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Cos’è un’app?
Il tuo telefono è pieno di app. Cosa sono? Come puoi usarle?

Cos’è un’app?
Le app sono piccoli programmi per il tuo smartphone o tablet che ti 
aiutano a fare delle cose. La maggior parte delle app è facile da usare. 

• Un'app è progettata per funzionare correttamente sul piccolo 
schermo del tuo dispositivo.

• Le app sono rappresentate da un’icona sullo schermo del tuo 
dispositivo.

• Un'app può eseguire una funzione specifica o un numero limitato 
di funzioni correlate. Ad esempio, le app meteo ti diranno le 
previsioni del tempo.

• Ci sono milioni di app, tutte progettate per fare cose diverse. 

• Molte app utilizzano dati da Internet, mentre altre no.

Cosa posso fare con un’app?
Le app ti consentono di svolgere molte funzioni diverse 
utilizzando il tuo dispositivo. Con milioni di app da scaricare, 
c’è un’app per quasi tutto. 
• L’app ABC iView può intrattenerti con programmi TV che 

hai perso.

• Google Maps e Opal Travel possono aiutarti a spostarti.

• Express Plus Medicare e Express Plus Centrelink possono 
aiutarti a gestire i tuoi servizi governativi.

• Le app dei negozi al dettaglio possono aiutarti a fare 
acquisti online o semplicemente a vedere cosa c'è 
disponibile nel tuo supermercato.

• Le app di Facebook, degli SMS e delle e-mail possono aiutarti a rimanere in contatto e 
conoscere nuove persone.

• Le app del calendario e dell’orologio possono aiutarti a organizzarti.

• E ci sono migliaia di app di giochi per l’intrattenimento quotidiano. 

Le app vengono 
visualizzate come 

icone sullo schermo 
del tuo dispositivo 

mobile o tablet

App diverse eseguiranno 
funzioni diverse sul tuo 

dispositivo 
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Cos’è un’app?
Dove trovo le app?
È facile cercare e scaricare nuove app sul tuo 
dispositivo attraverso Apple App Store e Google Play 
Store, a seconda del dispositivo che stai utilizzando.

• Se hai un iPhone o un iPad, puoi ottenere le app 
solo attraverso App Store.

• Se hai un telefono Android o un tablet, puoi 
ottenere le app solo attraverso Google Play.

• In entrambi i negozi puoi cercare le app per nome, 
tipo o attraverso la compagnia o organizzazione 
che le ha create.

• La maggior parte delle app è gratuita. Molte di queste app sono finanziate da annunci 
pubblicitari all'interno dell'app.

• Le app di App Store e Play Store sono quasi sempre sicure da usare.

• Le app per telefoni Android provenienti da altrove potrebbero non essere sicure e non 
dovrebbero essere utilizzate.

Le app di App Store e Google Play sono 
quasi sempre sicure da usare. Le app per 
telefoni Android da altri paesi potrebbero 
non essere sicure...”

Scarica le nuove app da Apple App 
Store o da Google Play
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Cos’è un’app?
Come posso essere sicuro con le app?
Le app sono divertenti e utili, ma è importante prestare la 
dovuta attenzione per assicurarsi che siano anche sicure 
e che le tue informazioni personali e il dispositivo siano 
protetti. 

• Ancora una volta, usa solo app scaricate da App Store 
(per dispositivi Apple) o Google Play (per dispositivi 
Android).

• Per i servizi governativi e bancari, utilizza solo le app 
ufficiali emesse dal dipartimento governativo o dalla 
banca.

• Ricorda che puoi cercare app ufficiali cercando il nome 
del dipartimento o della banca su App Store o su Play 
Store.

• Pensaci bene prima di inserire i tuoi dati personali in un'app. L'app o il servizio ne ha 
bisogno?

• Se l'app richiede il permesso di fare qualcosa di strano, come ad esempio effettuare 
telefonate, non permetterglielo.

• Presta attenzione ai telegiornali che di solito segnalano se delle compagnie online hanno 
subito delle violazioni della sicurezza.

• Non utilizzare mai la rete Wi-Fi pubblica gratuita per inserire dettagli personali o password 
in un'app.

“Non utilizzare mai la rete Wi-Fi pubblica 
gratuita per inserire dettagli personali o 
password in un’app.”

Cerca app ufficiali quando 
utilizzi servizi governativi e 

bancari
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