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Utilizzare WhatsApp
La chiamata video da smartphone, computer o tablet può essere facile con 
WhatsApp. 

Cos’è WhatsApp?
Come Skype, WhatsApp è un’applicazione di chat video molto 
conosciuta. Viene utilizzato per lo più per smartphone, ma è 
disponibile anche per computer portatili e computer desktop.
Con WhatsApp, puoi chattare via video con altre persone ogni 
volta che vuoi, e parlare per tutto il tempo che vuoi. È anche 
possibile effettuare chat di testo e voce.
È possibile trovare la pagina web di WhatsApp all’indirizzo  
www.WhatsApp.com.

Come funziona
Usare WhatsApp è proprio come fare una telefonata. Seleziona il nome della 
persona che desideri chiamare, quindi premi o fai clic sul pulsante di chiamata 
video per avviare una chiamata.
Quando una chiamata inizia, la faccia della persona che stai chiamando apparirà 
a schermo intero. Puoi anche vedere una piccola finestra video che mostra il tuo 
volto, in modo da poter mostrare chi sei all’altra persona.

Quanto costa
WhatsApp è completamente gratuito. Non costa nulla scaricarlo, installarlo o 
utilizzarlo.
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Aggiungi i contatti su WhatsApp
Prima di poter effettuare videochiamate con 
WhatsApp, devi aggiungere i contatti. Puoi farlo in 
due modi:

1. WhatsApp può utilizzare l’elenco dei contatti 
esistenti. Quando installi o avvii WhatsApp, ti 
richiederà l’autorizzazione ad utilizzare l’elenco 
di contatti del telefono o del dispositivo. 
Identificherà automaticamente le altre persone 
che hanno WhatsApp e le aggiungerà all’elenco dei 
contatti.

2. Puoi cercare le persone utilizzando la barra di ricerca. 
Premi o fai clic sul pulsante “+” o “Aggiungi contatti”. 
Puoi quindi cercare le persone per nome, numero di 
telefono o indirizzo email.

Invitare i contatti
Se le persone che conosci non utilizzano WhatsApp, puoi 
invitarle a farlo. Premi il pulsante “Invita amici” per inviare 
loro un messaggio con le istruzioni su come installarlo sul 
loro dispositivo.
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Effettuare una chiamata
Per effettuare una videochiamata di WhatsApp segui i 
seguenti passi:
1. Premi o fai clic sul nome della persona che desideri 

chiamare.
2. Premi o fai clic sul pulsante di chiamata video. Sembra 

una videocamera.
3. Attendi che l’altra persona risponda (farà clic sul 

pulsante verde di risposta).
4. Parla quanto vuoi. Vedrai il loro viso sul tuo schermo, e 

il tuo volto sarà nell’angolo in modo da sapere come ti 
vedono.

5. Premi o fai clic sul pulsante rosso di disconnessione 
per terminare la chiamata.

Imparare WhatsApp
Una volta impostato l’elenco contatti, effettuare una videochiamata con 
WhatsApp è semplice come fare una telefonata. Ancora meglio, è totalmente 
gratuito!
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