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SMARTPHONE E TABLET 

Introduzione. 
 

Abbiamo vissuto tranquilli e beati fino ad ora senza sapere nulla di smartphone e tablet, 

perché dunque è importante conoscerli e saperli utilizzare? Il mondo, che ci piaccia o no, 

avanza, si modifica, cambia. A volte con ritmi lenti, a volte come adesso, in maniera 

rapidissima. 

Le nuove tecnologie hanno fatto passi da gigante ed anche se noi ci sforziamo di non 

interessarci a loro possiamo star certi che prima o poi la tecnologia si occuperà di noi. 

Si occuperà di noi, e sempre più spesso già lo fa, perché senza forse che noi ce ne accorgiamo 

ma tantissimi comportamenti, servizi, abitudini e prassi sono basate indissolubilmente ai 

cambiamenti portati dalle nuove tecnologie.  

I campioni di questa nuova rivoluzione sono i computer, gli smartphone (telefonini 

intelligenti) e i tablet. Spesso piccoli, o piccolissimi, ma con una potenza di calcolo e di 

possibilità incredibili stanno e cambieranno sempre di più le nostre vite. 

Vale la pena quindi di smettere di far finta di non volerci interessare a loro. Al contrario, 

prima di aver accumulato un gap di conoscenza incolmabile sarà bene imparare ad usarle e a 

familiarizzare con loro. 
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I TABLET : Cosa sono ? 
 

La traduzione letterale dall’inglese di Tablet è : tavoletta. 

Queste tavolette sono un po’ delle piccoli televisori sottili, dei piccoli computer, delle 

macchine fotografiche e molto altro. 

Ce ne sono di varie dimensioni, di vari costruttori, di varie caratteristiche e quindi di varie 

fasce di prezzo. 

Rispetto ad uno smartphone che differenza c’è? 

Innanzitutto la dimensione. I tablet hanno dimensioni che vanno da 7 fino a 13 pollici ed 

anche più. Le funzionalità che si possono trovare su questi due tipi di dispositivi sono ormai 

molto simili, sostanzialmente tutto quello che si può fare su un tablet lo si può fare su uno 

smartphone e viceversa. La differenza la fa l’ergonomicità e quindi l’usabilità ed il comfort 

dato da uno schermo grande e la portabilità. Se intendo usare il tablet per lavoro e quindi 

portarmelo in giro tutto il giorno dovrò forse considerare di acquistarne uno di dimensioni 

non grandissime. 

 

 

I TABLET : 4 cose da sapere. 
L’idea di tablet che abbiamo noi oggi risale a circa quindici anni fa, quando nel lontano 2000 

la Microsoft propose un prototipo di tablet che sembrava rivoluzionare davvero il mondo dei 

computer. In realtà il concetto di tablet nasce prima dell’anno 2000 con il “Tablet Pc”, il 

dispositivo concepito come evoluzione dei personal computer di allora. L’intento alla base 

della sua creazione era sempre lo stesso: trasformare lo schermo del dispositivo nel luogo in 

cui far avvenire l’interazione con l’utente. Ad oggi si usa sempre meno l’espressione “tablet” 

a favore del più diffuso e conosciuto iPad, che in realtà altro non è che il modello specifico di 

tablet del noto marchio americano Apple. C’è da dire però che, da quando venne presentato 

il primo iPad a opera di Steve Jobs, amministratore delegato dell’azienda (siamo nel 2010), le 

cose cambiarono profondamente. L’iPad si rivelò presto un successo mondiale, tanto da 

spingere la Apple e via via tutte le aziende concorrenti a produrre tablet facili da utilizzare 

(user friendly) e dalle prestazioni sempre più elevate. Nei prossimi capitoli parleremo dei 

tablet più diffusi, ma non prima di aver chiarito alcuni concetti fondamentali.  
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1 - Un tablet è una specie di computer  

Se dovessimo paragonare un qualsiasi tablet di oggi a un computer di qualche anno fa, con 

molta probabilità il tablet che abbiamo tra le mani si dimostrerebbe diverse volte più potente 

e performante (ossia, con rendimenti di grado eccellente) del PC. Un tablet di fatto è un 

computer, nel senso che è un dispositivo che ci permette (con alcune accortezze) di lavorare 

esattamente come con un computer fisso. Ma allora dove sta la novità?  

 

2 - Un tablet è portatile  

Ad alcuni sembrerà un’ovvietà, ad altri apparirà come cosa di poco conto. La possibilità di 

portarci dietro il nostro tablet ovunque andiamo ci permette di avere sempre con noi uno 

strumento utile. Un tablet ci accompagna lungo un viaggio, ci rende meno noiosa l’attesa dal 

medico. In qualsiasi caso portarselo dietro non sarà un problema. I tablet sono sempre più 

leggeri e maneggevoli.  

 

3 - Un tablet è potenziabile  

Ormai non esiste tablet che non possegga un proprio store, un proprio negozio. Come un 

negozio? Sì certo, un negozio. Uno spazio, virtuale, dove l’utente può fare acquisti di ogni 

genere. Questi acquisti si ottengono sotto forma di app, le applicazioni, a cui dedicheremo 

alcune pagine successive a questa. Le applicazioni renderanno il vostro tablet ogni giorno 

più completo, capace di fare sempre cose nuove, o tutte quelle cose che meglio andranno a 

soddisfare le vostre esigenze.  

 

4 - Un tablet è comodo  

Perché occupa poco spazio e consente lo svolgimento di numerose attività. Perché è 

intuitivo, le nostre dita lo comandano, ed è facile da usare. Perché lo si può portare in 

vacanza, al lavoro, dalla parrucchiera o in treno durante un viaggio. Così in una tavoletta 

sottilissima da pochi centimetri quadrati è racchiuso un mondo di contenuti sempre a nostra 

disposizione. 
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GLI SMARTPHONE. Cosa sono? 
 

Letteralmente Smartphone significa : Telefono intelligente. 

In sostanza si tratta di una generazione di telefoni un po’ speciale. Infatti oltre che essere 

capace di fare e ricevere telefonate gli smartphone sono in grado di fare un numero 

incredibile di altre funzioni quali : collegarsi alla rete internet e sfruttarne tutte le 

potenzialità, mandare e ricevere e-mail, fare fotografie e video riprese accedere a tutti i social 

network. Tutte queste funzionalità sono contenute in un oggetto che sta più o meno 

comodamente riposto nella tasca dei pantaloni. 
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI. 
 

Tablet : Sistema Operativo. Madona me Signùr… 

Come vedremo il sistema operativo è il cervello di questi apparecchi elettronici. Esso è un 

software (un programma) che governa e fa funzionare tutti gli altri organi del nostro tablet 

(sensori, fotocamera, memoria, applicazioni etc). 

Attualmente ci sono diversi sistemi operativi (cervelli) che possiamo caricare sulla nostra 

tavoletta (Android, IOS, Windows etc) ma sicuramente i due che si accaparrano più dell’ 80% 

del mercato attualmente sono Android e IOS. 

Questi due sistemi operativi fanno capo a due famosissime aziende della new economy : 

Google e Apple.  

 

Android è in assoluto il sistema operativo più venduto e diffuso al mondo. Le ragioni sono 

sostanzialmente tre : 

1. E’ un software Open Source.    Madona me Signùr… 

2. E’ di utilizzo abbastanza intuitive ed immediato. 

3. Lo si può trovare caricato su apparecchi delle più svariate fasce di prezzo. 

 

IOS è considerato, a torto o a ragione, il sistema operativo più sicuro e performante. 

I suoi pregi ed i suoi difetti si possono riassumere così : 

1. E’ un software di proprietà di Apple e può essere quindi caricato solamente su 

dispositivi Apple. 

2. Potendolo caricare solamente su tablet o smartphone Apple, che sono tutti in fasce di 

qualità e prezzo altissime, ha un costo non indifferente. 

3. Il suo utilizzo è davvero intuitivo e la sua grafica molto accattivante e lo rende quindi 

molto facile da imparare e adoperare. 

4. Non essendo un programma Open Source, in teoria, è meno aperto e soggetto ad 

attacchi esterni e virus. 

 

Durante questo corso utilizzeremo e parleremo esclusivamente si apparecchi con sistema 

operativo Android. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source


 

                                                          
 Associazione VBTV 
 Via Don Pietro Rizzi 24 
 24012 Val Brembilla BG 
 CF : 95227270162  

 

Smartphone e Tablet  8 

Smartphone : Sistema Operativo. Madona me Signùr… 

Come vedremo il sistema operativo è il cervello di questi apparecchi elettronici. Esso è un 

software (un programma) che governa e fa funzionare tutti gli altri organi del nostro 

smartphone (sensori, fotocamera, memoria, applicazioni etc). 

Attualmente ci sono diversi sistemi operativi (cervelli) che possiamo caricare sul nostro 

telefonino intelligente (Android, IOS, Windows etc) ma sicuramente i due che si accaparrano 

più dell’ 80% del mercato attualmente sono Android e IOS. 

Questi due sistemi operativi fanno capo a due famosissime aziende della new economy : 

Google e Apple.  

 

Android è in assoluto il sistema operativo più venduto e diffuso al mondo. Le ragioni sono 

sostanzialmente tre : 

4. E’ un software Open Source.    Madona me Signùr… 

5. E’ di utilizzo abbastanza intuitive ed immediato. 

6. Lo si può trovare caricato su apparecchi delle più svariate fasce di prezzo. 

 

IOS è considerato, a torto o a ragione, il sistema operativo più sicuro e performante. 

I suoi pregi ed i suoi difetti si possono riassumere così : 

5. E’ un software di proprietà di Apple e può essere quindi caricato solamente su 

dispositivi Apple. 

6. Potendolo caricare solamente su tablet o smartphone Apple, che sono tutti in fasce di 

qualità e prezzo altissime, ha un costo non indifferente. 

7. Il suo utilizzo è davvero intuitivo e la sua grafica molto accattivante e lo rende quindi 

molto facile da imparare e adoperare. 

8. Non essendo un programma Open Source, in teoria, è meno aperto e soggetto ad 

attacchi esterni e virus. 

 

Durante questo corso utilizzeremo e parleremo esclusivamente si apparecchi con sistema 

operativo Android. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Tablet : Processore. Madona me Signùr 

Come vedremo, il processore lo possiamo considerare come il cuore pulsante, il motore, del 

nostro tablet. E’ colui che materialmente esegue le operazioni da noi impartite e detta il ritmo 

a tutte le componenti hardware e software (Madona me Signùr Hardware? Software? ) del 

nostro tablet. 

Si può ben capire dunque che è importante per qualsiasi sistema, essere umano, automobile 

o apparecchio elettronico avere un  motore scattante e potente per poter svolgere bene e 

velocemente tutte le operazioni che di volta in volta verranno richieste. 

 

Non stiamo ora ad entrare troppo nei particolari tecnici ma io vi consiglio di ricordarvi 

queste caratteristiche principali che potrete chiedere al vostro negoziante di  fiducia nel 

momento in cui, acquistando il tablet dei vostri sogni, parlerete del processore. 

 

Caratteristiche processore : 

 Tecnologia Quad Core 

Significa che il motore del nostro tablet avrà 4 sottomotori che lavorando insieme 

otterranno prestazioni molto buone. 

 Possibilmente marca Intel. 

 

Questi sono miei consigli, ma il negoziante saprà sicuramente aiutarvi a scegliere, in base alle 

vostre necessità e preferenze di utilizzo il processore migliore per voi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Processore
https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
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Smartphone : Processore. Madona me Signùr 

Come vedremo, il processore lo possiamo considerare come il cuore pulsante, il motore, del 

nostro smartphone. E’ colui che materialmente esegue le operazioni da noi impartite e detta 

il ritmo a tutte le componenti hardware e software (Madona me Signùr Hardware? Software? ) 

del nostro telefono. 

Si può ben capire dunque che è importante per qualsiasi sistema, essere umano, automobile 

o apparecchio elettronico avere un  motore scattante e potente per poter svolgere bene e 

velocemente tutte le operazioni che di volta in volta verranno richieste. 

 

Non stiamo ora ad entrare troppo nei particolari tecnici ma io vi consiglio di ricordarvi 

queste caratteristiche principali che potrete chiedere al vostro negoziante di  fiducia nel 

momento in cui, acquistando lo smartphone dei vostri sogni, parlerete del processore. 

 

Caratteristiche processore : 

 Tecnologia Quad Core 

Significa che il motore del nostro tablet avrà 4 sottomotori che lavorando insieme 

otterranno prestazioni molto buone. 

 Possibilmente marca Intel. 

 

Questi sono miei consigli, ma il negoziante saprà sicuramente aiutarvi a scegliere, in base alle 

vostre necessità e preferenze di utilizzo il processore migliore per voi. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Processore
https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
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Tablet : La Memoria. 
La memoria del nostro Tablet è divisa in due grandi famiglie : 

 La cosiddetta RAM 

 La memoria interna 

Memoria RAM 

La memoria RAM del nostro tablet non ha nessuna interazione con noi. Ovvero non ci 

possiamo salvare o registrare nulla. Niente fotografia, niente video, niente e-mail. Nulla. E’ 

una memoria che è a completa ed esclusiva disposizione del sistema operativo del nostro 

tablet. Per rendere bene l'’dea della sua funzione e perché è importante potremmo dire che 

più grande è la memoria RAM più il mio tablet sarà veloce e le applicazioni gireranno con 

grande fluidità. Al contrario, se il mio tablet avesse poca RAM (meno di 1 GB, Giga Byte)  

sarebbe come un podista perennemente a corto di fiato. 

Attualmente la memoria RAM nei principali tablet in commercio va da 1GB fino a 4GB. 

Io consiglio di partire da almeno 2 GB di RAM per poter utilizzare con profitto e 

piacevolezza il proprio tablet. 

 

Memoria Interna 

La memoria interna del nostro tablet, a differenza della RAM, è a nostra (parziale) 

disposizione. Qui sopra ci possiamo salvare i nostri documenti, le nostre fotografie, i video 

con i nipoti e tutto quello che ci piace di più. Però… C’è un grande però. Dobbiamo stare 

attenti quando compriamo il nostro tablet a chiedere sempre al negoziante quanta memoria 

interna è realmente a nostra disposizione. Spesso infatti, nei modelli di fascia medio bassa, si 

possono trovare tablet in offerta con 2 GB 4GB di memoria interna ma poi, dopo poco, ci si 

accorge che il nostro dispositivo è lento, lento, lento. Come Mai? Si è detto all’inizio che la 

memoria interna è a nostra parziale disposizione. Infatti una certa parte di questa memoria è 

utilizzata dalle applicazioni che sono già installate sul tablet al momento dell’acquisto e 

quindi quella che rimane realmente a mia disposizione è di gran lunga inferiore a quella 

esposta sul cartellino del negozio. Ricordiamoci quindi di chiedere sempre al nostro 

negoziante di fiducia quant’è la memoria che realmente avrò a disposizione. Io consiglio di 

non scendere sotto i 32 GB di memoria interna. La memoria a mia disposizione può essere 

ampliata eventualmente in seguito acquistando separatamente delle schedine Micro SD. 

Questo terzo tipo di memoria esterna viene detta memoria esterna. 
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Smartphone : La Memoria. 
La memoria del nostro smartphone è divisa in due grandi famiglie : 

 La cosiddetta RAM 

 La memoria interna 

Memoria RAM 

La memoria RAM del nostro telefono non ha nessuna interazione con noi. Ovvero non ci 

possiamo salvare o registrare nulla. Niente fotografia, niente video, niente e-mail. Nulla. E’ 

una memoria che è a completa ed esclusiva disposizione del sistema operativo del nostro 

smartphone. Per rendere bene l'’dea della sua funzione e perché è importante potremmo dire 

che più grande è la memoria RAM più il mio telefono sarà veloce e le applicazioni gireranno 

con grande fluidità. Al contrario, se il mio smartphone avesse poca RAM (meno di 1 GB, 

Giga Byte)  sarebbe come un podista perennemente a corto di fiato. 

Attualmente la memoria RAM nei principali smartphone in commercio va da 1GB fino a 

4GB. Io consiglio di partire da almeno 2 GB di RAM per poter utilizzare con profitto e 

piacevolezza il proprio smartphone. 

 

Memoria Interna 

La memoria interna del nostro telefonino, a differenza della RAM, è a nostra (parziale) 

disposizione. Qui sopra ci possiamo salvare i nostri documenti, le nostre fotografie, i video 

con i nipoti e tutto quello che ci piace di più. Però… C’è un grande però. Dobbiamo stare 

attenti quando compriamo il nostro smartphone a chiedere sempre al negoziante quanta 

memoria interna è realmente a nostra disposizione. Spesso infatti, nei modelli di fascia medio 

bassa, si possono trovare telefoni in offerta con 2 GB 4GB di memoria interna ma poi, dopo 

poco, ci si accorge che il nostro dispositivo è lento, lento, lento. Come Mai? Si è detto 

all’inizio che la memoria interna è a nostra parziale disposizione. Infatti una certa parte di 

questa memoria è utilizzata dalle applicazioni che sono già installate sul telefono al momento 

dell’acquisto e quindi quella che rimane realmente a mia disposizione è di gran lunga 

inferiore a quella esposta sul cartellino del negozio. Ricordiamoci quindi di chiedere sempre 

al nostro negoziante di fiducia quant’è la memoria che realmente avrò a disposizione. Io 

consiglio di non scendere sotto i 4 GB di memoria interna. La memoria a mia disposizione 

può essere ampliata eventualmente in seguito acquistando separatamente delle schedine 

Micro SD. Questo terzo tipo di memoria esterna viene detta memoria esterna. 
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BENE SI COMINCIA! 
SMARTPHONE. I TASTI. 
 

 

Figura 1. Tasti funzione tipici di uno smartphone. 

Quando prendiamo in mano il nostro smartphone la prima cosa con cui dobbiamo prendere 

confidenza sono i tasti. A seconda del modello ci possono essere più o meno tasti, fisici o a 

sfioramento ma quasi sicuramente troverete queste quattro funzioni fondamentali : 

1. Tasto di accensione o spegnimento 

Questo tasto, che è di tipo fisico, cioè c’è un bottone vero e proprio che devo premere ha 

essenzialmente 3 funzioni distinte. 

Se il telefono è spento per accenderlo devo tenere premuto questo pulsante per qualche 

secondo, fin quando cioè non avvertirò una leggera vibrazione. Fatto questo dovrò 

pazientare qualche secondo o un minuto affinchè venga completata la procedura 

automatica di accensione. 

Allo stesso modo se tengo premuto per qualche secondo questo bottone mentre il telefono 

è acceso mi verrà chiesto se intendo spegnere completamente il dispositivo. 
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Infine c’è un’ultima ma fondamentale funzione di questo tasto che è legata al risparmio 

energetico del nostro smartphone. Sempre più spesso infatti i nostri telefoni intelligenti 

hanno schermi grandi e molto luminosi. Questa grande comodità però ha il naturale 

svantaggio di andare a discapito della durata della batteria. Costa infatti molto in termini 

di consumi energetici il tenere accesi dei monitor così grandi e luminosi, per questo, in 

maniera del tutto automatica dopo un certo lasso di tempo di completa inattività (la cui 

durata è impostabile da noi) lo smartphone disattiva e spegne lo schermo. Questo non 

significa che il telefono viene spento, al contrario, tutte le funzioni rimangono attive 

semplicemente viene spento lo schermo al fine di risparmiare energia. 

Per riattivare lo schermo dopo un periodo di inattività è di norma necessario premere una 

volta il tasto di accensione/spegnimento. Fatto questo lo schermo si riaccenderà e, di 

norma, si accede alla cosiddetta schermata di sblocco in cui basterà sfiorare il monitor per 

avere nuovamente tutte le funzionalità dello smartphone a propria disposizione. 

 

2. Tasto Home 

 

 

Figura 2. Al centro  si puònotare il tasto Home 

Questo tasto che a seconda dei modelli di telefono può essere fisico o a sfioramento 

consente principalmente di ritornare alla schermata principale del telefono (Desktop) in 

un colpo solo senza dover chiudere necessariamente nessuna applicazione. 

Questo tasto è utile per esempio quando si è all’interno di un’applicazione e si desidera 

aprirne una seconda senza però dover chiudere definitivamente la prima. 
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3. Tasto Indietro 

 

 

Figura 3. Evidenziato in rosso il tasto Indietro 

Questo tasto, o Softkey (tasto a sfioramento), sarà un altro di quelli più utilizzati sul nostro 

smartphone. Ha la funzione di farci “tornare indietro” un passo … Premendolo cioè 

possiamo chiudere l’applicazione che stavamo utilizzando fino all’istante prima oppure, se 

stavamo navigando in internet, ritorneremo alla pagina visitata appena prima. Usandolo e 

con l’esperienza impareremo che a seconda della App ( Madona me Signùr … ) che stiamo 

utilizzando si renderà necessario premere una o più volte il tasto “Indietro” per chiuderla 

completamente e definitivamente. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_mobile
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4. Tasto Multitasking 

 

 
Figura 4.Evidenziato in rosso il tasto Multitasking. 

Questo tasto, o softkey (tasto a sfioramento) , a seconda del modello di smartphone può 

trovarsi indifferentemente sulla parte destra o sinistra del telefono ma svolge comunque la 

funzione di mostrare tramite un carosello molto intuitivo la lista di tutte le applicazioni che 

sono in esecuzione in quel momento. 

 

Figura 5.Lista delle applicazioni attive. 

 

 

 

 

 

Questo tasto, con l’esperienza, risulterà molto utile per passare rapidamente da 

un’applicazione ad un’altra oppure ancora per chiudere completamente e molto velocemente 

una o più applicazioni. 
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Figura 6. Al centro, in colore argento il bilanciere per regolare il volume. 

Merita infine una citazione un pulsante, di solito a bilanciere cioè un a due posizioni, alta e 

bassa che consente di regolare il volume della suoneria del nostro telefono, di quello delle 

nostre conversazioni telefoniche etc. Questo 5 tasto molto importante si trova, a seconda del 

modello di smartphone, sulla parte posteriore, di destra o di sinistra del telefono. 
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TABLET : I tasti. 
 

 

Figura 7. Tasti standard di un tablet. 

Come si può ben vedere dalla Figura 7 i tasti principali di un tablet ricalcano quasi 

esattamente quelli di uno smartphone. Anche su di una tavoletta quindi non mancheranno 

di certo : 

 Il tasto accensione/spegnimento. 

 Il tasto Home. 

 Il tasto Multitasking (o applicazioni recenti). 

 Il tasto Indietro. 

 Il bilanciere per la regolazione del volume. 
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Per l’analisi del loro funzionamento, che è sostanzialmente identico a quello di uno telefono, 

rimandiamo al paragrafo dove abbiamo descritto i tasti fondamentali di uno smartphone. 

 

LA BARRA DELLE NOTIFICHE. Conoscerla per evitare grattacapi… 
 

Quando accendiamo il nostro smartphone o tablet ci accorgiamo fin da subito che c’è un area 

che non ci abbandona mai per niente al mondo… Può stare, a seconda del fatto che stiamo 

usando uno smartphone o un tablet, oppure a seconda dei modelli nella parte alta o bassa 

dello schermo ma la riconosceremo subito. 

Innanzitutto ci ricorda sempre l’ora con un bell’orologio digitale, poi ci dice il livello di carica 

della batteria, la copertura della rete cellulare, l’arrivo di SMS, messaggi Whatsapp e tutto 

quello di cui il nostro dispositivo vuole informarci. 

 

 

Se scorriamo il dito sopra la barra delle notifiche come per trascinarla verso il basso, la barra 

stessa cambierà aspetto e si espanderà fino a riempire tutto lo schermo. 

Più avanti vedremo che grazie a questa barra avremo accesso a tutte le impostazioni più 

importanti del nostro telefono o tablet e specialmente potremo attivare o disattivare una 

funzione importantissima per gestire la nostra connessione alla rete internet : il WIFI. 

(Madona me Signùr) 

  

Figura 9a. Area notifiche tablet. Figura 8b. Area notifiche smartphone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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SMARTPHONE E TABLET : La connessione ad Internet. 
 

Ricordiamoci bene le icone riportate qui sotto. 

In particolare quella centrale e quella di sinistra. Le troviamo nella barra, o area, delle 

notifiche. Sugli smartphone di solito si trovano in alto mentre nei tablet potrebbero trovarsi 

anche nella parte inferiore dello schermo. 

 

Figura 10. Icona WiFi, segnale operatore, livello batteria. 

L’icona centrale, quella che sembra un triangolino, indica la copertura del nostro operatore di 

rete. In pratica ci dice “quanto prende” il nostro telefono o tablet. Una tacca colorata indica 

che prende poco, quattro tacche colorate significa che prende benissimo. Per quanto riguarda 

le chiamate telefoniche avere poco campo comporterà una comunicazione di qualità 

scadente, difficoltà a capirsi o sentire mentre se parliamo di navigazione internet questo 

significa una connessione lenta e poco stabile. 

Attenzione però ai costi e al piano tariffario che abbiamo sottoscritto con il nostro operatore 

di telefonia : Vodafone,Tim,Wind etc. Ricordiamoci che per navigare in internet non è 

sufficiente acquistare uno smartphone o un tablet, è necessario sottoscrivere con il proprio 

operatore anche un piano tariffario che comprenda il traffico dati. 

Se sottoscriviamo oggi un nuovo abbonamento con i principali operatori telefonici è 

praticamente sicuro che vi sia compreso anche un piano dati mentre su contratti vecchi di 

qualche anno questo non è garantito. 

La cosa importante da sapere è che con la pura connessione del nostro 

operatore telefonico non posso navigare illimitatamente per tutto il tempo 

che voglio.Anzi! Dobbiamo prestare molta attenzione a non superare i 

limiti previsto dal nostro piano tariffario altrimenti potremmo dover 

sostenere costi aggiuntivi o semplicemente ci verrà impedito di 

navigare fino a che non faremo un’altra ricarica. 

I limiti del piano dati, di norma, non si misurano in ore e minuti di connessione, ma in Giga 

Byte consumati. Non preoccupatevi Giga Byte non è una parolaccia… E’ una unità di misura 

Figura 11.Copertura di rete. 
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che si usa in informatica per stabilire quanti byte abbiamo consumato. Sarebbe un po’ come 

dire che a fine mese il panettiere ci fa pagare in base a quanti chili di pane abbiamo 

consumato. Oppure come dire che il magazzino di materiali edili ci fa pagare non in base a 

quanto tempo ho impiegato per riempire il mio camioncino di sabbia ma in base a quanti 

quintali ne ho caricato. 

Se però sul vostro telefono o tablet vedete un’icona come quella qui accanto 

allora le cose cambiano e di molto anche. 

Questa specie di ventaglio, se visibile, indica che il vostro smartphone o 

tablet è collegato ad una rete WiFi. Questo significa che potrete navigare in 

internet, scambiare messaggi su Whatsapp e fare tutto quello che vi piace 

senza pagare nulla! 

Ma come nulla? 

Essere collegati ad una rete WiFi significa che il vostro dispositivo non consumerà il traffico 

dati del vostro piano tariffario ma si appoggerà all’abbonamento che qualcun altro (o voi 

stessi ) sta pagando. E’ un furto quindi? Niente affatto. Immaginatevi questa situazione : 

A casa vostra avete sottoscritto un abbonamento con la vostra compagnia telefonica per una 

connessione a banda larga (ADSL di Alice,Vodafone etc) e, molto probabilmente, il tecnico vi 

avrà installato anche un router wifi.  

Questa scatoletta con una o due antennine crea automaticamente una rete, 

ovvero una copertura continua e diffusa in tutta la casa del segnale 

Internet senza aver bisogno di tirare fili. Tutti i dispositivi elettronici 

capaci di intercettare questo segnale presente nell’aria possono viaggiare 

velocemente in Internet senza dover sostenere alcuna spesa poiché tutto il traffico dati ed i 

relativi costi sono già compresi nell’abbonamento sottoscritto per l’impianto di casa. 

Un altro esempio simile al precedente è quello che sempre più spesso nei bar, nelle stazioni e 

nei locali pubblici in genere (più all’estero che in italia) ci verrà offerto il servizio WiFi gratis. 

Ci stanno offrendo qualcosa da bere o ci stanno regalando un prodotto in promozione? No, 

semplicemente ci stanno offrendo la possibilità di navigare, conversare, mandare e-mail o 

fare una chiamata di lavoro in maniera del tutto gratuita mentre ci beviamo un caffè o stiamo 

aspettando l’aereo che ci riporterà a casa dalle vacanze. 

  

Figura 12. Rete WiFi 
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SMARTPHONE E TABLET : LA SCHERMATA DI HOME 
 

Quando accendiamo il nostro tablet o il nostro smartphone ci appaiono automaticamente, 

una serie di icone e pulsanti che 

assomigliano molto a quelli mostrati 

nelle figure 13 e 14. Questa schermata 

viene chiamata “Home”. 

Una volta che il nostro dispositivo è 

acceso se vogliamo ritornare nella 

schermata di Home ci basterà premere 

il pulsante centrale dei tre mostrati in 

figura nella parte in basso dello 

schermo. Da qui possiamo accedere a 

tutti i contenuti del nostro smartphone 

o tablet : applicazioni caricate, 

fotografie, files salvati etc. Per aprire o 

lanciare una qualsiasi di queste funzioni 

è sufficiente appoggiare un dito 

sull’icona che la rappresenta. In 

generale sui tablet e sugli smartphone 

non esiste il concetto di click e doppio  

Click, su di essi l’interazione tra uomo e 

macchina è gestito solo e soltanto dal dito appoggiato oppure trascinato sullo schermo touch. 

  

Figura 13. Due esempi di schermata di Home 
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SMARTPHONE E TABLET : IL MENU IMPOSTAZIONI 
Dalla schermata di Home, tra le mille app e possibilità, è anche possibile 

accedere ad un menù chiamato impostazioni dal quale possiamo 

impostare, regolare, modificare tutte le caratteristiche del nostro 

smartphone e tablet. 

Questo menù è di solito rappresentato da un’icona che ha la forma di un ingranaggio . 

 

Per esempio all’interno del menù Impostazioni 

possiamo regolare : 

 La luminosità dello schermo. 

 L’accensione o lo spegnimento del 

servizio Wi-Fi. 

 Il ritardo preferito per il blocco dello 

schermo. 

 Il ripristino del telefono o tablet. 

 L’attivazione o la disattivazione del 

servizio di riconoscimento della 

posizione. 

 L’attivazione o la disattivazione della 

rete dati. 

 La data e l’ora del dispositivo. 

 Gli aggiornamenti del sistema 

operativo. 

 

E tantissime altre cose… 

A me piace pensare a questo menù come il 

laboratorio, l’officina dove possiamo 

modificare ed aggiustare il nostro dispositivo. 

E’ di fondamentale importanza prendere 

confidenza con questo menù e con le sue 

principali funzionalità. 
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SMARTPHONE E TABLET : APP E STORE  
Madona me Signùr 

 
 

In questa sezione ci addentriamo nel fantastico mondo dei cosiddetti “negozi di 

app” per capirne il funzionamento. 

Dovete sapere che oggi tutti i tablet sono “potenziabili”. Ciò significa che nel momento 

in cui compriamo un tablet scegliamo un prodotto che possiede delle caratteristiche 

ben precise. Tanto per capirci, quando acquistiamo un tablet sappiamo in anticipo che quel 

dispositivo sarà in grado di: fare fotografie, prendere note e appunti, utilizzare un 

calendario, navigare in internet, effettuare dei calcoli con la calcolatrice, impostare una 

sveglia, e così via. Queste sono tutte funzioni implementate in qualsiasi tablet by default, in 

maniera predefinita. 

Quello che però rende la stragrande maggioranza di tablet degli oggetti speciali è la loro 

capacità di connettersi a degli store, dei veri e propri negozi (virtuali) dentro i quali noi 

utenti possiamo acquistare o scaricare gratuitamente le cosiddette app. 

App è la contrazione inglese della parola application che significa applicazione. 

Un’applicazione è un piccolo programma che decidiamo di inserire nel nostro tablet 

o smartphone. In che modo? È molto semplice. 

Quasi tutti i tablet oggi in commercio possiedono il proprio store, il proprio negozio 

virtuale. A tale negozio potete accedere semplicemente con un tap (dicasi tap il tocco che fate 

col vostro dito sullo schermo del vostro device! Ah, e dicasi device il vostro dispositivo, il 

vostro tablet!). 

Dicevamo, con un semplice tap sull’icona corrispondente allo store del vostro tablet verrete 

trasferiti alla relativa schermata iniziale. Immaginate questa schermata come fosse la vetrina 

di un negozio in cui sono esposti i prodotti più belli, quelli più richiesti e quelli scontati. In 

evidenza vedrete quindi scorrere le applicazioni più scaricate, quelle più interessanti, quelle 

che hanno riscontrato maggior successo o quelle in offerta. 

Vi accorgerete ben presto che esistono applicazioni a pagamento, ma salvo rari casi i loro 

prezzi variano dai pochi centesimi di euro a 2/3 euro. Così come vi renderete conto che 

esistono un’infinità di applicazioni ugualmente valide ma gratuite. 

I negozi in assoluto più diffusi nel mercato dei tablet sono due: 

• Google Play Store 

• App Store 

che identificano rispettivamente gli store di tablet che montano il sistema operativo Android 

di Google e quelle che supportano il sistema iOS di Apple. 

Quando ci accingiamo a comprare un tablet dunque è interessante e importante capire quale 

sistema operativo utilizza il dispositivo che abbiamo tra le mani. 

https://it.wikipedia.org/wiki/App_Store
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Solitamente, tutti i tablet prodotti dalla Samsung lavorano con il sistema operativo Android, 

per cui il negozio che ci viene reso disponibile sarà il Google Play Store. 

In possesso di un tablet che gira grazie ad Android dovremo fare riferimento al Play Store 

per effettuare il download di nuove applicazioni. 

Viceversa, i tablet che lavorano con il sistema iOS della Apple sono gli iPad. Quando teniamo 

tra le mani un iPad sappiamo di possedere un tablet prodotto dall’azienda Apple, che monta 

come sistema operativo un software che si chiama iOS. 

(da i -operating system). Dunque se possediamo un iPad scaricheremo le applicazioni facendo 

tap sull’icona App Store. 

I tablet che lavorano con Android o con iOS sono sicuramente i più diffusi, ma non possiamo 

fare a meno di citare tutti quei tablet prodotti da Microsoft che stanno riscuotendo un ottimo 

successo. La Microsoft oltre a immettere sul mercato tablet personali (si tratta delle varie 

versioni del tablet chiamato Surface), ha anche implementato il proprio sistema operativo 

(Windows 8) all’interno di dispositivi prodotti da aziende partner, come HP, Dell, Nokia e 

altre. 

Anche in questo caso la filosofia è sempre la stessa: esiste un negozio, lo store Microsoft, 

al quale l’utente si collega e scarica le applicazioni di suo interesse. 


