchscreens 
Il gesto ‘ tocca’ funziona come quando utilizza il mouse 
sul suo computer.  Qui sotto riportati 6 gesti con cui 
deve familiarizzarsi al fine di utilizzare lo smartphone:  

1. Tocca - É un semplice tocco veloce sullo schermo 
per avviare le apps, selezionare gli elementi, 
seguire i link  e così via. 

2. Tocca e tieni premuto (e trascina) – Questo 
permette di spostare  icone and widgets dove si 
desidera. Tocca e tieni premuto  cossiché le icone 
appaiano  distaccate  e quindi trascinare l’icona 
dove desidera. 

3. Scorri – Tocchi una parte dello schermo in cui non 
ci sono tasti o link, lo muova su e giù,  a sinistra o a 
destra. 

4. Striscia – Questa é una strisciata veloce sullo 
schermo, e può essere fatta nella direzione nella 
quale le occorre.  Viene per lo piú usata per 
sfogliare  una pagina all’altra (di un libro) o da 
un’immagine all’altra (in una presentazione) Striscia 
é anche utilizzato sulla Home page dello 
smartphone oppure per sfogliare velocemente. 

5. Pizzica per zoomare – Metta due dita ( di solito il 
police e l’indice) attorno a una parte dello schermo 
che desidera ingrandire oppure rimpicciolire. Quindi 
allontani le due dita per zoomare e per rimpicciolire 
invece dovrà avvicinarle.

6. Doppio tocco – Questo gesto prevede 
semplicemente di toccare lo schermo due volte in 
rapida successione. Spesso ha la stessa funzione
del ‘pizzica per zoomare’.

Funzioni di uno smartphone

Accendere e spegnere il suo cellulare
Accendere il suo cellulare
• Prema e tenga premuto il pulsante del’accensione 

del suo smartphone. 
• In questo modo sarà attivata l’accensione del suo 

smartphone. 
• Apparirà la funzione di sblocco sullo schermo. In 

quasi tutti i casi occorre toccare e scorrere la sbarra 
da una parte all’altra dello schermo. 

• Lo schermo dello smartphone si spegnerà 
automaticamente dopo un paio di secondi di 
innatività. Questo non significherà che il telefono é 
spento. Per riattivare lo schermo, tocchi velocemente 
il pulsante d’accensione.

Spegnere il suo smartphone
• Prema e tenga premuto il pulsante d’accensione per 

un paio di secondi. Un tocco veloce spegnerà lo 
schermo.  

Fare una telefonata
• Premere il bottone del telefono che di solito raffigura 

un telefono verde.  
• Tocchi il bottone della tastiera
• Una serie di numeri appariranno sullo schermo 
• Digiti il numero che desidera chiamare 
• Può inserire i numeri selezionandoli sulla tastiera
• Una volta inserito il numero, tocchi il pulsante verde 

per attivare la telefonata 
• A questo punto la tastiera scompare e verrà attivata 

la telefonata. 
• Quando vuole terminare la telefonata, occorre 

selezionare il tasto rosso e la telefonata avrá fine. Di 
solito questo pulsante é rappresentato da un 
telefono rosso

Rispondere una chiamata
• Al momento che si riceve una chiamata, il telefono 

squillerà
• Se chi la chiama é stato inserito nella rubrica dei 

contatti, il loro nome apparirà sul touchscreen. Se 
cosi non fosse,  vedrà solamente il numero di 
telefono. 

• Tocchi il pulsante verde per rispondere. Di solito é
simile al Call button. 

• Può anche decidere di non rispondere ad una 
telefonata selezionando l’icona – Reject Call ( un 
telefono rosso). Questo farà si che lo squillo termini 
ed invierà un messaggio alla persona. 

• Per terminare la telefonata selezioni il bottone ‘End 
Call’. 

Aggiungere un contatto
• Selezioni il bottone Rubrica contatti dallo schermo 

del suo smartphone. Nel caso di un IPhone, dovrà 
prima selezionare l’icona verde con il telefono.

• Apparirà quindi la rubrica dei contatti
• Per inserire un nuvo contatto, selezioni il bottone

Aggiungere contatto.
• La pagina Aggiungere contatto apparirà. 

Selezionare ed inserire le informazioni necessarie
• A questo punto sarà disponsibile la tastiera sullo 

schermo e potrà inserire i dati. 
• Se vuole inserire i numeri, selezioni il bottone ?123, 

al fine di utilizzare la tastiera con i simboli numerici. 
Selezioni il bottone ABC per utlizzare le lettere.

• Se desidera può inserire il nome ed il numero della 
persona. Può utilizzare anche un indirizzo, una 
email, ed una foto.  

• Selezioni il bottone Salva. I dati della persona sono 
ora salvati nella sua Rubrica contatti
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Scattare foto e video 
Gli smartphones solitamente hanno un’icona di una 
fotocamera anziche’ di un bottone. 
• Dalla homescreen tocchi l’icona della  

fotocamera. 
• Lo schermo diventa il viewfinder quando il 

telefono si trova in camera mode.
• Quello che che vede sullo schermo . 
• Puntare l’obiettivo verso il soggetto
• Per scattare una foto, selezioni l’icona Shutter
• Sopra, sotto o al lato dello schermo noterà alcune

funzioni quali il flash, risoluzione foto, tipo di 
scatto, filtri ed altri settings. 

• Se desidera filmare un video selezioni l’icona del 
video a fine schermo. 

• Può roteare il suo telefono in qualsiasi direzione
per scattare in orizzontale o verticale.

• Per zoomare, può utlilzzare lo slider
• Selezioni la parte dello schermo, una volta 

che ha messo a fuoco
• La camera utilizzerà quella parte dello 

schermo mettere a fuoco. Per esempio,  
se vuole mettere a fuoco il viso di una 
persona, tocchi lo schermo dove si trova il 
viso. 

• La messa a fuoco della fotocamera si 
adatterà a quella persona.

• Se desidera scattare un selfie può farlo 
toccando l’icona della fotocamera che si 
trova aldisotto ed é raffigurato da due 
freccette circolari 

Visuallizare le sue foto
• Toccare l’ Home button. 
• Toccare l’icona delle foto per attivare il foto album 

viewer. (Camera Roll  per l’IPhone e Gallery per 
Android) 

• Toccare la cartella contenente le sue foto. Si tratta 
di thumbnails di tutte le foto che ha scattato con lo 
smartphone.

• Toccare una foto in modo da poterla visualizzare 
sullo schermo. 

• Se é uno scatto verticale  posizioni il suo cellulare 
lateralmente – lo schermo del cellulare si 
riposizionerá automaticamente. 

• Mentre si trova in pieno schermo può swipe a 
sinistra o destra al fine di andare alla pagina 
precedente. 

• Può utilizzare anche il gesto pizzica e zooma.

Chiamare un contatto
• Selezionare il bottone del telefono  come se stesse 

facendo una telefonata.
• Invece di selezionare il numero dalla tastiera, 

selezioni il bottone Contatti. 
• Per eseguire una chiamata toccare un contatto per 

effettuare la chiamata. Se ha molti contatti, dovrà
scorrere sulla pagina.  

• La chiamata potrebbe essere attivata
automaticamente , oppure dovrà toccare il bottone
Chiamare. 

Inviare un messaggio ad un contatto
• Dalla Home screen selezioni il pulsante Messages 

(da  un iPhone) oppure Messaging (da un Android 
phone). L’icona di solito appare come una vignetta 
o una busta. 

• Tap sul Nuovo Messaggio. Questa potrebbe essere 
un’imagine di una penna ed un foglio. 

• Tap su  Contatti (oppure il bottone +  su iPhone), e 
selezioni la persona a cui desidera inviare un 
messaggio dalla sua Rubrica Contatti.

• Scriva nello  spazio vuoto utilizzando la tastiera e 
scriva il suo messaggio.

• Tap ed invii. Spesso é una freccia a raffigurare 
questo simbolo.

Chiamate mancate e messaggi
Se non ha fatto in tempo a rispondere, il suo telefono le 
notificherà che ha ricevuto una chiamata. Per 
richiamare il numero, vada alla  lista di chiamate 
mancate e tocchi il numero o contatto per richiamarli. 
Se ci sono messaggi, noterà anche il bottone di 
Voicemail.
Tocchi questo tasto per ricevere una lista di messaggi 
o per ascoltare i messaggi. 

Cambiare il volume

Solitamente  la funzione del volume viene raffigurata da 
due  bottoni che consentono di abbassare o di alzare il 
volume. Tocchi uno di essi e l’icona del volume 
apparirà sullo schermo. Se non trova i bottoni del 
volume, può attivarli attraverso:
• L’icona settings, quindi selezioni Sounds, questo le 

permette di modificare il volume a suo piacimento.  
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Introduzione alle app
Come per i computers, ha la possibilità di  scaricare
nuovi programmi chiamati apps sul suo smartphone. 
Quasi tutti gli smartphone sono attrezzati con un’intera
gamma di apps. 
Nella Home Screen o la schermata degli app ci sono
diversi bottoni. Ognuno di questi bottoni attiva delle
app:
• Giochi
• Web browser
• Musica e lettori video
• Diari e calendari
• Servizi web come YouTube e Flickr 
• Programmi come processori word 
• Notizie
• Email e social media
In aggiunta alle app pre-installate, ogni telefono é
corredato con un link per accedere ad un online 
market che le consentirà di scaricare altre app. I più
conosciuti sono ITunes App store per gli IPhone e 
Google Play per i dispositivi Android.
Per scaricare le apps, dovrà creare un account 
(Google account o Google ID per un cellulare Android 
ed un Apple account o Apple ID per un iPhone).
Molte apps sono gratuite.
Se un app non é gratuita, dovrà aggiungere del credito 
nel suo market account (solitamente fornendo i dati 
della sua carta di credito) e quindi potrá scaricarla. Il  
market app le consiglierá come fare passo dopo
passo.
Accedendo agli online media stores potrá scaricare 
film, musica e programmi televisivi direttamente sul 
suo smartphone. Questi contenuti multimediali 
possono essere visti mediante il media player 
all’interno del suo smartphone. 
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