
iOS
Come usare
 un iPhone.

La prima   
accensione



Lingua 
La schermata che appare dopo il primo 
avvio di un telefono iOS è questa. Qui si 
potrà selezionare la lingua con cui si 
vuole configurare il telefono (nel nostro 
caso selezioniamo Italiano).



Possiedi già un un 
dispositivo iOS?
Se si possiede già un dispositivo iOS di 
versione 11 o superiore, con questa 
funzione, solo avvicinando i due 
dispositivi, quello nuovo si configurerà 
automaticamente riportando TUTTE le 
informazioni del vecchio dispositivo, 
comprese applicazioni e impostazioni.



Connettere il dispositivo 
a Internet 
Per connettersi ad una rete Wi-Fi basta 
cliccare su quella desiderata ed inserire la 
password, se invece si possiede un telefono 
con scheda SIM e non si vuole utilizzare il 
Wi-Fi è possibile proseguire senza 
connettersi.



Protezione 
Per proteggere il tuo telefono e i tuoi dati 
utilizza un ID Apple o crea una nuova 
password. 
Puoi anche utilizzare il volto per accedere 
creando un nuovo Face ID ovvero un 
riconoscimento facciale che permette di 
sbloccare il telefono. In caso non si 
disponesse di un iPhone 10 o superiore 
si può tranquillamente creare un 
riconoscimento dell’impronta digitale 
come alternativa.



Trasferisci i tuoi 
vecchi dati 
Se si ha un backup iCloud o iTunes si può 
ripristinare o trasferire i dati dal dispositivo 
vecchio a quello nuovo, altrimenti basterà 
configurarlo come nuovo.
E’ possibile anche trasferire i dati da un 
dispositivo Android.



Trasferisci i dati 
direttamente da iPhone
Nel caso in cui il nostro vecchio 
dispositivo fosse un iPhone, il 
trasferimento dei dati dal vecchio al 
nuovo dispositivo  sarà molto facile. 
Cliccando su “Trasferisci da iPhone” 
inizierà un semplice processo guidato 
che trasferirà i dati avvicinando i due 
dispositivi.



Migra i dati da AndroidPrima di iniziare:
-Assicurarsi che il dispositivo Android sia 
connesso al Wi-Fi
-Collegare entrambi i dispositivi 
all’alimentazione
-Assicurarsi che il dispositivo iOS disponga 
di spazio sufficiente per trasferire i dati



Migra i dati da AndroidSul dispositivo Android aprire l’app Passa 
ad iOS, cliccare continua e accettare i 
termini e condizioni, quindi toccare avanti 
nell’angolo in alto a destra della schermata 
Trova il tuo codice.



Migra i dati da AndroidSul dispositivo iOS toccare continua nella 
schermata denominata Migra da Android, 
quindi attendere che venga visualizzato un 
codice a dieci o sei cifre. Inserire il codice 
sul dispositivo Android quindi attendere 
che venga visualizzata la schermata 
Trasferimento dati.



Migra i dati da AndroidSul dispositivo Android selezionare i 
contenuti che si desidera trasferire e 
toccare Avanti. A questo punto anche se 
Android indica che la procedura e` 
completa, non va eseguita alcuna 
operazione su entrambi i dispositivi fino a 
quando non si completa il caricamento 
indicato dalla barra del dispositivo iOS. Una 
volta completato cliccare “continua” e 
seguire i passaggi a schermo.



ID Apple 
In questa schermata è 
necessario creare un ID Apple e 
una nuova password 
(importantissima) per poter 
usufruire di molti servizi, nel 
caso in cui non si avesse alcun 
ID Apple è sufficiente crearne 
uno premendo su “Hai 
dimenticato la password o non 
hai un ID Apple?”.



Aggiorna il tuo 
dispositivo
Aggiornare il dispositivo è molto 
importante perchè ogni versione 
apporta miglioramenti a quella 
precedente ed evita che si 
verifichino problemi causati dal 
sistema operativo.



Impostare Siri e 
ulteriori servizi
Verrà poi chiesto di configurare Siri: un 
assistente vocale che aiuta nell’utilizzo del 
dispositivo. Per fare ciò basterà pronunciare 
alcune frasi così che Siri possa riconoscere 
la nostra voce.



Tempo di utilizzo e 
opzioni del display
“Tempo di utilizzo” fornisce dati sul 
tempo di utilizzo del dispositivo e 
permette di impostare limiti di utilizzo 
delle app. Inoltre possono essere 
regolate le dimensioni delle icone e del 
testo nella schermata home.



Perfetto, hai fatto i tuoi primi passi!!!

Ora vediamo il funzionamento di alcune 
delle App più importanti già presenti nel 

tuo dispositivo



Questa è come apparirà la schermata 
Home dopo aver completato il primo avvio 
di un dispositivo Apple con versione 
maggiore di 11.

Schermata HOME



Telefono
Questa è l’app telefono. Qui si può 
chiamare e aggiungere nuove persone 
alla nostra rubrica. Per farlo pigiare sulla 
parte contatti in basso e 
successivamente sull’icona del “+” in alto 
a destra



Telefono
Ora non ci resta che inserire: nome, 
cognome, numero di telefono, quindi 
premere fine. Sono disponibili anche altri 
campi di completamento come: l’email, 
numero di casa/lavoro e eventualmente una 
foto per riconoscere il contatto premendo su 
“Aggiungi foto”.



Calendario
Questa è come appare l’app Calendario 
all’avvio.
Come con un semplice calendario, qui si 
possono vedere tutti i giorni dell’anno con 
eventuali festività; in più è possibile 
annotarsi degli eventi in un determinato 
giorno cliccando sul “+” indicato dalla 
freccia.



Calendario
Fatto ciò comparirà questa schermata 
dov’ è possibile creare un nuovo evento 
dandogli un nome, un tempo di inizio e 
di fine e molto altro. Questa operazione 
ci farà arrivare una notifica il giorno 
o l’ora in cui accadrà l’evento.



Meteo
L’app meteo ci fornirà un ottimo 
servizio riguardante le condizioni 
meteorologiche di un 
determinato luogo da noi scelto. 
Per poter vedere il meteo di una 
città che vogliamo basterà 
cliccare l’icona del menù in 
basso a destra.



Meteo
Fatto ciò apparirà questa 
schermata, dove sono presenti tutti 
i nostri luoghi di interesse. Per 
aggiungerne uno basterà cliccare 
sul “+” come indicato.



Meteo
Ora non ci rimane che inserire il 
nome della città che desideriamo e 
premere su Cerca. La città cercata 
apparirà nel menù insieme alle 
altre.



Mappe
L ’applicazione mappe ci 
permetterà di avere appresso a 
noi sempre e dovunque un 
navigatore portatile. All’avvio ci 
farà vedere la zona dove ci 
troviamo con la nostra 
corrispettiva posizione



Mappe
Per cercare il luogo dove 
vogliamo recarci ci basterà 
scriverlo nella barra di ricerca in 
basso



Mappe
Una volta cercato il luogo, ci farà 
vedere dove si trova, ci mostrerà 
delle foto e ci darà la possibilità di 
ricevere delle indicazioni per 
arrivarci



Mappe
Subito dopo aver cliccato 
indicazioni ci verrà calcolato il 
percorso da fare in macchina. In 
basso possiamo invece vedere il 
percorso calcolato per andare a 
piedi o con altri mezzi.Ora non ci 
resta che premere su vai “VAI” e 
seguire le indicazioni 
dell’assistente vocale





AppStore
La schermata che appare all’apertura 
dell’AppStore è la seguente. Qui 
potremmo scorrere e osservare le app 
di tendenza del giorno. E’ se volessi un 
app specifica? Semplice! Basterà 
cliccare sulla lente d’ingrandimento in 
basso a destra



AppStore
Scriviamo l’applicazione che ci interessa 
nella barra di ricerca



AppStore
Ora basterà cliccare sull’applicazione che 
ci interessa e installarla



AppStore
Per procedere con l’installazione, nei 
modelli più recenti basterà solo cliccare 
due volte il tasto laterale e il telefono 
inizierà l’installazione; se invece 
disponiamo un telefono meno recente ci 
chiederà di inserire la password del 
nostro ID apple. L’applicazione ora 
apparirà nella schermata home.



WhatsApp
Dopo aver installato WhatsApp 
questa sarà la schermata che 
apparirà. Facciamo un tocco su 
Accetta e continua (così facendo 
acceteremo i termini di servizio 
di Whatsapp) per poter accedere 
all’app.



WhatsApp
Ora ci chiederà di inserire il nostro 
numero di telefono per una 
semplice verifica via sms.



WhatsApp
Se nel nostro numero è presente 
un backup delle conversazioni ci 
verrà richiesto di scaricarlo per 
recuperare gran parte delle 
nostre conversazioni. Una volta 
completato il caricamento in alto 
a destra verrà richiesto di 
proseguire; non prima però di...



WhatsApp
...non prima di aver consentito a 
WhatsApp di accedere ai nostri 
contatti, così che l’app possa in 
automatico ricercare le persone 
tra i nostri contatti che 
possiedono a loro volta 
WhatsApp.



WhatsApp
Ora non ci resta che selezionare 
un’immagine profilo visibile dagli 
altri contatti (facoltativo) e un 
nome che sarà visibile dalle 
persone che non hanno ancora il 
nostro numero.



WhatsApp
Questa è la schermata che appare 
dopo aver completato la 
configurazione di Whatsapp. 
Bene, ora siamo pronti per 
scrivere a qualcuno; vediamo 
come fare



WhatsApp
Per prima cosa clicchiamo l’icona 
in alto a destra che sta per 
“nuova conversazione”.



WhatsApp
Ora che si sarà aperta questa 
schermata non ci resta che 
digitare il nome del contatto a cui 
vogliamo scrivere.



WhatsApp
Questo è come si presenta una 
conversazione,  nella barra in basso 
è dove andremo a digitare il 
messaggio da scrivere. Il tasto 
adiacente alla barra di scrittura, 
l’icona della croce o “+”, ci permette 
di mandare un allegato (immagine, 
documento, posizione o un 
contatto).



WhatsApp
Cliccando su fotocamera ci permetterà di 
scattare una foto al momento e di inviarla.
L’opzione libreria foto e video ci farà 
selezionare una o più foto (o anche video) 
dalla nostra galleria e di inviarli.
La voce documenti ci aprirà la nostra 
sezione file del dispositivo dove potremo 
selezionare un file e mandarlo.
Le opzioni posizione e contatto ci 
permettono rispettivamente di condividere 
la nostra posizione attuale e di condividere 
le informazioni di un contatto nella nostra 
rubrica



WhatsApp
Un’altra funzione molto utile è 
rappresentata dall’icona del 
microfono in basso a destra che ci 
permetterà di registrare dei 
messaggi vocali. Tenendo premuta 
l’icona del microfono il telefono 
inizierà a registrare la nostra voce, e 
al rilascio invierà il messaggio



  Grazie a tutti per l’attenzione 
e per la partecipazione
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