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Gestire i dati
Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare sul piano per la rete di casa e mobile, oltre ad alcuni 
modi per evitare costi aggiuntivi.

Monitorare quanti dati utilizzi
Essere consapevole della quantità di dati che utilizzi ogni 
mese ti consente di adattare il tuo piano dati Internet e 
magari risparmiare qualche soldo. Ad esempio, se hai 
acquistato un piano di grandi dimensioni, ma ti accorgi che 
utilizzi solo una piccola quantità di dati, puoi passare a un 
piano più economico con meno dati. 

Puoi vedere quanti dati hai utilizzato ogni mese utilizzando 
uno strumento fornito dal tuo fornitore di servizi Internet.
• I piani per la rete Internet di casa includono di solito 

un sito web specifico a cui è possibile accedere per 
monitorare l’utilizzo dei dati.

• Sul telefono cellulare puoi installare un’app specifica per 
monitorare i dati e ricevere avvisi quando ti avvicini al limite dei dati. Molti operatori telefonici 
preinstallano questa app sul tuo telefono.

• Questi strumenti non sempre mostrano l’utilizzo dei dati aggiornato al minuto. Potrebbero 
rimanere indietro un giorno, quindi potrebbero non essere precisi al 100%. 

Come posso passare da rete mobile a Wi-Fi sul mio cellulare?

Utilizzando la funzione Wi-Fi sul telefono cellulare non verranno utilizzati i dati della rete mobile. Ciò 
significa che se navighi sul web o fai altro sul telefono cellulare, i dati non ti verranno conteggiati sulla 
quota dei dati della rete mobile. 

Per utilizzare la funzionalità Wi-Fi del tuo cellulare:
• Abilita la Wi-Fi nelle impostazioni del telefono.

• Seleziona la tua rete Wi-Fi domestica e inserisci la password (la tua password di solito si trova sotto 
il router o su una tessera specifica che ti è stata data dal fornitore Internet).

• Ora, ogni volta che torni a casa, il telefono si connetterà automaticamente alla rete Wi-Fi.

Per mezzo di strumenti specifici puoi 
controllare l’utilizzo dei dati di casa e dei 

dispositivi mobili 
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Cosa succede se uso troppi dati?
I piani per la rete Internet di casa e mobile 
forniscono una quantità di dati prefissata ogni 
mese. Maggiore è la quota mensile di dati, più 
costoso è il piano. 

La penale per l’utilizzo di più dati rispetto a ciò che ti 
consente il tuo piano varia a seconda del fornitore e 
anche a seconda del fatto che si tratti di un account 
di dati della rete mobile o di un account per la rete 
Internet di casa.

Utilizzare troppi dati su Internet a casa
• Molto probabilmente la tua connessione verrà rallentata o adattata. Con una connessione 

Internet lenta potresti non essere in grado di riprodurre video da Internet e le pagine potrebbero 
caricarsi lentamente sul tuo dispositivo. 

• La velocità di Internet tornerà normale quando il ciclo di fatturazione si riazzera.

Utilizzare troppi dati su Internet mobile
• Se hai un piano dati ricaricabile, non avrai più Internet mobile sul telefono fino a quando 

non acquisterai altri dati. (Puoi comunque accedere a Internet tramite Wi-Fi e il telefono sarà 
comunque in grado di effettuare e ricevere chiamate).

• Se hai un piano dati con abbonamento (o postpagato), dovrai molto probabilmente pagare di più 
per i data extra che hai utilizzato. L’importo potrebbe essere di pochi dollari, o potrebbe diventare 
molto costoso, a seconda dell’operatore.

La tua connessione Internet potrebbe 
essere rallentata se superi la quota dei dati 

inclusa nel tuo piano

“Con una connessione Internet 
lenta potresti non essere in grado di 
riprodurre video da Internet e le pagine 
potrebbero caricarsi lentamente”.
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Come posso risparmiare soldi gestendo i dati?
Dato che il telefono cellulare può utilizzare sia i dati della Wi-Fi 
sia i dati della rete mobile, puoi approfittare di questa funzione 
per limitare il costo dei dati della rete mobile.
• Se sei a casa la maggior parte del tempo e il tuo telefono è 

connesso a Wi-Fi, probabilmente avrai solo bisogno di un 
piano dati per la rete mobile di dimensioni molto piccole.

• Se sei sempre in giro, puoi tenere d’occhio l’utilizzo dei 
dati tramite un apposito programma chiamato app. Alcuni 
telefoni sono già dotati dell’app, altrimenti puoi scaricare 
questo tipo di app da Internet una volta che il tuo piano è 
attivo. 

• Evita attività che consumano molti dati come ad esempio 
caricare foto o guardare film mentre sei in giro. Fallo a casa 
quando il telefono è di nuovo collegato alla rete Wi-Fi.

• SUGGERIMENTO PREZIOSO: I piani per la rete Internet di casa offrono molti più dati rispetto ai 
piani mobili e per meno soldi. Un piano dati per la rete Internet di casa di grandi dimensioni più un 
piano per la rete mobile di piccole dimensioni di solito costano meno di un solo piano dati per la 
rete mobile di grandi dimensioni.

Lista di controllo per il risparmio dei 
dati
C’è molto da ricordare se vuoi risparmiare sui dati. Ecco un 
riassunto di cosa puoi fare: 
• I dati della rete mobile sono più costosi dei dati per la rete 

Internet di casa, quindi connetti i dispositivi mobili alla rete 
Wi-Fi quando sei a casa e utilizza i dati della rete mobile 
solo quando sei fuori casa. 

• Tieni sotto d’occhio i dati per evitare di utilizzare più di ciò 
che è incluso nel tuo piano e per aiutarti a decidere che 
tipo di piano dati ti serve. 

• Il passaggio a un piano dati più costoso è generalmente 
gratuito.

• Passare a un piano dati più economico comporta solitamente il pagamento di una penale, a meno 
che non si tratti di un piano ricaricabile. 

• Puoi anche utilizzare la connessione Wi-Fi gratuita presso biblioteche, bar o centri commerciali 
quando sei in giro. Tieni presente che la rete Wi-Fi pubblica è meno sicura della tua rete Wi-Fi 
domestica, quindi non utilizzarla per scopi privati   o che richiedono dati personali o password.

Un piano per la rete di casa di 
grandi dimensioni e un piano 
per la rete mobile di piccole 

dimensioni sono un buon modo 
per bilanciare i costi dei dati

Aumenta il tuo piano se usi più 
dati del previsto


