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Utilizzare FaceTime
Scopri come effettuare videochiamate tra computer Apple, smartphone e 
tablet con l’applicazione FaceTime.

Cos’è FaceTime?
FaceTime è una fantastica applicazione, o ‘app’, per effettuare 
chiamate vocali e video attraverso Internet. È ottima per 
tenerti in contatto nel caso in cui tu e la maggior parte dei 
tuoi amici e familiari usiate iPhone, iPad o computer 
Apple Macintosh.

Su quali dispositivi posso utilizzare 
FaceTime?
FaceTime è disponibile solo su dispositivi realizzati da 
Apple Computer, come gli iPhone, gli iPad e i computer 
Macintosh. È già installato su questi dispositivi, quindi 
non devi scaricarti o installarti l’applicazione.

Quanto costa la videochiamata con FaceTime?
L’utilizzo di FaceTime è totalmente gratuito.

Come funziona FaceTime
FaceTime ti consente di effettuare videochiamate a persone sulla lista dei 
contatti del tuo iPhone, iPad o computer Macintosh. Chiunque sia nella tua lista 
di contatti che abbia anche FaceTime può ricevere chiamate.
Quando fai una videochiamata con qualcuno vedrai la sua faccia a tutto 
schermo. Un piccolo schermo mostrerà la tua faccia in modo che tu sappia 
come ti vede la persona che stai chiamando.
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Contatti su FaceTime
A differenza di altre applicazioni per 
videochiamate, FaceTime non dispone di 
un proprio elenco di contatti. Utilizza invece 
l’elenco dei contatti telefonici ed email presenti 
sul telefono, sul tablet o sul computer. 
Ad esempio, probabilmente hai un elenco di 
persone nell’elenco dei contatti dell’iPhone 
in modo che tu possa effettuare chiamate 
telefoniche a persone che conosci. FaceTime può capire automaticamente quale 
di queste persone ha FaceTime . Se una di loro ha FaceTime, potrai chiamarla.

Aggiungere un contatto
Dato che utilizza l’elenco dei contatti esistenti, 
aggiungi un contatto su FaceTime nello stesso 
modo in cui aggiungi un altro contatto:
1. Su un iPhone, premi il pulsante Telefono nella 

schermata iniziale. Quindi premi Contatti e il 
pulsante + per aggiungere un nuovo contatto.

2. Su un iPad, premi il pulsante Contatti nella 
schermata iniziale. Quindi premi il pulsante + per 
aggiungere un contatto.

Aggiungere un contatto 
FaceTime
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Effettuare chiamate con 
FaceTime
Per effettuare una videochiamata con FaceTime su 
un iPad, segui i seguenti passi: 
1. Premi l’icona dell’app di FaceTime  sulla 

schermata iniziale per avviare l’applicazione.
2. Premi sulla barra di ricerca, quindi digita il nome 

della persona che desideri chiamare utilizzando 
la tastiera sullo schermo. FaceTime ricerca la tua 
lista contatti per trovare il nome che hai cercato. 

3. Se questa persona ha FaceTime, viene 
visualizzato il simbolo della videocamera accanto 
al nome. Premi per avviare la videochiamata.

4. Il telefono o il tablet dell’altra persona suonerà. L’altra persona può premere il 
pulsante di risposta verde per accettare la chiamata. 

5. Come la maggior parte delle applicazioni per le videochiamate, FaceTime 
mostra la persona che chiami a tutto schermo e tu vieni 
visualizzato con una piccola immagine all’interno dello 
schermo.

6. Quando sei pronto a riagganciare, premi il pulsante rosso 
per riagganciare.

Sei pronto per FaceTime
FaceTime è stato progettato per essere facile da usare. 
Puoi anche effettuare chiamate semplicemente premendo 
il pulsante FaceTime quando stai guardando un contatto 
nell’elenco dei contatti. Basta scegliere la persona con cui vuoi 
parlare, premere il pulsante FaceTime e chiacchierare! 
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