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LE MINI GUIDE PRATICHE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mini Guide pratiche, presentate in questo manuale, sono strumenti utili per risolvere alcuni semplici 

problemi giornalieri che, a volte, ci affliggono creandoci panico e sconcerto per come si presentano, su come 

affrontare il problema. Sono Mini Guide pratiche preconfezionate su diversi argomenti che riguardano diver-

si aspetti dei sistemi operativi, dei programmi, di internet e aspetti vari dell’hardware degli apparati 

dell’informatica moderna. In particolare si tratteranno: 

 le Mini Guide di Windows; 

 le Mini Guide di Android; 

 le Mini Guide dei Programmi; 

 le Mini Guide di internet; 

 le Mini Guide Varie. 
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CAPITOLO 1:  
LE MINI GUIDE DI WINDOWS 

1.1. Piccoli accorgimenti per velocizzare il sistema 
Spesso ci ritroviamo con il PC lento nel rispondere ai nostri comandi, siano essi l’apertura di una nuova 

scheda sul browser, un documento di lavoro, un videogioco o anche semplicemente un video da vedere in 

compagnia di qualche amico o con la propria famiglia. Questi rallentamenti nelle operazioni più comuni non 

sono necessariamente associabili a un hardware datato poiché, già con il normale utilizzo, il vostro sistema 

operativo creerà elementi, anche di piccole dimensioni ma in gran numero, capaci di inficiare le prestazioni 

del vostro PC, andando ad agire sui servizi di sistema, sulle chiavi di registro di Windows o anche sempli-

cemente occupando spazio sul vostro hard disk. 

1.1.1. Applicazioni in avvio 
Esistono numerosi metodi gratuiti per velocizzare il PC senza far ricorso a programmi di terze parti; una del-

le prime operazioni che potete fare, sarà di ridurre il numero di applicazioni che si avviano automaticamente 

con Windows, permettendovi così di velocizzare i tempi di avvio del sistema operativo e risparmiare spazio 

nella memoria RAM, dato che ci saranno meno software che dovranno rimanere operativi in background. 

 
Figura 1.1: msconfig in esecuzione 

 

Se utilizzate Windows 7 o una versione inferiore, dovrete avviare la configurazione di sistema; per farlo ba-

sta digitare msconfig nel campo Esegui del menu Start, e 

quindi premere Invio. Verrà aperta una finestra nella quale 

dovrete spostarvi nel tab Avvio per ottenere la lista dei pro-

grammi che vengono avviati all’accensione del PC: basterà 

deselezionare quelli che considerate superflui, facendo at-

tenzione a non disattivare componenti essenziali, figura 

1.1. Se invece disponete di Windows 8 o superiore, potrete 

accedere a questa schermata direttamente da Gestione atti-

vità, e per farlo potrete seguire il procedimento sopra de-

scritto o semplicemente cliccare con il pulsante destro del 

mouse sulla barra delle applicazioni e cliccare su Gestione 

attività, quindi spostarvi nel tab Avvio per ritrovarvi con la 

lista con i software; una volta deciso quali programmi far 

avviare e quali no, dovete cliccare su Applica per salvare i 

cambiamenti e al riavvio del PC noterete come quei pro-

grammi che avrete deselezionato non saranno più in esecu-

zione, ma sono sempre disponibili sul vostro computer in 

caso di necessità. 

 
Figura 1.2: Finestra Gestione attività 
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1.1.2. Controllo delle prestazioni e utility di Windows 
Un altro passo che potrete eseguire per migliorare le prestazioni del vostro computer, è quello di utilizzare i 

mezzi di ottimizzazione presenti nel vostro sistema operativo; per farlo aprite il Pannello di controllo e nella 

barra di ricerca nell’angolo in alto a destra cercate la voce Prestazioni del sistema; quindi cliccate su Modifi-

ca l’aspetto e le prestazioni di Windows; nella nuova finestra, dovrete mettere la spunta su Regola in modo 

da ottenere le prestazioni migliori e cliccare su Applica, figura 1.3. Questa procedura, consente di disattivare 

tutti quei miglioramenti grafici che vanno ad intaccare il consumo di RAM e del processore; esteticamente il 

vostro desktop potrebbe essere meno accattivante, ottenendo però un vantaggio in termini di prestazioni. 

 
Figura 1.3: Finestra Prestazioni del sistema 

 

Una volta disattivate alcune opzioni grafiche e i software 

sgraditi in avvio, un elemento importante che doveste tenere 

in considerazione per mantenere il vostro PC pulito e perfor-

mante è la gestione del disco fisso. Windows vi mette a di-

sposizione gli strumenti di Pulizia Disco, figura 1.4 e 1.5, e di 

Utilità di deframmentazione dischi. Il primo consiste in un 

componente progettato per scannerizzare il vostro Hard Disk 

e mostrarvi un elenco di file temporanei, file inutilizzati, di 

backup, file di registro o altri file che possono essere cancel-

lati ed eliminati, figura 1.5.  

 
Figura 1.5: Finestra Pulizia disco 

 

Per accedervi vi basterà scrivere il nome nella barra di ricerca di Windows e, nel caso abbiate più dischi rigi-

di o di più di una partizione, vi verrà chiesto quale analizzare e vi basterà cliccare su OK per ottenere una li-

 
Figura 1.4: Finestra Pulizia disco 
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sta di tutti i file, le cartelle ed eventuali applicazioni che il sistema ritiene sicuri da eliminare.  

 
Figura 1.6: Finestra Ottimizza unità 

 

La scelta, se effettuare la pulizia o meno, spetta comunque a voi e potete selezionare ogni elemento per otte-

nere una breve descrizione riguardo al loro scopo; una volta deciso su quali agire, vi basterà cliccare su Puli-

zia di sistema o su OK per eseguire la pulizia. 

 
Figura 1.7: Finestra Utilità di deframmentazione dischi 

 

Il secondo programma citato in precedenza invece, permette di deframmentare il vostro disco rigido o una 

partizione, “spostando” semplicemente i dati ivi presenti per velocizzare le operazioni di lettura e scrittura. 

 
Figura 1.8: Finestra Utilità di deframmentazione dischi 

 

Quest’operazione non sposta i vostri file dalle directory in cui li avete salvati ma piuttosto risolve il problema 
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della frammentazione del file in memoria. Senza scendere in troppi tecnicismi, alcuni file system dei sistemi 

operativi sono costretti a frammentare le informazioni in diverse parti del vostro hard disk: quando aprite un 

file frammentato, l’hard disk dovrà muoversi in diverse locazioni per recuperare tutte le parti e rendere di-

sponibile il file. Deframmentando il vostro disco, farete in modo, ove possibile, che i vari frammenti siano 

tutti contigui, cioè uno di seguito all’altro, velocizzando così, in modo sensibile, le operazioni di caricamento 

del file dal disco. A meno che il vostro sistema operativo non sia Windows XP, la deframmentazione viene 

già eseguita di default una volta a settimana, ma nel caso vogliate cambiarne le impostazioni o eseguire una 

deframmentazione al momento, vi basterà cliccare con il tasto destro del mouse uno qualsiasi de vostri hard 

disk, quindi scegliere Proprietà, dalla finestra che appare, cercare il tab Strumenti e cliccare sul pulsante Ot-

timizza in Ottimizzazione e deframmentazione unità; nel caso di Windows 7, la sezione è invece chiamata 

Deframmentazione. Cliccando sul pulsante verrà aperta una nuova finestra tramite la quale analizzare e de-

frammentare ogni singola partizione o unità disco presente nel computer, oppure potrete semplicemente clic-

care sul pulsante Modifica impostazioni per decidere la pianificazione dell’operazione o per disattivarla del 

tutto. Se invece utilizzate ancora di Windows XP, dovrete andare su Start, quindi in Accessori, Utilità di si-

stema e cliccare su Utilità di deframmentazione dischi, scegliere il disco e avviare la deframmentazione. 

1.2. Task Manager: cos’è e come impiegarlo al meglio 
L’efficienza e le prestazioni di un computer dipendono da diversi fattori. Fra questi vi sono anche quantità e 

tipologia di applicazioni e processi in esecuzione, in quanto limitano inevitabilmente le risorse disponibili. I 

moderni sistemi operativi prevedono l’accesso da parte dell’utente al Task Manager, applicativo nativo pen-

sato per visualizzare e gestire in tempo reale le attività principali. Si tratta dunque di una vera e propria utilità 

di monitoraggio in tempo reale del sistema operativo, alla quale si può ricorrere non solo per verificare tipo e 

quantità di risorse assegnate, ma anche per chiudere processi congelati destinati inevitabilmente a causare 

rallentamenti o blocchi di sistema. 

1.2.1. Task Manager di Windows 
Microsoft nelle ultime edizioni del suo sistema operativo ha rinnovato il Task Manager, pur non modificando 

le sue funzionalità di base. Windows 8 e 10 offrono in particolare un Task Manager di utilizzo più immediato 

rispetto a quello di Windows 7, migliorandone anche l’interpretazione da parte dell’utilizzatore. 

   
 Figura 1.9: Finestra Gestione attività Figura 1.10: Finestra Gestione attività in Windows10 

 

Per aprirlo in Windows 8 e 10 si possono seguire diverse strade. La prima consiste nel premere la combina-

zione di tasti Ctrl+Alt+Canc e nel menù che si attiva va selezionata la voce Gestione attività. Un altro meto-

do è quello di cliccare la barra delle applicazioni con il tasto destro del mouse, selezionando sempre Gestione 

attività dal menu contestuale. Il sistema più veloce per aprire direttamente il Task Manager di Windows è 

comunque quello di utilizzare la combinazione Ctrl+Maiusc+Esc. Inizialmente viene aperta una finestra 

semplificata dove sono elencate le applicazioni aperte. Ciò rende più agevole l’individuazione e la chiusura 

di eventuali applicativi congelati, al fine di evitare noiosi rallentamenti di sistema. Per chiudere un program-

ma basta selezionarlo e cliccare il tasto Termina attività disposto in basso a destra. La voce Più dettagli, che 
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si trova in basso a sinistra della figura 1.9, fa accedere all’interfaccia avanzata, suddivisa in più schede di fi-

gura 1.10. Analogamente, la voce Meno dettagli permette di ritornare alla finestra di figura 1.9. 

La sezione Processi propone, in tempo reale, la lista di applicazioni e task di sistema, lasciando interagire di-

rettamente con ciascun elemento. Se si clicca l’intestazione Nome della colonna, si ottiene una visualizzazio-

ne ordinata e suddivisa per applicazioni, processi in background e processi di Windows. Nella parte destra 

della finestra vi sono altre quattro colonne, le quali mostrano i consumi di risorse legati a CPU, Memoria, 

Disco e Rete. Il colore più scuro simboleggia una richiesta maggiore e ciò consente di avere una indicazione 

più immediata sullo stato del sistema. Per acquisire informazioni su un elemento specifico, lo si può cliccare 

con il tasto destro del mouse, selezionando Cerca online nel menu contestuale. 

   
 Figura 1.11: Finestra Gestione attività-scheda Prestazioni Figura 1.12: Finestra Gestione attività-scheda Avvio 

 

La scheda Prestazioni, figura 1.11, fornisce una rappresentazione grafica dei consumi in merito a CPU, Me-

moria, Disco e Rete. Può tornare utile per valutare con immediatezza il carico di lavoro legato ad attività 

specifiche. Cronologia Applicazioni ha il compito di tenere traccia delle attività già svolte e ci si può pertan-

to rendere conto di quali siano quelle che hanno richiesto una maggior quantità di risorse di sistema, anche a 

livello di rete. La scheda Avvio, con il tasto Disabilita, figura 1.12, fa eliminare applicazioni dall’avvio au-

tomatico, ad esempio per eseguire dei test o più semplicemente per snellire la fase di bootstrap. In tal senso 

sono valutabili gli applicativi che nella colonna Impatto di avvio hanno l’etichetta Alta. La scheda Utenti è di 

rilievo solo quando vi siano più utenti che accedono ad un computer, in quanto elenca l’uso delle risorse in 

funzione degli account. La scheda Dettagli raccoglie ulteriori informazioni sui processi e con il menu conte-

stuale vi è la possibilità di cambiare la loro priorità d’esecuzione. La scheda Servizi mostra infine lo stato dei 

processi di sistema e consente di arrestarli o riavviarli, sempre da menu contestuale. 

 
Figura 1.13: Finestra del registro di sistema 
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1.3. Guida Outlook: come esportare le e-mail 
Microsoft Outlook è un software professionale per la gestione di posta elettronica, calendari, contatti ed atti-

vità. Legato a doppio filo al pacchetto Office, si è evoluto nel tempo per cercare di offrire caratteristiche in 

grado di soddisfare le esigenze variegate degli utenti. Le ultime versioni si sono sempre più integrate con il 

Web per tenere conto di collaborazioni e servizi online. Uno degli aspetti che può risultare delicato è rappre-

sentato dalla esportazione dei profili e dei messaggi di posta elettronica per passare a versioni successive del 

pacchetto o per installarlo in un nuovo computer. L’operazione di esportazione messaggi può tornare utile 

anche per eseguire un semplice salvataggio della posta. 

1.3.1. Esportazione del profilo di posta 
Il primo aspetto da considerare concerne l’esportazione delle informazioni relative agli account di posta me-

morizzati in Outlook. Occorre in questo caso ricorrere al registro di sistema di Windows, in quanto i dati del 

profilo vengono salvati in una chiave specifica. Nel pannello Esegui di Windows occorre scrivere regedit e 

premere il tasto OK per aprire l’editor del registro di sistema. Occorre quindi individuare il seguente percor-

so: HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows NT -> CurrentVersion -> Windows 

Messaging Subsystem -> Profiles. Con il tasto destro del mouse sulla voce Profiles va quindi selezionata 

l’opzione Esporta per aprire la finestra di dialogo nella quale inserire un nome qualunque da associare alla 

chiave e memorizzarla nel percorso desiderato. 

   
 Figura 1.14: Finestra Posta elettronica Figura 1.15: Finestra Impostazioni di posta 

1.3.2. Esportazione dei file di dati 
Il passaggio successivo prevede il salvataggio degli archivi contenenti i messaggi veri e propri, rappresentati 

da file con estensione PST. Per trovare velocemente il percorso nel quale vengono memorizzati tali file si 

può passare dal pannello di controllo. Una volta aperto si selezioni la voce Posta elettronica e nel relativo 

pannello Mostra profili. 

 
Figura 1.16: Finestra Impostazioni account 
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Un doppio click sul profilo Outlook apre quindi il pannello Impostazioni posta, dove va cliccato il pulsante 

File di dati. Si può così cliccare su Apri percorso file per aprire direttamente la cartella di memorizzazione e 

procedere così al salvataggio dei file d’interesse, figura 1.16. 

Lo stesso risultato viene ottenuto passando da Outlook stesso. Nel menu File va selezionata la voce Informa-

zioni, seguita da Impostazioni account. Si accede così al pannello di impostazione account, nel quale va sele-

zionata la scheda File di dati e si ottiene dunque la condizione precedente nella quale selezionare Apri per-

corso file relativa ai file PST. Se i dati vanno ripristinati in un altro computer, si dovrà procedere in modo in-

verso. Dovranno quindi essere copiati i file di registro e dati nelle cartelle preferite. Un doppio click sulla 

chiave di registro permette di integrarla velocemente nel nuovo registro di sistema. All’apertura di Outlook 

verranno quindi richieste le password collegate a ciascun account di posta importato. Preventivamente occor-

rerà eventualmente indicare al programma la posizione nella quale sono stati inseriti i file. Il ripristino degli 

archivi di posta presenti nei file PST può invece avvenire passando dal pannello di impostazioni account a 

partire dal pulsate Aggiungi presente nella scheda File di dati. 

1.4. Come cambiare DNS velocemente 
DNS è l’acronimo inglese di Domain Name System e consente in breve di convertire le richieste di URL 

nell’indirizzo IP dei server relativi ai siti Internet corrispondenti. Dunque è un sistema al quale si ricorre in 

modo semplice e trasparente ogni volta che si digita la sequenza di caratteri che identifica univocamente una 

risorsa web, come ad esempio un video, un’immagine, un documento od una pagina generica. La navigazio-

ne Internet prevede dunque necessariamente il ricorso a questa mediazione, al fine di facilitare la traduzione 

degli indirizzi digitati nelle coordinate numeriche complesse che individuano fisicamente i siti medesimi.  

  
 Figura 1.17: Finestra Centro connessioni di rete e condivisione Figura 1.18: Finestra Rete e Internet 

 

Per poter operare coerentemente è pertanto indispensabile affidarsi ai server DNS, i quali devono svolgere 

tale compito precipuo. Occorre di conseguenza verificare di aver configurato correttamente il proprio com-

puter. I provider Internet solitamente si affidano a DNS dedicati, ma vi è anche la possibilità di ricorrere a 

DNS pubblici, i quali possono alle volte risultare più efficienti e reattivi. 

  
 Figura 1.19: Finestra Connessioni di rete Figura 1.20: Finestra Impostazioni Ethernet 
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1.4.1. Cambiare DNS in Windows 
Per cambiare DNS in Windows è prima di tutto necessario accedere alle opzioni di configurazione della 

scheda di rete. In generale si può passare dal Pannello di controllo, per quanto riguarda Windows 7 o dalle 

Impostazioni se si sta utilizzando Windows 8/10. In realtà il Pannello di controllo in stile Windows 7, nono-

stante sia nascosto, è richiamabile anche in Windows 8/10 mediante il campo di ricerca. Nel pannello di con-

trollo stesso va quindi selezionato il Centro connessioni di rete e condivisione, dove si può poi cliccare la 

voce Modifica impostazioni scheda. Nella schermata seguente va quindi selezionata, con il tasto destro del 

mouse, la connessione di rete attiva, scegliendo poi la voce Proprietà nel menu contestuale. Nel pannello che 

si apre va cliccata due volte la voce Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e nel nuovo pannello va atti-

vata la casella Utilizza i seguenti indirizzi server DNS. 

   
 Figura 1.21: Finestra Proprietà scheda Figura 1.22: Finestra Protocollo 4(TCPIPv4) 

 

Per provare si possono ad esempio inserire i valori DNS di Google, usando 8.8.8.8 come server preferito e 

8.8.4.4 quale server secondario, figura 1.22. Non resta infine che confermare l’operazione con il tasto OK. 

Per tornare alla finestra impostazioni di Windows 8/10, in essa va selezionata la voce Rete e Internet, seguita 

da quella Ethernet. Va quindi selezionata la voce Modifica opzioni scheda per aprire così la schermata di 

connessioni di rete già vista in precedenza. Si può perciò cliccare la connessione di rete attiva con il tasto de-

stro del mouse e selezionare la voce Proprietà, proseguendo poi come nel caso precedente. Un modo più di-

retto per procedere è quello di cliccare con il tasto destro del mouse l’icona delle connessioni di rete disposta 

nel System tray e selezionare Apri centro connessioni rete e condivisione. 

1.5. Driver Booster 4: come aggiornare i driver in 5 Step 
Driver Booster 4 è un software gratuito sviluppato dalla IObit che permette di aggiornare manualmente i 

driver del proprio computer, rilevando automaticamente la versione attuale dei driver installati e controllando 

se è disponibile una più aggiornata da sostituire a quelli vecchi. IObit, già conosciuta per altri software quali 

Advanced SystemCare, IObit Malware Fighter e IObit Smart Defrag, ha creato un programma molto 

semplice e dotato di un interfaccia intuitiva. Se volete aggiornare i driver del vostro computer, non vi resta 

che eseguire questi passi. 

   
 Figura 1.23: Finestra di installazione Figura 1.24: Finestra Scansione 
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1.5.1. Scaricare ed installare il software 
Naturalmente il primo passo è quello di scaricare ed installare Driver Booster 4; il file di installazione si sca-

rica in pochi secondi dato che ha dimensioni di poco superiori ai 16 MB e una volta avviato comparirà una 

finestra iniziale dalla quale potrete effettuare l’installazione semplicemente cliccando sul tasto Accetta e In-

stalla, oppure potrete cliccare su Installazione personalizzata nel caso vogliate cambiare la directory 

d’installazione. L’installazione richiede una connessione ad internet per eseguire il download dei i file neces-

sari: la durata di tale fase dipende dalla velocità della vostra connessione, ma impiegherete un tempo che 

oscilla fra pochi secondi ad appena un paio di minuti. 

1.5.2. Analisi dei driver installati 
Al termine dell’installazione, il programma si avvierà automaticamente ed effettuerà una scansione del vo-

stro computer per rilevare i driver installati per le varie periferiche e componenti hardware. Qualche minuto 

dopo, Driver Booster 4 mostrerà una schermata con un elenco dei componenti che sono stati rilevati e i cui 

driver risultano essere più datati rispetto a quelli presenti nell’archivio online del programma; questa scher-

mata si rivelerà molto utile poiché vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo ai dispositivi 

in questione, nonché la data di quando sono stati rilasciati gli ultimi driver e una descrizione che varierà da 

“Estremamente vecchio” a “Vecchio” che vi permetterà di capire al volo quanto sono obsoleti i vostri driver. 

  
 Figura 1.25: Finestra che elenca i driver trovati Figura 1.26: Finestra aggiornamento drive 

1.5.3. Aggiornare i driver 

Utilizzando la schermata appena descritta, per aggiornare i driver non vi resta che cliccare sul tasto Aggiorna 

posto a destra del dispositivo in analisi; in alternativa è possibile cliccare sulla freccetta appena di fianco, la 

quale aprirà un menù a tendina che vi permetterà di ottenere altre informazioni sul dispositivo, come la ver-

sione presente e aggiornabile del driver, le relative date di pubblicazione o informazioni relative alla compa-

gnia produttrice dei driver. Potrete inoltre effettuare altre operazioni come la disinstallazione dei driver at-

tualmente presenti o l’esclusione di un componente nelle future scansioni, nel caso abbiate appurato che una 

versione più recente dei driver possa risultare deleteria per il vostro sistema. 

1.5.4. Separazione periferiche aggiornate e da aggiornare 

Oltre a quando detto, la schermata principale di Driver Booster 4 raggruppa automaticamente le periferiche 

in due macro sezioni divise in due tab: la prima, chiamata Da aggiornare, ospita tutti i dispositivi per i quali 

sono presenti dei nuovi driver, mentre nella seconda, chiamata Aggiornati, potrete trovare un elenco di tutti 

quei componenti per i quali i driver risultano essere aggiornati alla versione più recente, figura 1.27-28.  

  
 Figura 1.27: Finestra driver Da aggiornare Figura 1.28: Finestra driver Aggiornati 

http://download.html.it/software/driver-booster/
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1.5.5. Aggiornamento di componenti software 

Scorrendo tale lista troverete inoltre alcuni componenti software del sistema che spesso sono necessari per il 

corretto funzionamento di programmi, applicazioni o giochi. Si tratta di librerie, DLL, SDK, ecc.: ad esem-

pio è possibile trovare librerie come Java Runtime, Microsoft Visual C++ e i driver PhsyX nel caso disponia-

te di una scheda grafica Nvidia; anche in questo caso, per ognuno dei componenti, potrete visionare ulteriori 

dettagli, disinstallare i driver presenti o esportare la lista di tutto ciò che è stato trovato. 

Sebbene Driver Booster 4 sia un software gratuito e funzioni adeguatamente già nella sua versione Free, il 

programma è disponibile anche in una versione Pro che vi metterà a disposizione un database più ampio che 

vi permetterà di accedere anche a software meno conosciuti e diffusi, nonché a copie di backup di versioni 

precedenti dei driver. 

 
Figura 1.29: Finestra Centro Azioni del programma 

 

Nonostante il software sia molto semplice ed immediato da utilizzare, sono presenti comunque un buon nu-

mero di strumenti ed impostazioni che potranno essere modificati in maniera tale da renderlo più adatto alle 

proprie esigenze, come ad esempio la possibilità di effettuare delle scansioni automatiche ad intervalli rego-

lari di tempo decisi dall’utente, la possibilità di creare dei punti di ripristino dei driver o di creare una lista di 

dispositivi che verranno ignorati automaticamente anche con le future scansioni, in modo tale da velocizzare 

il processo. In definitiva, Driver Booster 4 si rivela essere un buon software che garantisce dei servizi di 

grande utilità senza renderlo necessariamente difficoltoso da utilizzare, e grazie alla facilità con cui lo si può 

personalizzare è adatto tanto al consumatore occasionale quanto ad un pubblico più esperto in materia. 

1.6. Come abilitare la Radio FM sui Lumia 950 
Microsoft ha rimosso la Radio FM da Windows 10 Mobile con l’Anniversary Update, ma fortunatamente è 

possibile sopperire alla mancanza dell’App ufficiale installando un’App di terze parti. Tuttavia alcuni 

smartphone, come Lumia 950, sono sprovvisti del supporto ufficiale all’App, pur avendo l’hardware neces-

sario. Ecco quindi la guida per abilitare la Radio FM sui smatphone Lumia 950 e 950XL. 

Fortunatamente il mancato supporto riguarda solamente l’App ufficiale, ma potranno essere utilizzate le App 

di terze parti senza particolari problemi, per poter sfruttare la funzionalità radio dei cellulari. In seguito ven-

gono indicati alcuni link dove è possibile scaricare quelle che possono essere considerate le migliori App ra-

dio disponibili nel Windows 10 Mobile. Ma poniamoci questa domanda: “Qual è il motivo della scelta di ri-

muovere la Radio FM?” Forse, incoraggiare la vendita di Groove Music Pass? Bo! Può darsi! 

 Fm Radio | https:www.microsoft.com/it-it/store/apps/fm-radio/9wzdncrfhv8z (3.8 stelle -2192) 

 Radio FM Phone | www.microsoft.com/it-it/store/p/radio-fm-phone/9wzdncrfhxns (4 stelle -98) 

 FM Radio Player | www.microsoft.com/it-it/store/p/fm-radio-player/9wzdncrdlxnm (2.5 stelle -12) 

 Radio FM Phone | www.microsoft.com/it-it/store/p/radio-fm-phone/9wzdncrfhxns# (4 stelle -98) 

1.7 Come collegare un telefono Windows al computer 
Esistono in commercio diversi tipi di cellulari, che si differenziano principalmente per il sistema operativo 

utilizzato. Quello più diffuso è senza dubbio Android, ma Windows Phone, ad esempio, è famoso per la sua 

velocità e fluidità. Attualmente molti smartphone sono equipaggiati con il sistema operativo Windows Phone 

https://www.windowsblogitalia.com/2016/05/addio-radio-fm/
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sia in versione 8.1 che in versione 10. Produt-

tori come Nokia, Samsung, LG e HTC hanno 

investito molto in Windows Phone. Gli 

smartphone della serie Nokia Lumia, prodotti 

da Microsoft ad esempio, sono dotati di si-

stemi operativi Windows Phone 8.1 e, a parti-

re dal 2015 anche del nuovissimo Windows 

10 Mobile: per questo motivo non vengono 

riconosciuti dal programma Nokia Suite.  

Ci sono diverse app e strumenti che è pos-

sibile usare per sincronizzare i contenuti tra 

un Windows Phone e un computer come 

Zune, scaricabile da http://it.ccm.net/down-

load/scaricare-2249-zune. Quelli che si 

possono usare dipendono dal computer a 

disposizione e dai contenuti che si vogliono 

trasferire. Se si dispone di un PC con Win-

dows 10 e si vuole collegare un cellulare o un 

tablet con con il sistema operativo Windows 

Phone 8.1, usare l'app integrata Connessione 

guidata cellulare per scoprire come rendere 

automaticamente disponibili tutti i contenuti 

di interesse presenti nel PC, figura 1.31. Allo 

scopo cercare Connessione guidata cellulare 

nella casella di ricerca nella barra delle appli-

cazioni del PC per aprire l'app e seguire le 

istruzioni a video. La stessa app può essere 

usata anche con un telefono o tablet che usa 

Windows 10. In entrambi i casi, una volta che 

il telefono è stato collegato al computer con 

Windows 10, si aprirà anche la finestra mo-

strata in figura 1.31 dove è possibile analizzare, copiare o cancellare i file presenti sia nel telefono che nella 

eventuale scheda SD. Comunque tenere presente che; il supporto Microsoft per Windows Phone 8.1 è termi-

nato l’11 luglio 2017 e che la seguente tabella aiuta ad individuare l’azione più corretta per svolgere le ope-

razioni con i diversi sistemi operativi utilizzati. 

  

App di Windows Phone per 
Windows 8 

Un'app moderna per Win-
dows 8 e Windows 8.1 

App di Windows Phone per 
desktop 

Un'app classica per i PC da 
Windows 7 a Windows 10 

Esplora file 
Una soluzione per spostare i 

file manualmente 

Copiare automaticamente foto 
e video nel computer quando il 
telefono è collegato 

 

 

 

 
 

Spostare musica, suonerie, 
podcast, foto e video tra il te-
lefono e il computer 

 

 

 

 

 

 

Sincronizzare con iTunes 
 

 

 
 

Copiare documenti tra il tele-
fono e il computer 

 

 
 

 

 

Spostare musica, foto, video e 
suonerie tra il telefono e la 
scheda SD 

    

 

 

 
 
 

   

Tab. 1.1: Collegamento tra un Windows Phone e un PC 

 
Figura 1.30: Connessione guidata cellulare 

 

 
Figura 1.31: Collegamento di un telefono Windows al computer 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=282215
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=282215
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=265472
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=265472
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1.8 Come proiettare lo schermo di un telefono Windows 
Vuoi visualizzare i contenuti del tuo Windows Phone 8.1, ad esempio i video, le foto di famiglia o un'app che 

hai creato, su uno schermo più grande? È semplice farlo se hai una TV, un proiettore o un monitor con sup-

porto Miracast. In alternativa, puoi proiettare il telefono in un PC Windows se hai l'app ProjectMyScree-

nApp e un cavo USB. Per proiettare su una TV, un monitor o un proiettore con una connessione wireless con 

supporto Miracast, seguire i seguenti passi: 

1. Assicurati che il Wi-Fi del telefono sia collegato alla 

rete; 

2. Nell'elenco delle app toccare Impostazioni> Proietta 

lo schermo; 

3. Toccare il dispositivo a cui ci si vuole collegare. Ver-

rà automaticamente individuato qualsiasi dispositivo 

nelle vicinanze in grado di supportare una connessio-

ne wireless a uno schermo con il telefono. 

 

NOTA: Se il telefono non riesce a collegarsi a uno schermo 

esterno, toccare Avanzate > Correggi per risolvere il proble-

ma di connessione. Se si continua ad avere problemi di con-

nessione, potrebbe essere necessario aggiornare il dispositivo 

wireless a cui stai tentando di collegarti. Visitare il sito Web 

del produttore per verificare se è disponibile un aggiornamen-

to per il dispositivo wireless. 

 

NOTA: La proiezione dello schermo del telefono tramite una 

connessione wireless è disponibile solo per alcuni telefoni. 

Vedi quali telefoni Nokia Lumia supportano la proiezione wi-

reless oppure visita il sito Web del produttore per maggiori 

informazioni. 

 

Per proiettare sul proprio PC usando un cavo USB seguire i 

seguenti passi: 

1. Installa l'app ProjectMyScreenApp.msi nel proprio PC scaricabile da https://www.microsoft.com/-

download/details.aspx?id=42536. 

2. Collegare il telefono al PC usando un cavo USB. 

3. Avviare l'app ProjectMyScreenApp. Nel telefono toccare Sì quando viene richiesto di consentire la 

proiezione dello schermo sul PC. 

4. La figura 1.31 mostra il risultato della proiezione. 

 

NOTA: Non è possibile usare un collegamento USB per proiettare contenuti protetti da DRM (Digital Rights 

Management), ad esempio contenuti di Xbox Video. 

 

NOTA: La proiezione dello schermo del telefono con un collegamento USB riguarda esclusivamente il vi-

deo. É comunque possibile regolare l'audio tramite il telefono. 

 

Se recentemente si è eseguito l'aggiornamento a Windows Phone 8.1 e non si riesce a proiettare sul proprio 

PC, usando ProjectMyScreenApp con un cavo USB, provare a disinstallare e reinstallare di nuovo i driver del 

telefono nel PC Windows seguendo i seguenti passi: 

1. Collegare il telefono al PC Windows usando il cavo USB. 

2. Nel PC aprire Gestione dispositivi. 

3. Fai clic su Dispositivi USB (Universal Serial Bus), fare clic con il pulsante destro del mouse su 

Windows Phone e quindi clic su Disinstalla. Assicurati di disinstallare qualsiasi dispositivo Windows 

Phone presente nell'elenco. Potrebbe essere necessario riavviare il PC. 

4. Scollegare il telefono dal PC e quindi ricollegarlo per il riconoscimento. I driver corretti verranno 

reinstallati automaticamente. 

 

 
Figura 1.32: Connessione wireless 

 

 
Figura 1.33: Collegamento 
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1.8.1 Uso di una chiavetta Miracast 
Nel caso che il dispositivo di visualizzazione non dispone del supporto Miracast, è possibile utilizzare 

un’apposita chiavetta, collegata al dispositivo di visualizzazione per svolgere le stesse funzioni sopra viste. 

La chiavetta Miracast Microsoft Wireless Display Adapter v2, dispone di due connettori, un connettore 

HDMI e uno USB, che andranno collegati entrambi al dispositivo di visualizzazione come mostrato nella fi-

gura 1.34. L'adattatore offre una connessione affidabile fino a una portata di 7 metri. 

   
 Figura 1.34: Collegamento del dispositivo Miracast Figura 1.35: Miracast in funzione 

 

Una volta selezionato l’ingresso HDMI sul dispositivo di visualizzazione, dove è collegato la chiavetta, vie-

ne mostrata l’immagine della figura 1.35 per indicare che il dispositivo è pronto per il collegamento ed ese-

guire il mirroring o estendere lo schermo. Per continuare la configurazione seguire i seguenti passi: 

Per un dispositivo di Windows 10: 

1. Scorrere il bordo destro dello schermo e toccare Connetti > Microsoft Wireless Display Adapter. 

2. Se l'adattatore non si collega, scorrere il bordo destro dello schermo e toccare Tutte le impostazioni 

> Dispositivi > Dispositivi collegati > Aggiungi un dispositivo e fare clic su: MicrosoftWirelessDi-

splayAdapter 

3. A questo punto la proiezione dovrebbe essere attiva. 

 

Per un dispositivo Windows: 

1. Aprire l'accesso ai dispositivi e scorrere rapidamente il bordo destro dello schermo e toccare Dispo-

sitivi. 

2. Per connettersi - Toccare Proietta > Microsoft Wireless Display Adapter nell'elenco mostrato. 

3. Per disconnettersi - Scorrere rapidamente il bordo destro dello schermo e toccare Dispositivi > 

Proietta e poi su Disconnetti nell'elenco. 

 

Per un dispositivo Windows Phone: 

1. Aprire l'accesso ai dispositivi - Scorrere rapidamente il bordo destro dello schermo e toccare Dispo-

sitivi. 

2. Aggiungere un dispositivo - Toccare Proietta > Aggiungi uno schermo wireless 

3. Aggiungere l'adattatore - Toccare Microsoft Wireless Display Adapter nell'elenco. 

4. Condividere lo schermo - Lo schermo è ora condiviso con la TV. 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: 
https://support.microsoft.com/it-it/help/10654/windows-phone-project-my-phone-screen-to-a-tv-or-pc 
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CAPITOLO 2:  
LE MINI GUIDE DI ANDROID 

2.1. Come inviare le GIF animate con WhatsApp 
WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti mobili. Attraverso questa 

piattaforma è possibile scambiare messaggi, foto, video, messaggi vocali ed addirittura possono arrivare a 

chiamarsi tra di loro. Tra le mille opportunità di WhatsApp c’è anche quella di poter condividere GIF anima-

te, cioè delle brevi e spesso buffe animazioni che possono rendere più accattivante un messaggio. 

2.1.1. WhatsApp, come gestire le GIF Animate 
Ultimamente WhatsApp, sia per iOS che per Android supporta, parzialmente, l’invio e la visualizzazione del-

le GIF animate. Dunque, questo significa che inviandole ad un amico, il contatto le visualizzerà corretta-

mente. Prima che arrivasse questo supporto, provando ad inviarle, il destinatario le riceveva come 

un’immagine statica. Per procedere la prima cosa da fare è, ovviamente, quella di trovare la GIF animata più 

indicata a quello che si intende fare. Ci sono due strade: La pima è quella di utilizzare alcuni servizi web co-

me Giphy che sostanzialmente è un motore di ricerca all’interno del quale gli utenti potranno trovare tutte le 

GIF che desiderano. Il sito dispone anche di una versione mobile, quindi trovare e scaricare una GIF animata 

è alquanto semplice, figura 2.1. 

    
 Figura 2.1: Giphy.com Figura 2.2: Gif Keyboard Figura 2.3: Gif Keyboard 

 

Sfortunatamente, WhatsApp non permette di inviare GIF animate ottenute così direttamente. Per poterlo fare, 

gli utenti dovranno trasformare le GIF in un video attraverso un tool come Gif2Video disponibile sia per iOS 

che per Android. L’utilizzo è molto semplice e la trasformazione da GIF animata a video quasi istantanea. In 

questo modo si aggira il problema di invio diretto delle GIF animate. Tuttavia, questo metodo, anche se sem-

plice, è comunque macchinoso perché richiede più passaggi sul telefono, anche se il risultato è ottimale. 

Per poter condividere su WhastApp direttamente le GIF animate, gli utenti potranno utilizzare un’App come 

Gif Keyboard disponibile sia per iOS che per Android gratuitamente. Si tratta in realtà di un plugin per 

Messenger che però funziona bene anche su WhastApp. L’applicazione contiene una grandissima quantità di 

GIF animate che possono essere facilmente condivise con gli amici su WhatsApp. Gif Keyboard, nella fatti-

specie, è una tastiera alternativa che permette di inserire su Messenger ma anche se WhatsApp le GIF anima-

te senza bisogno di conversioni. Trattandosi di una tastiera alternativa, va abilitata all’interno del proprio di-

spositivo, dalle Impostazioni del sistema operativo, prima di poterla utilizzare. 

Altro vantaggio di Gif Keyboard è la possibilità di caricare GIF scaricate all’interno del proprio dispositivo e 

che prima non era possibile condividere senza convertirle. Trattasi dei passaggi necessari e più facili per 

http://download.html.it/page/risultati-della-ricerca/?search=whatsapp%20per
https://giphy.com/
https://itunes.apple.com/it/app/gif2video/id868358755?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gif2video.main&hl=it
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condividere GIF animate su WhatsApp in attesa che arrivi un vero e proprio supporto diretto. Funzionalità 

che non dovrebbe tardare visto che il supporto è stato introdotto nella versione beta. 

2.2. Le alternative Android a Siri 
Siri costituisce un vero e proprio punto di riferimento per il riconoscimento vocale in ambiente Apple. Si 

tratta di un vero e proprio assistente digitale, capace di riconoscere una grande varietà di comandi e di svol-

gere le azioni ad essi correlati. Sin dalle prime versioni di iOS ha fornito la possibilità di interagire con ca-

lendari, sveglie, messaggi, posta elettronica, brani musicali ed altro ancora. Nel tempo la sua affidabilità si è 

affinata, migliorando sempre più la qualità nella fase di riconoscimento ed estendendo al contempo le sue 

funzionalità. Le versioni più recenti di iOS hanno introdotto anche il riconoscimento musicale, l’acquisto di 

contenuti su iTunes, la ricerca su Bing o Wikipedia, l’interazione con le immagini e l’aggiornamento di pro-

fili Twitter o Facebook. In iOS 10 sono state infine rese fruibili nuove API rivolte agli sviluppatori per effet-

tuare ricerche nell’ambito di applicazioni di terze parti. In Android, data la varietà delle case produttrici di 

smartphone e tablet, il panorama degli assistenti vocali è variegato, anche se alcuni di essi spiccano per la 

qualità delle prestazioni offerte. 

Google Now è senza dubbio l’assistente personale direttamente paragonabile a Siri. Anch’esso si è evoluto 

nel tempo con il susseguirsi delle versioni di Android, sino a raggiungere una versatilità d’uso invidiabile. Il 

suo punto di forza è rappresentato dall’integrazione con il motore di ricerca attualmente più utilizzato, il qua-

le conferisce a questo strumento una grande varietà d’impiego. La sua interfaccia è organizzata a schede, do-

ve vengono raccolte informazioni concernenti meteo, notizie, itinerari, eventi, calendario ed altro ancora, 

adeguandosi anche alle diverse esperienze d’uso. Ottima la capacità di riconoscimento di Google Now, in 

grado di svolgere un ampio elenco di attività. Si possono così creare rapidamente SMS, messaggi di posta o 

WhatsApp, ricercare ristoranti, alberghi o punti d’interesse in genere. L’integrazione con Google Maps aiuta 

anche durante gli spostamenti, grazie ad esempio alla possibilità di attivare la funzione di guida verso una 

determinata destinazione. La caratteristica di maggiore rilievo è la capacità di eseguire azioni indipendenti 

dalla rubrica personale, ad esempio per chiamare telefonicamente un contatto esterno, merito proprio 

dell’ottima integrazione con il motore di ricerca proprietario. 

    
 Figura 2.4: Finestra di Google Now Figura 2.5: Finestra di S Voice Figura 2.6: Finestra di Indigo 

 

S Voice costituisce una valida alternativa nell’ecosistema Samsung. Ha raggiunto la sua notorietà grazie in 

particolare al Galaxy S3 ed è anch’esso maturato nel tempo. Come per gli altri assistenti, il suo scopo princi-

pale è di agevolare lo svolgimento di attività di base legate a chiamate, sveglie, promemoria, messaggi brevi 

di testo, posta elettronica, meteo, news, navigazione stradale e social media. Buone la capacità di riconosci-

mento e la velocità operativa. Il limite di S Voice deriva inevitabilmente dal fatto che è intrinsecamente lega-

to ai dispositivi Samsung.  

Indigo è un assistente virtuale scaricabile dal Play Store, pensato anch’esso per semplificare l’interazione 

con il proprio smartphone o tablet Android. Supporta un ampio insieme di lingue, fra le quali vi è anche 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artificialsolutions.teneo.va.prod
http://download.html.it/wp-content/uploads/2016/10/02_s_voice.jpg
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l’italiano. Riesce a collegarsi a servizi diversificati quali Google, Twitter, Wikipedia, Facebook e YouTube. 

Le ricerche possono avvenire con i motori Bing, Yahoo e Google, rivelando così una certa versatilità 

d’impiego. Lascia gestire una quantità rilevante di informazioni in merito a news, meteo, musica, note, ca-

lendari, immagini, video e mappe. Non manca ovviamente la possibilità di effettuare chiamate, scrivere SMS 

o email ed impostare promemoria. 

2.3. Backup Android: guida passo passo per farlo in sicurezza 
Torna sicuramente utile poter contare su una procedura che consenta di mettere al sicuro i dati memorizzati 

nel nostro tablet o smartphone Android. In caso di bisogno infatti deve esserci la possibilità di ripristinare le 

proprie informazioni in modo sicuro ed affidabile. 

2.3.1. La sicurezza dei dati con Google 
Google fornisce validi strumenti per salvaguardare i dati principali collegati al profilo che è necessario creare 

per utilizzare al meglio il proprio dispositivo. Per determinare quali elementi mantenere sincronizzati occorre 

aprire la scheda concernente l’account Google all’interno delle Impostazioni > Account > Google. 

    
 Figura 2.7: Finestra Account Figura 2.8: Finestra dischi Figura 2.9: Finestra dischi 

 

In essa si trova un ampio elenco delle informazioni sincronizzabili mediante il cloud di Google e consentirne 

quindi agilmente il recupero in caso di necessità. Vi sono ad esempio i dati relativi a Gmail, calendario, ru-

brica, Google+, Chrome, app, documenti, musica, libri, film e note. L’account viene costantemente aggiorna-

to, ma lo si può imporre in qualsiasi momento con la voce di sincronizzazione che si trova nel menu associa-

to a questa sezione. In caso di ripristino dopo un reset completo o in un nuovo terminale tutte queste infor-

mazioni verranno automaticamente ripristinate, unitamente alle app già scaricate dal Play Store. 

2.3.2. Salvare documenti, musica, foto e video da Android 
La soluzione più pratica e immediata per eseguire 

il backup di cartelle contenenti documenti e file 

multimediali in genere è quella di collegare il te-

lefono Android al PC con un cavo USB. Ciò con-

sente di accedere alla maggior parte delle cartelle 

presenti nella memoria interna ed esterna del 

terminale. Si possono così individuare e selezio-

nare quelle d’interesse, per poi copiarle facilmen-

te nella destinazione individuata nel PC o su un 

supporto esterno, figura 2.10. È da notare che il 

collegamento USB deve essere impostato come 

trasferimento dei file e non come collegamento 

per caricare il dispositivo. Esistono poi altre due 

 
Figura 2.10: Collegamento di un telefono Android al computer 
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opzioni di funzionamento del collegamento USB utile per trasferire foto (PTP) oppure utilizzare il dispositi-

vo per la modalità MIDI. 

2.3.3. Come eseguire un backup completo di Android 
Nel caso si voglia eseguire un salvataggio che comprenda direttamente le app installate, ci si può rivolgere 

ad applicativi di terze parti, disponibili in versioni gratuite o a pagamento sul Play Store. Ad esempio Tita-

nium Backup costituisce un’ottima soluzione, destinata però a chi abbia effettuato il root del device, otte-

nendo così tutti i permessi di amministrazione nel sistema in uso. La versione free presenta funzionalità limi-

tate, per cui è consigliabile acquistare la licenza pro per sbloccare tutte le funzionalità dell’app. Il suo utilizzo 

è abbastanza immediato e consente in pochi tocchi di effettuare il salva-

taggio di tutti i programmi installati. Le sue funzioni consentono di esegui-

re un backup anche di SMS, MMS, segnalibri, contatti, registro chiamate, 

profili Wi-Fi e file di sistema, rivelandosi uno strumento davvero potente. 

Helium può essere preso in considerazione da chi non voglia o non possa 

eseguire il root del dispositivo, operazione non immediata che oltre ad in-

validare la garanzia può creare problemi di stabilità di sistema. In caso di 

device privo di root le attività di backup vanno eseguite con il supporto di 

un computer, al quale va collegato il terminale mediante cavo USB e su 

cui va installata la versione desktop dell’applicativo. Informazioni e dati 

selezionati verranno così aggiornati ogni volta che si collega il device al 

computer. La versione a pagamento del software elimina la presenza di in-

serti pubblicitari e consente di effettuare i salvataggi nel cloud storage, ad 

esempio attraverso Google Drive e Dropbox. 

Ultimate Backup è un tool ulteriore per il backup di dati, impostazioni e 

app di smartphone e tablet Android, figura 2.11. Anch’esso è disponibile 

in due versioni, gratis e a pagamento. La prima consente di salvare le in-

formazioni anche in Google Drive e Dropbox. Le sue funzionalità si 

estendono inoltre a task manager, installazione APK e disinstallazione 

app. La release premium prevede opzioni per pianificare salvataggi auto-

matici, eseguire attività in modalità batch ed estrarre dati da immagini di 

ROM (nandroid backup). Le sue caratteristiche si esprimono al meglio in 

terminali nei quali si sia effettuato il root. 

2.4. IPTV: guida all’installazione e all’uso su Android 
Grazie ai moderni dispositivi con schermi ad alta risoluzione e grazie alla banda larga sempre più disponibi-

le, guardare in streaming i programmi televisivi attraverso uno smartphone, un tablet o un pc, non solo è pos-

sibile ma la qualità offerta è pure molto elevata. Senza citare servizi a pagamento di valore aggiunto come 

Netflix che offrono un database sconfinato di prime TV con una qualità an-

che in 4K, attraverso un dispositivo mobile è possibile, comunque, visualiz-

zare la TV tradizionale grazie al fatto che la maggior parte dei canali televi-

sivi trasmettono anche su internet. Tra le migliori soluzioni per dispositivi 

Android c’è IPTV, un’applicazione che permette di trasformare il dispositi-

vo mobile in una vera e propria mini TV portatile. 

2.4.1. IPTV, come si utilizza 
IPTV è disponibile al download gratuito attraverso il Play Store di Google, 

e prevede anche una versione Pro che non include la pubblicità. Localizzata 

anche in lingua italiana, si tratta di un’app che permette di centralizzare la 

visione dei canali televisivi all’interno dello smartphone. L’utilizzo è bana-

le, anche se, purtroppo, agli utenti sarà richiesto di effettuare alcune confi-

gurazioni manualmente. La lista dei canali, infatti, non è presente e va cari-

cata a mano. Dall’interfaccia del programma, gli utenti dovranno cliccare 

sul menu hamburger (tre linee orizzontali una sopra all’altra), posizionato in 

alto a sinistra. Successivamente si dovrà cliccare su Impostazioni e poi su 

Playlist. All’interno di questo menu si dovrà ancora cliccare sul simbolo + 

in alto a destra ed inserire o un file o più semplicemente un URL delle TV 

 
Figura 2.12: Finestra dischi 

 
Figura 2.11: Programma 

Ultimate Backup 

http://download.html.it/software/titanium-backup/
http://download.html.it/software/titanium-backup/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.backup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.app.managerfree
http://download.html.it/software/iptv/
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che trasmettono in streaming. Senza impazzire nel cercare su internet gli URL delle TV in streaming, almeno 

per quanto riguarda i canali italiani è possibile utilizzare il seguente indirizzo auto aggiornante 

http://bit.ly/m3ubyinfogw . Una volta data conferma, il programma IPTV si riempirà di tutti i canali italiani 

che trasmettono in streaming, figura 2.13. Da evidenziare che la qualità dipende dal bitrate offerto dal canale. 

Ci saranno trasmissione in HD, altre appena decenti. 

    
 Figura 2.13: Finestra IPTV  Figura 2.14: Canali Rai  Figura 2.15: Canali Mediaset 
 

Attenzione che per vedere i canali è necessario possedere sul dispositivo un lettore multimediale compatibile 

con il programma. Tra quelli supportati VLC, MX Player e tanti altri. Il lettore può essere scelto attraverso 

le Impostazioni del programma. Se il lettore desiderato non fosse presente sul dispositivo nessun problema 

perché IPTV lo segnalerà e consentirà il suo download diretto attraverso il Play Store di Google. Una volta 

installato, cliccando su uno dei canali presenti su IPTV si avvierà immediatamente la diretta. Si consiglia, 

ovviamente, di utilizzare il programma sotto rete WiFi per non erodere il traffico spesso limitato della pro-

pria rete mobile. IPTV consente, anche, di visualizzare la programmazione dei canali televisivi in onda, un 

po’ come si vede sulla TV tradizionale. Per farlo è sufficiente entrare nelle Impostazioni dell’app e nel menu 

Fonti EPG provare ad inserire uno dei seguenti URL: 

 http://goo.gl/riLh0E 

 http://infogw.site11.com 

 http://www.cutandpasta.it/xmltvita/epg.xml 
 

Se tutto funzionerà a dovere, gli utenti potranno non solo vedere i canali ma anche la programmazione cor-

rente. 

 
Figura 2.16: Visualizzazione di Canale 5 con IPTV 
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2.5. IPTV, come trovare e inserire le liste dei canali 
Vedere la TV su smartphone o tablet è possibile grazie alle emittenti televisive che trasmettono i loro canali 

anche sul web. Normalmente è necessario utilizzare le loro app o i servizi web per potervi accedere ma esi-

stono delle soluzioni di terze parti che permettono di centralizzare la visione di tutti questi canali all’interno 

di un unico hub. Tra queste si segnala IPTV, un ottimo applicativo che permette di trasformare il proprio di-

spositivo mobile in una TV da taschino. Gratuito, tutto quello che necessita per funzionare e di disporre 

dell’indirizzo sorgente delle trasmissioni. 

2.5.1. IPTV, reperire le liste canali 
Spesso, infatti, le emittenti cambiano indirizzo per questioni di problemi di plagi o di utilizzi non leciti e, 

dunque, per gli utenti non è semplice trovare l’indirizzo giusto. Il metodo migliore, anche se forse un po’ 

tecnico, è quello di “sniffare” l’URL della trasmissione in streaming di un canale. Una procedura un po’ 

complessa ma fortunatamente c’è chi lo fa per noi e decide di condividere gli URL pubblicamente in rete. 

      
 Figura 2.17: Inserimento della lista  Figura 2.18: Menu Impostazioni di IPTV  Figura 2.19: Finestra aggiunta URL 
 

In questo modo l’unica cosa da fare sarà quella di inserire l’indirizzo e godersi la trasmissione televisiva. At-

tenzione che qualcuno offre queste liste a pagamento, è una procedura illegale, dunque da evitare. Il sugge-

rimento è quello di provare ad utilizzare solamente le liste canali distribuite liberamente. 

Per quanto riguarda l’Italia, per chi volesse seguire sul proprio dispositivo mobile tutti i canali presenti sul 

digitale terrestre, c’è già un URL auto aggiornante da utilizzare liberamente e che garantisce l’assoluta affi-

dabilità: http://bit.ly/m3ubyinfogw. 

2.6. Come dettare SMS su Android 
Ormai da diversi anni, gli smartphone sono diventati essenziali nella vita di tutti i giorni e praticamente la 

stragrande maggioranza dei dispositivi dispone di un sistema operativo in grado di aiutarci a svolgere le atti-

vità più disparate. Con il passare degli anni, le tecnologie hanno fatto passi da gigante, garantendo non solo 

una maggiore potenza di calcolo e quindi migliori prestazioni, ma aggiungendo anche feature gratuite che un 

tempo sembravano impossibili. Un esempio pratico, e talvolta non così conosciuto, è dato dalla possibilità di 

scrivere SMS (Short Message Service, ovvero servizio di messaggistica breve) o altri messaggi di testo tra-

mite il riconoscimento vocale. Molto spesso si usano app gratuite quali Whatsapp, Messenger o Telegram 

per inviare messaggi vocali ad altre persone o gruppi, ma non tutti sanno che i dispositivi basati su iOS, An-

droid ed altri sistemi operativi, permettono di “scrivere” un messaggio di testo tramite il riconoscimento vo-

cale. Facile e molto più veloce rispetto alla normale digitazione del testo, il riconoscimento vocale offre 

quindi la possibilità di dettare un messaggio semplicemente parlando. Per far ricorso a questa funzione su di-

spositivi, dotati di sistema operativo Android, vi basterà utilizzare la vostra app preferita per gli sms o chat, 

scegliere il vostro destinatario e far comparire la tastiera virtuale. Noterete così il disegno di un microfono 

http://download.html.it/software/iptv/
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appena sotto la barra in cui scrivere il messaggio. La posizione del pulsante varia in base alla tastiera installa-

ta sul vostro dispositivo e alla versione Android in uso. L’icona utilizzata sarà sempre la stessa e la ricono-

scerete facilmente, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario attivarla dalle impostazioni della tastiera nel-

la parte inferiore dello schermo. Una volta attivato il pulsante basterà cliccare sul simbolo del microfono e 

attendere un breve caricamento fino a quando non comparirà la scritta “Parla ora”, figura 2.21. Ora è possi-

bile iniziare a parlare per dettare il messaggio e premere nuovamente il centro dello schermo per interrompe-

re la digitazione automatica. Fate ovviamente attenzione a scandire bene le parole e a non parlare troppo ve-

locemente, in modo che il software riesca a tenere il passo e a riconoscere tutte le parole correttamente. 

      
 Figura 2.20: Dettatura messaggi Figura 2.21: Parlare per dettare Figura 2.22: Stop o pausa 

 

Nella maggior parte dei casi questa feature funzionerà solo se il dispositivo sarà connesso ad internet, ma a 

partire dalla versione 4.1 di Android, c’è la possibilità di usufruirne del servizio anche se si è disconnessi da 

qualsiasi tipo di rete. 

     
 Figura 2.23: Finestra Impostazioni Figura 2.24: Finestra Lingua e input Figura 2.25: Finestra Scarica lingua 

 

Per usufruire di tale servizio gratuitamente anche rimanendo offline, dalla versione di Android 5.0 in poi, 

dovrete andare nelle Impostazioni del vostro smartphone, figura 2.23, quindi in Lingua e Input, cercare la 

voce Digitazione vocale di Google e nella sottosezione Riconoscimento vocale offline potrete scaricare tutte 

le lingue a cui vorrete far ricorso per il riconoscimento vocale. Una volta terminato il download, solitamente 

molto leggero, nell’ordine di qualche decina di mega per ogni lingua, potrete disattivare la connessione e da 

questo momento in poi potrete dettare i messaggi anche quando non siete connessi a internet. Inoltre da alcu-
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ni mesi Google continua ad integrare diversi servizi per i sistemi di messaggistica a voce, permettendo di 

sfruttare la famosa frase “Ok Google” per avviare le applicazioni principali del vostro cellulare, compresa 

quella per dettare SMS. Per farlo, vi basterà trovarvi nella schermata principale dello smartphone, ripetere 

chiaramente la chiave vocale “Ok Google” (se attivata dal pannello di impostazioni) e pronunciare il coman-

do “invia messaggio sms a” seguito dal nome del destinatario. Recentemente la casa di Mountain View ha 

aggiunto il supporto vocale per inviare messaggi anche tramite altre app, fra cui WhastApp: dopo aver detto 

“Ok Google” vi basterà dire “Invia messaggio whastapp a <nome> pronunciando il <testo>”, per eseguire 

l’operazione senza utilizzare la tastiera; unico prerequisito è quello di condividere i vostri contatti con il vo-

stro account Google. 

2.7. Come scaricare e installare il Play Store 
Il Play Store è il centro nevralgico di tutti i dispositivi Android. Si tratta del vasto market delle applicazioni 

di Google da cui gli utenti potranno scaricare e installare nuove app. Il Play Store, infatti, è solitamente pre-

sente in tutti gli smartphone e tablet Android. In realtà ci possono essere delle eccezioni. Esistono, infatti, al-

cuni dispositivi Android privi del Play Store. Si tratta di una scelta precisa del costruttore dello smartphone o 

del tablet che preferisce utilizzare per le app una soluzione proprietaria. Si pensi, per esempio, ai dispositivi 

Android di Amazon o a molti smartphone e tablet di fabbricazione cinese. Fortunatamente, Android è un si-

stema operativo molto flessibile e quindi è possibile installare il Play Store con alcune procedure manuali. 

Trattandosi, comunque, di passaggi che richiedono competenze specifiche, il suggerimento è quello di effet-

tuarle solamente se si ha consapevolezza di quello che si sta facendo. 

2.7.1. Come installare il Play Store 

Per installare il Play Store sul proprio dispositivo Android è necessario, innanzitutto, effettuare il root del 

dispositivo, per ottenere i permessi di amministrazione. Il procedimento varia da smartphone a smartphone. 

Dunque, per effettuare questo passaggio è necessario trovare in rete guide su come effettuare il root del pro-

prio dispositivo. Effettuato questo fondamentale passaggio, è altrettanto importante dotare il proprio 

smartphone o tablet di un completo file manager come ES Gestore File che oltre ad essere gratuito offre al-

cune funzionalità avanzate specifiche per i terminali “sbloccati”. Mancando il Play Store, questo file mana-

ger andrà scaricato manualmente attraverso il suo APK facilmente reperibile in rete. 

      
 Figura 2.26: Scelta Sorgenti sconosciute Figura 2.27: Finestra dischi Figura 2.28: Finestra dischi 

 

Per poterlo installare comunque, è necessario configurare il proprio dispositivo affinché consenta l’installa-

zione di applicazioni da origine sconosciute, figura 2.26. L’opzione solitamente si trova in Impostazioni-

>sicurezza ma anche qui il menu può variare da terminale a terminale. Una volta installato ES Gestore File 

bisognerà avviarlo per abilitare le funzioni avanzate per i dispositivi con i privilegi di root. Basterà recarsi in 

Menu->Strumenti ed impostare su ON l’opzione Root Explorer. 

http://download.html.it/software/es-gestore-file/
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A questo punto si potrà scaricare il Play Store vero e proprio. L’APK in rete si trova facilmente e riporta una 

sigla del tipo com.android.vending-5.x.x.apk . Una volta scaricato, si troverà nella cartella Download. Attra-

verso il file manager si dovrà spostare nella cartella /system/apps con un semplice copia ed incolla. 

Spostato l’APK, sempre dal file manager, si dovrà tenere premuto il file sino a che apparirà un menu. Clicca-

re su Altro->Proprietà->Modifica. Andranno qui modificati i permessi. 

Abilitare la spunta sulle voci Proprietario, Gruppo ed Altro nella co-

lonna Lettura e poi su Proprietario nella colonna Scrittura e conferma-

re. Bisognerà poi spostarsi nel menu Proprietario e li scegliere la voce 

Root. A questo punto basterà eseguire il file per installarlo. Se tutto sarà 

andato per il meglio il Play Store sarà perfettamente funzionante 

all’interno del proprio dispositivo Android, figura 2.29. Si ricorda che 

per utilizzarlo è necessario essere dotati di un account Google valido 

che può essere creato gratuitamente in pochi passaggi. 

2.8. Come localizzare Android 
Gestione Dispositivi di Android è un servizio di Google che permette di 

localizzare smartphone e tablet da remoto offrendo inoltre l’opportunità 

di comandare i dispositivi a distanza. È completamente gratuito e fun-

ziona con tutti i device Android attualmente in commercio. Se non vuoi 

perdere la speranza di recuperare il tuo prezioso cellulare in caso di fur-

to o smarrimento, devi assolutamente attivarlo! Coraggio, prenditi cin-

que minuti di tempo libero e scopri come funziona. Ti spiegherò sia 

come attivare il servizio sia come localizzare Android in caso di neces-

sità. Pensa, potrai anche far squillare il telefono a distanza, bloccarlo 

con un codice per impedirne l’utilizzo da parte degli utenti non autoriz-

zati e cancellare tutti i dati presenti sulla sua memoria. Ma procediamo 

un passo alla volta. Gestione Dispositivi di Android necessita di una 

connessione a Internet attiva (Wi-Fi o 3G/LTE) e del servizio di localizzazione tramite GPS. Il primo passo 

che occorre compiere, è quello di verificare la disponibilità del servizio di geo localizzazione sul proprio 

terminale. Per farlo, recati nel Drawer (ossia nella schermata in cui sono presenti le icone di tutte le app in-

stallate sul dispositivo) e scegliere Impostazioni Google. Selezionare poi la voce Geolocalizzazione e sposta-

re su ON la levetta presente nella schermata che si apre, figura 2.30. 

    
 Figura 2.30: Attivazione della Geolocalizzazione Figura 2.31: Finestra Sicurezza 

 

 
Figura 2.29: Google Paly Store 
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A questo punto, tornare nel menu principale delle Impostazioni Google, selezionare la voce Sicurezza e spo-

stare su ON le levette relative alle opzioni Localizza questo dispositivo da remoto e Consenti blocco e can-

cellazione da remoto, figura 2.31. In questo modo avrai autorizzato Gestione Dispositivi di Android a trac-

ciare la posizione geografica del telefonino (o del tablet, la procedura da seguire è la stessa indipendentemen-

te dal tipo di device) e ad accettare i comandi che si invieranno a distanza. Da questo momento in poi, per 

localizzare il dispositivo Android dal computer, dovrai collegarti al sito Internet Gestione Dispositivi An-

droid ed accedere al servizio usando le credenziali del proprio account Google. Se il dispositivo, smartphone 

o tablet, risulterà raggiungibile (ossia avrà accesso a Internet e avrà il GPS attivo) entro qualche secondo vi-

sualizzerai la sua posizione su una mappa di Google Maps e potrai comandarlo a distanza, figura 2.32. Co-

me? Semplicemente utilizzando i pulsanti situati nel riquadro in alto a sinistra.  

 Fai squillare – fa squillare il cellulare ininterrottamente, in modo da attirare l’attenzione degli astanti 

(sperando che qualcuno lo prenda in custodia per poi restituirtelo). 

 Blocca – blocca il dispositivo con un codice di sicurezza, per evitare accessi non autorizzati. 

 Cancella – cancella tutti i dati presenti sullo smartphone o sul tablet. Si tratta di una funzione da usa-

re solo in casi disperati (se il dispositivo, ad esempio, è stato rubato e non ci sono speranze di recu-

perarlo), anche perché impedisce localizzazione successive del terminale. 

 

Tutte le funzioni appena descritte sono presenti anche nella app Gestione Dispositivi Android per Android 

che permette di localizzare e comandare da remoto i dispositivi Android utilizzando altri smartphone e tablet. 

Questa app è completamente gratuita ed è molto facile da usare. 

 
Figura 2.32: Individuazione del dispositivo con la Geolocalizzazione 

 

Come già accennato in precedenza, il servizio Gestione Dispositivi Android funziona solo se il telefono è ac-

ceso, connesso a Internet e con il servizio di localizzazione geografica attivo. Questo significa che in caso di 

smarrimento è molto utile mentre in caso di furto, a meno che il ladro sia stato così stupido da non spegnere 

il cellulare dopo averlo rubato, spesso risulta inservibile. In caso di furto, per aumentare le possibilità di re-

cupero del tuo dispositivo, ti consiglio di rivolgerti ad applicazioni di terze parti, come ad esempio Cerbe-

rus, che costa 4,99 euro una tantum (dopo 7 giorni di prova gratuita), e include molte funzioni aggiuntive ri-

spetto a Gestione Dispositivi Android. Fra queste ti segnalo la possibilità di attivare il GPS automaticamente 

quando spento, comandare Android via SMS (quindi anche in assenza di connessione Internet), scattare foto 

di nascosto (per scoprire l’identità dei ladri) e registrare una cronologia degli spostamenti del cellulare (in 
modo da conoscerne la posizione esatta prima di un eventuale spegnimento). 

2.9. Antivirus Gratis per Android: quali sono e dove trovarli 
Android è la piattaforma mobile di Google su cui si basano la maggior parte dei dispositivi mobili oggi in 

commercio. Un sistema operativo sicuro e performante ma, purtroppo, non privo di rischi, soprattutto per il 

fatto di essere profondamente “moddabile” (modificabile dall’utente finale). Questo significa che gli utenti, 

personalizzando il loro dispositivo o installando applicazioni di dubbia provenienza, possono rischiare di in-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lsdroid.cerberus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lsdroid.cerberus
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stallare virus e malware. Anche Android, dunque, va protetto. Fortunatamente esistono delle suite, per lo più 

gratuite, almeno nelle versioni base, che proteggono la piattaforma da malware e dai maggiori rischi che pos-

sono arrivare dalla rete. 

2.9.1. Antivirus Android, quali scegliere 
Fortunatamente, l’offerta di antivirus all’interno del Play Store di Google è 

molto ampia ed in molti casi questi applicativi per la sicurezza sono gratuiti, 

almeno nelle loro funzionalità base. Infatti, molto spesso, oltre a proteggere 

da virus e malware, questi programmi offrono altre funzioni come un siste-

ma antifurto, un tool per l’ottimizzazione del sistema e molto altro ancora. 

Tra i migliori c’è sicuramente Avast Mobile Security & Antivirus che ol-

tre a funzionare come antivirus protegge dagli attacchi di Phishing, blocca le 

app pericolose, dispone di un potente firewall, protegge attivamente la navi-

gazione sul web, ottimizza le prestazioni e tanto altro ancora. L’app è offerta 

gratuitamente ma mettendo mano al portafoglio si accedono ad alcune fun-

zioni Premium molto interessanti. 

Altra potente soluzione è Bitdefender Antivirus Free, sostanzialmente la 

versione mobile del noto antivirus per PC Bitdefender. Si tratta di un antivi-

rus molto leggero in grado di proteggere in tempo reale lo smartphone, il ta-

blet o il pc. Ovviamente è presente la possibilità di controllare manualmente 

lo smartphone. L’app tiene anche sotto controllo tutte le nuove app scarica-

te. Bitdefender Antivirus Free, come dice il nome stesso, è gratuito.  

Altra soluzione molto interessante e completa è ESET Mobile Security & 

Antivirus che va ben oltre il classico antivirus canonico. Oltre alla protezione dai virus ed il controllo delle 

app scaricate, questa soluzione per la sicurezza offre un sistema anti furto, un centro assistenza e molto altro, 

figura 2.35. Mettendo mano al portafoglio, inoltre, è possibile passare alla versione Premium che offre molti 

altri sistemi di sicurezza come il blocco delle chiamate, degli SMS, un anti furto avanzato e moltissimo altro 

ancora; per ulteriori informazioni consultare la sua pagina web. 

      
 Figura 2.34: Bitdefender Antivirus Free Figura 2.35: ESET Mobile Security Figura 2.36: Finestra dischi 

 

Non può mancare tra gli antivirus segnalati AVG AntiVirus Free per Android, che offre un antivirus com-

pleto di alcune funzionalità avanzate come un sistema anti furto in grado di mostrare la posizione del disposi-

tivo su Google Maps, il blocco delle app e molto altro ancora, figura 2.36. Da ultimo si segnala Avira Anti-

virus Security che offre un potente antivirus, un sistema per trovare il telefono smarrito, il blocco delle 

chiamate e degli SMS, tool per la protezione della privacy e molto altro ancora. 

2.10. Come installare Android su PC 
Hai un vecchio computer che non riesce a “digerire” le versioni più recenti di Windows e vorresti provare a 

 
Figura 2.33: Impiego 

 di un antivirus 
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“resuscitarlo” con un sistema operativo più leggero? Che ne dici di An-

droid? No, non sono impazzito, so benissimo che Android è un sistema ope-

rativo pensato principalmente per smartphone e tablet, però ne esiste una 

versione per PC che può essere scaricata gratuitamente da Internet e utiliz-

zata con profitto – anche in coppia con Windows – su computer di qualsiasi 

tipo, compresi quelli di qualche anno fa. Tutto quello di cui hai bisogno so-

no 512MB di RAM, un hard disk con qualche GB di spazio libero e una 

chiavetta USB o un DVD su cui copiare i file d’installazione del sistema 

operativo. Che ne dici? Sei pronto a scoprire come installare Android su 

PC? Ti assicuro che vale la pena di provarci. 

2.10.1. Operazioni preliminari 
Perché fare una cosa del genere? Beh, le ragioni possibili sono più di una: 

semplice divertimento, test di particolari applicazioni e servizi, e non ultimo 

usare sul computer app Android che in teoria funzionano solo su smartpho-

ne. O ancora può essere un modo per continuare a usare un vecchio PC, 

troppo obsoleto per eseguire un altro software in modo soddisfacente. 

Detto questo, ci sono diverse possibili vie che possiamo seguire per installa-

re Android su PC. Infatti, È possibile installare Android su PC con il metodo 

tradizionale, vale a dire scaricando i file necessari e installandoli come qual-

siasi altro sistema operativo. Non è una semplice operazione, ma non è 

nemmeno tremendamente complicata se seguiamo i seguenti passi. 

1. Scaricare l’immagine ISO di Android x86 da http://www.android-x86.org/download o da 

http://sourceforge.net/projects/android-x86/; 

2. Se vogliamo creare una chiavetta USB, per installare Android x86, dobbiamo scaricare Linux Live 

USB Creator da http://www.linuxliveusb.com/en/download, o utilizzare Unetbootin, Rufus o altri 

programmi simili, scaricabili dai relativi siti; in caso contrario masterizzare un DVD; 

3. Lanciamo l’installazione accertandosi di avviare il PC dalla chiavetta USB o dal CD-Rom; 

4. Al termina riavviare il PC e verificare che Android è installato correttamente. 
 

 
https://www.tomshw.it/come-installare-android-pc-73449 

Figura 2.38: Utilizzo di Linux Live USB Creator 

2.10.2. Creare una partizione per Android (opzionale) 
Nel caso che si voglia mantenere l’installazione di Windows sul PC, Android x86 può essere installato sulla 

stessa partizione di Windows oppure su una partizione dedicata. Occorre scegliere la soluzione migliore per 

le proprie esigenze. Nel primo caso non occorre compiere alcuna operazione particolare, serve solo stare at-

tento a non formattare la partizione durante il processo d’installazione del nuovo sistema operativo (altrimen-

 
Figura 2.37: Avira 

 Antivirus Security 
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ti tutti i dati saranno cancellati); nel secondo caso occorre creare una nuova partizione sull’hard disk del 

computer cercando in rete le indicazioni di come installare i due sistemi operativi. Un consiglio è quello di 

creare una partizione dedicata ad Android di almeno 8GB usando il file system EXT4 o EXT3. 

2.10.3. Backup dei dati 
Installare Android su PC non comporta la cancellazione di nessun dato. Tuttavia si sa, quando si lavora con 

le partizioni dell’hard disk e s’installano nuovi sistemi operativi sul computer, gli incidenti sono sempre die-

tro l’angolo; ecco perché occorre fare un backup dei dati per non correre rischi di perderli.  

2.10.4. Creare una chiavetta USB con Android x86 
Una volta in possesso del file di installazione di Android e del file di creazione della chiavetta USB di avvio 

LinuxLive USB Creator xx.exe, portare a termine il relativo setup, cliccando prima su Sì e poi su OK, Avanti, 

Installa, ancora Avanti e Fine. Collegare una chiavetta USB da almeno 1GB al PC, ed accertarsi che non 

contenga file importanti al suo interno e avviare LinuxLive USB Creator. Nella finestra che si apre, cliccare 

sull’icona ISO/IMG/ZIP, selezionare l’immagine ISO di Android x86, impostare l’unità relativa alla chiavetta 

USB nel menu a tendina, collocato sotto la voce Passo 1 e mettere il segno di spunta accanto alle tre opzioni 

presenti nella parte bassa della schermata. Se già ci sono le spunte, toglierle e rimetterle per sicurezza. Infine 

premere sull’icona del fulmine ed entro 5–10 minuti si otterrà una chiavetta d’installazione di Android pronta 

all’uso. 

2.10.5. Installazione di Android x86 
Per installare Android riavviare il computer, tenendo collegata la chiavetta USBo il DVD inserito nel lettore 

e attendere che parta il setup di installazione. Qualora si avviasse normalmente Windows, entrare nel 

BIOS/UEFI del PC e cambiare l’ordine di boot dei dispositivi in modo che la porta USB o il lettore di DVD 

abbia la priorità sull’hard disk. Quando compare la schermata iniziale di Android x86, usare le frecce dire-

zionali della tastiera per selezionare l’opzione Installation e premere Invio. Partirà la procedura 

d’installazione del sistema operativo Android, figura 2.39. 

NOTA: Può darsi che l’immagine visualizzata sia diversa da quella mostrata. 

 
Figura 2.39: Avvio dell’installazione di Android x86 

 
Se si è creata una partizione su cui installare il nuovo sistema operativo, durante la fase di intallazione, sele-

zionare la giusta partizione (es. sda1) e scegliere con quale file system formattarla (es.EXT3/EXT4), come 

precedentemente suggerito. Se si vuole mettere Android nella stessa partizione di Windows, selezionare la 

voce Do not format; in questo modo l’unità non verrà formattata e non si perderà alcun dato. In questo caso 

dovrebbero comparire delle richieste relative all’installazione del boot manager GRUB e alla creazione di 

una voce dedicata a Windows nel suo menu; rispondere Yes, in modo che, ad ogni accensione del computer 

si potrà scegliere se avviare Android o Windows. Rispondere sempre con una risposta affermativa (Yes) an-

che alle due successive richieste: quella che riguarda l’accesso in scrittura e lettura alla cartella di sistema Do 
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you want to install /system directory as read-write? e quella relativa al salvataggio di dati e app in un file 

immagine The installer is going to create a disk image to save the user data; indicare lo spazio da dedicare a 

questo file immagine (il minimo è 512MB) e scegliere se avviare Android Run Android x86 o se riavviare il 

PC scegliendo la voce Reboot. 

2.11. Usare Android su PC 
Al primo avvio di Android partirà automaticamente la procedura di configurazione iniziale del sistema ope-

rativo. Impostare la lingua di utilizzo in Italiano, valida per tutti i menu, e pigiare sul pulsante Play, che si 

trova sulla destra. Collegarsi ad una rete wireless disponibile ed eseguire l’accesso al proprio account Goo-

gle, altrimenti occorre creane uno prima di proseguire. 

 
Figura 2.40: Avvio di Android x86 

 
Per finire, impostare il proprio nome utente per poter utilizzare Android in versione PC. Dovrebbe funziona-

re tutto al primo colpo: la connessione a Internet, l’audio, il Play Store ecc. Se si incontra qualche problema, 

verificare sul sito di Android x86 che tutti i componenti hardware del tuo computer siano supportati dal si-

stema operativo. Per installare le applicazioni è possibile utilizzare normalmente al Play Store oppure è pos-

sibile ricorrere ai pacchetti Apk. Per spegnere il computer, occorre cliccare nell’angolo in alto a destra, tra-

scinare il menu che compare verso il basso e premere sul pulsante Power off.  

2.12. Scaricare Aptoide: vantaggi rispetto a Google Play Store 
Gli utenti Android dispongono del Play Store di Google per scaricare nuove app e mantenerle aggiornate nei 

propri tablet e smartphone. Esistono però servizi alternativi non ufficiali, tramite i quali è possibile accedere 

ad app appartenenti alle più diverse categorie. Tali soluzioni confermano come la piattaforma mobile di 

Google sia versatile e flessibile.  

      
 Figura 2.41: Pagina iniziale di Aptoide Figura 2.42: App di Aptoide Figura 2.43: Versione premium 
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Aptoide rappresenta un market indipendente alternativo al Play Store, mediante il quale è possibile accedere 

a buona parte delle app ufficiali, figura 2.41. Aptoide è un negozio online che offre un'ampia gamma di ap-

plicazioni mobili compatibili con il sistema operativo Android. In Aptoide, a differenza del negozio di de-

fault Google Play Store, non esiste un singolo store centralizzato ma ogni utente amministra il proprio store. 

L’Apk è scaricabile presso il sito ufficiale e per installarlo manualmente è necessario verificare che nelle 

impostazioni del proprio device sia disattivata la protezione relativa alle Sorgenti sconosciute. Al primo av-

vio appaiono alcune schermate d’introduzione, relative alla ricerca di app affidabili e sicure o di app specifi-

che relative a contenuti specializzati. Viene inoltre proposta una schermata di registrazione opzionale per ag-

giungersi alla comunità di utenti Aptoide. La finestra iniziale dello store Aptoide è caratterizzata dalla cate-

goria Home, dove appare una raccolta di app consigliate. Il look si presenta moderno ed accattivante, tutto 

sommato in linea con quello dello store ufficiale di Google. In evidenza si trovano anche le sezioni relative 

alla cronologia app, allo store personalizzato, agli aggiornamenti, ai download eseguiti ed alle recensioni del-

la community, figura 2.44. Nell’angolo superiore destro appare l’icona per eseguire la ricerca diretta di app 

digitando alla stringa desiderata. Una peculiarità della ricerca è di eseguire una analisi in merito a tutti gli 

store oppure solo a quelli seguiti. Aptoide riesce a verificare la presenza di aggiornamenti delle app installate 

anche via Play Store, in certi casi anche con versioni non ancora rese ufficiali. 

      
 Figura 2.44: Aggiornamenti app Figura 2.45: Utilizzo di Aptoide Figura 2.46: Installazione di una app 

 

Per migliorare l’esperienza d’uso è consigliabile creare un account e ciò può essere fatto anche attraverso un 

accesso via Facebook e Google Plus, figura 2.45. L’apertura del menu laterale sinistro rivela alcune opzioni 

di rilievo. La prima concerne i Download Pianificati, mediante la quale si può decidere di iniziare lo scari-

camento delle app solo in presenza di una connessione Wi-Fi. Interessante è che la fase di download di 

un’app può essere messa in pausa e ripresa successivamente con estrema facilità. 

Però ricorrere ad un market parallelo e non certificato potrebbe risultare rischioso in termini di sicurezza. Per 

ridurre la possibilità di scaricare agenti malevoli in genere, nella sezione informativa può essere presente il 

bollino verde di garanzia, dove si assicura che l’applicazione in oggetto non contiene minacce e ha superato 

il test di sicurezza per virus, malware ed altri attacchi dannosi. Dunque l’aspetto che potrebbe risultare più 

insidioso rispetto al Google Play Store sembra essere scongiurato dall’attenzione con la quale viene com-

mentata ciascuna app pubblicata. Tenuto conto poi che, lo stesso market di Google, non riesce ad essere 

sempre esente da app in grado di minare la sicurezza dei device nei quali vengono installati. Resta comunque 

il fatto che Aptoide è uno store alternativo e chiunque può pubblicare app senza alcuna autorizzazione da par-

te di Google, per cui occorre essere particolarmente cauti durante il suo utilizzo. È inoltre necessario specifi-

care come sia possibile reperire programmi a pagamento modificati e scaricabili gratuitamente in modo evi-

dentemente non legale, potendo anche presentare insidie in termini di privacy e sicurezza del sistema. Un ul-

timo aspetto di rilievo è che su Aptoide si trovano anche versioni precedenti del software in download, op-

zione che può tornare utile in caso si rilevino inconvenienti con una determinata release. 
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2.13. Debug USB, cos’è e come attivarlo 
Tutti gli smartphone e i tablet Android dispongono di alcune modalità avanzate che permettono agli svilup-

patori o agli smanettoni di prendere maggiore controllo del dispositivo per effettuare operazioni avanzate 

come ottenere i privilegi di root, caricare applicazioni dal PC e tanto altro ancora. Tutte queste operazioni 

avanzate hanno in comune una cosa e cioè il Debug USB, quell’opzione che va abilitata sul dispositivo An-

droid per ottenere una comunicazione avanzata con lo smartphone o il tablet. È da considerare che queste 

operazioni invalidano la garanzia del dispositivo su cui vengono applicate. 

2.13.1. Debug USB, come attivarlo e utilizzarlo 
In informatica, Debug è un termine utilizzato per la ricerca e la corre-

zione di errori e problemi. Anche all’interno di Android vale la stessa 

cosa ma, il Debug USB, permette di effettuare tante altre operazioni. Per 

esempio, uno sviluppatore può utilizzare diverse piattaforme per realiz-

zare le sue applicazioni come, per esempio, Android Studio. Tuttavia, 

per verificare sul campo il funzionamento dell’app, è necessario testarla 

all’interno di un vero dispositivo; e qui entra in gioco il Debug USB. 

Abilitandolo, lo sviluppatore sarà in grado di collegare il dispositivo al 

PC e trasferire l’app da testare. Da qui si comprende benissimo che il 

Debug USB è una funzione riservata agli sviluppatori e proprio per que-

sto la sua attivazione, spesso, è nascosta all’interno del menu delle Op-

zioni sviluppatore. Il Debug USB, comunque, è utile anche in molti altri 

casi, come per lo sblocco del terminale e dunque anche per 

l’installazione di ROM di terze parti. Dunque, per effettuare tutte queste 

operazioni avanzate va prima di tutto abilitato il Debug USB e farlo è 

davvero molto semplice, anche se la procedura può leggermente variare 

da un dispositivo all’altro, più che altro per volere del produttore, che 

potrebbe aver personalizzato i menu interni di Android. Da evidenziare, 

infine, un aspetto importante. Al termine delle operazioni avanzate è 

consigliabile disattivare il Debug USB, perché in caso di smarrimento 

dello smartphone o del tablet, per un utente potrebbe risultare facile ac-

cedere illegalmente ai dati contenuti. 

Per procedere, prima di tutto, è consigliabile che il proprio PC disponga già dei driver del proprio dispositivo 

mobile in maniera tale che una volta collegato possa essere riconosciuto immediatamente. Soddisfatto questo 

requisito sarà sufficiente entrare nelle Impostazioni del dispositivo, trovare il menu Applicazioni Sviluppo ed 

abilitare il Debug USB. Come detto in precedenza, alcuni produttori possono aver personalizzato i menu e 

dunque la funzione può essere stata collocata altrove o nascosta. Uno stratagemma per trovare l’opzione è 

quello di entrare nella sezione Info sul dispositivo, cliccare 7 volte su Versione Build, tornare alle Imposta-

zioni, cliccare su Opzioni Sviluppatore ed abilitare il Debug USB. Una volta abilitato sarà possibile effettuare 

tutte le operazioni avanzate esplicitate in precedenza. 

2.14. Proiettare lo schermo di un dispositivo Android 
Se si dispone di un Chromecast, un Nexus Player o un altro dispositivo che supporta la trasmissione, è pos-

sibile trasmettere i contenuti dello schermo e l'audio del telefonino o del tablet a una TV o un dispositivo che 

dispone di questa tecnologia, come già visto al capitolo 1.8 per il sistema operativo Windows. 

 

NOTA: Per utilizzare Chromecast con il telefono o il tablet, nel dispositivo deve essere installato Android 

4.1 o versione successiva. Prima di continuare è necessario quindi verificare i requisiti di sistema per Chro-

mecast e quale versione di Android utilizza il dispositivo. 

 

NOTA: Android non è identico su tutti i dispositivi che lo utilizzano. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al 

produttore del dispositivo o visitare la relativa pagina web.  

 

Le istruzioni che seguono riguardano i dispositivi con Android 8.0 e versioni successive, per le versioni pre-

cedenti consultare la pagina web di Android.  

 
Figura 2.47: Abilitazione di 

Bebug USB 
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2.14.1. Proiettare lo schermo del dispositivo 

Apri l'app Impostazioni del dispositivo. 

Tocca Dispositivi collegati Trasmetti 

Nell'elenco dei dispositivi di trasmissione sulla tua rete Wi-Fi, tocca il dispositivo a cui desideri trasmettere 

lo schermo. 

Suggerimento. Su dispositivi Android con versione da 4.1 a 6.0, il menu Impostazioni rapide include l'icona 

Cast . Su Android 7.0 e versioni successive, puoi aggiungere quest'icona a Impostazioni rapide. Ulteriori 

informazioni sulle Impostazioni rapide. 

2.14.2. Interrompere la proiezione dello schermo del dispositivo 
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo del dispositivo. 

Sulla notifica di Cast, tocca Disconnetti. 

https://support.google.com/nexus/answer/2865484 
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