Apple iPhone: chiamate e privacy
Tenere sotto controllo il tuo numero di telefono e chi può chiamarlo.
I comandi delle chiamate sul tuo iPhone ti aiutano a controllare chi ti chiama e quando
e ti consentiranno di bloccare alcuni numeri e proteggere la tua privacy nascondendo il
tuo numero alle persone che chiami.

Di cosa avrai bisogno
Prima di iniziare il corso, controlla che il tuo iPhone sia completamente carico, acceso
e che mostri la schermata Home. Dovrebbe essere aggiornato anche il software
operativo del telefono e dovresti avere un numero di telefono cellulare e un account.

Controllo dell'ID chiamante
Quando utilizzi il telefono cellulare per chiamare un altro telefono cellulare, il tuo
numero viene visualizzato sullo schermo della persona che risponde. Ciò è chiamato
ID chiamante (Caller ID), che è l'abbreviazione di Identificazione del chiamante.
Se non vuoi che altri conoscano il tuo numero, puoi disattivare il tuo ID chiamante.

1.
2.
3.
4.

Dalla schermata Home, trova l'icona Impostazioni
(Settings) e premila.
Scorri verso il basso il menù fino a trovare l'opzione
Telefono (Phone) e poi premila per visualizzare
alcune opzioni.
Dall'elenco, premi Mostra il mio ID chiamante (Show
My Caller ID). La schermata passerà a Mostra il mio
ID chiamante.
Premi l'interruttore, in modo che si sposti a sinistra
e diventi bianco. Ciò significa che l'ID chiamante è
disattivato e il tuo numero non verrà visualizzato sullo
schermo della persona che stai chiamando.

Ora, quando chiami qualcuno, il suo telefono mostrerà
scritto Numero privato (Private number), anziché mostrare
il tuo numero di telefono. Per riattivare l'ID chiamante, premi
l'interruttore accanto a Mostra il mio ID chiamante in modo
che si sposti a destra e diventi di nuovo verde.
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La disattivazione dell'ID
chiamante fa sì che non
vengano visualizzati il tuo
nome e il tuo numero
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La disattivazione dell'ID chiamante funziona solo
per le chiamate telefoniche. Se invii un messaggio, la
persona vedrà comunque il tuo numero di cellulare.

Come bloccare i numeri che danno fastidio
Puoi inoltre utilizzare le Impostazioni di chiamata (Call settings) per bloccare
le chiamate dai numeri che ti danno fastidio. Premi il tasto Home per tornare alla
schermata Home ed iniziare.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Premi l'icona Telefono (Phone) come se stessi per
effettuare una chiamata.
Trova la riga di icone nella parte inferiore dello
schermo e premi Recenti (Recent). Assomiglia ad
un orologio.
Il tuo iPhone mostrerà un elenco di numeri che ti
hanno chiamato, con il più recente in alto. Trova
un numero che ti ha disturbato, ma non premere
il numero, perché così facendo lo chiamerai.
Premi l'icona i azzurra alla destra del numero.
Appariranno alcune opzioni.

Il tuo telefono può bloccare
chiamate da numeri che non
conosci e da numeri presenti
nel tuo Elenco contatti

Scorri fino alla fine dell'elenco e trova Blocca
contatto (Block this Caller).
Premi Blocca contatto e verrà visualizzato un pannello che ti avverte che
se blocchi le chiamate di questo contatto, non sarai più in grado di ricevere
messaggi o videochiamate FaceTime da questo contatto.
Premi Blocca contatto.

Il pannello scompare e puoi vedere che l'opzione sullo schermo è passata a Sblocca
questo contatto.
Se cambi idea, premi Sblocca questo contatto e il numero verrà sbloccato
immediatamente. Facile!
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Utilizzare la funzione Non disturbare
La funzione Non disturbare (Do not disturb) può impedire temporaneamente al
telefono di ricevere chiamate. Se hai attivato la funzione Non disturbare, il telefono
non ti avviserà se ricevi chiamate, messaggi di testo o e-mail finché non spegni di
nuovo la funzione Non disturbare.
Per attivare la funzione Non disturbare, innanzitutto premi il tasto Home per
tornare alla schermata Home.

Aprire le impostazioni per la funzione Non disturbare
1. Premi l'icona Impostazioni (Settings) per visualizzare le opzioni.
Mostrerà ancora l'ultima schermata delle
impostazioni in cui ti trovavi.

2.
3.

Se necessario, premi il tasto Indietro (Back) per
tornare al menù Impostazioni.
Scorri l'elenco verso l'alto fino a trovare l'opzione Non
disturbare e premila.

Attivare la funzione Non disturbare
Premi l'interruttore principale Non disturbare in modo
che si sposti a destra e diventi verde. Ciò significa che la
funzione Non disturbare è attiva.

Impostare un programma per la
funzione Non disturbare

L'impostazione Non
disturbare del telefono
blocca le interruzioni
di chiamate, messaggi,
notifiche ed email

L'opzione Programmato (Scheduled) consente di attivare e disattivare
automaticamente la funzione
Non disturbare ogni giorno a un'ora prestabilita.

1.
2.
3.
4.

Premi l'interruttore vicino a Programmato (Scheduled) per vedere le opzioni.
L'interruttore si sposterà a destra e diventerà verde.
Premi dove dice Da/A (From/To).
Ora puoi impostare l'orario in cui vuoi che Non disturbare sia attivo.
L'ora Da (From) dovrebbe già essere selezionato.
Sulla rotellina di scorrimento in basso, scorri verso l'alto e verso il basso per
scegliere l'ora, poi premi A (To) in modo che diventi grigio.
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5.
6.

Utilizzare di nuovo la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui si
desidera disattivare Non disturbare.
Quando hai scelto le impostazioni che ti vanno bene, premi Indietro per
tornare alla schermata Non disturbare. Puoi vedere i tuoi nuovi orari
Da/A qui.

Impostare Non disturbare su SILENZIO
Ora Non disturbare è impostato per attivarsi dalle 7 pm alle 9 pm ogni giorno,
ma questo è solo se l'iPhone è bloccato durante quegli orari.
Se usi l'iPhone tra le 7 pm e le 9 pm, Non disturbare supporrà che desideri
ricevere chiamate e messaggi.
Per assicurarti che il tuo iPhone non ti interrompa affatto quando hai attivato la
funzione Non disturbare:

1.
2.

Sotto SILENZIO (SILENCE) dovresti vedere un segno di spunta blu accanto
a Mentre l'iPhone è bloccato (While iPhone is Locked).
Premi Sempre (Always) e il segno di spunta blu apparirà accanto ad esso.
Ciò significa che il tuo iPhone non ti disturberà in nessun momento mentre
è attiva la funzione Non disturbare.

Permettere agli amici di chiamare in caso di
emergenza
Puoi impostare le eccezioni su Non disturbare, in modo che amici e parenti
possano ancora raggiungerti in caso di emergenza.
Scorri verso il basso sulla schermata Non disturbare fino a trovare Consenti
chiamate da (Allow Calls From) e Chiamate ripetute (Repeated Calls).
Con queste due opzioni puoi aggiungere delle eccezioni alla funzione Non
disturbare per far sì che le persone importanti possano ancora contattarti se ne
hanno bisogno.

Disattivare la funzione Non disturbare
Per disattivare la modalità Non disturbare, scorri verso l'alto e premi
l'interruttore accanto a Non disturbare in modo che diventi bianco e si sposti a
sinistra. Il tuo iPhone ora può ricevere chiamate e messaggi al di fuori degli orari
programmati.
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