Gestire ed eliminare le app
Le app non sempre fanno ciò che vuoi, ma è facile gestirle e persino eliminarle.

Come chiudo un’app?
Gli smartphone sono progettati per gestire le app senza che tu debba preoccuparti di
chiuderle. Spesso lavorano silenziosamente in background, pronte
per essere riutilizzate quando ne hai bisogno. A volte, tuttavia,
potresti voler chiudere un’app.
•

A volte le app si comportano male e chiudere e riavviare l’app
spesso risolve il problema.

•

Con un iPhone, puoi chiudere un’app premendo due volte
rapidamente il pulsante Home del telefono e poi scorrendo
l’applicazione che desideri chiudere verso su.

•

Con un telefono Android, puoi chiudere un’app premendo il
tasto con un quadrato vicino al pulsante Home e poi scorrendo
l’applicazione che desideri chiudere verso destra.

•

Se chiudendo e riavviando l’app il problema non viene risolto,
prova a riavviare il telefono.

•

Quando hai finito di utilizzare un’app per la tua banca o un
servizio di fatturazione, puoi chiuderla per assicurarti che si
debba reinserire la password quando verrà utilizzata nuovamente.

Chiudere e riavviare
un’applicazione può
spesso risolvere i
problemi

“Quando hai finito di utilizzare un’app per
la tua banca... chiudila per assicurarti che
dovrai reinserire la password quando la
utilizzerai nuovamente.”
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Come elimino un’app?
La maggior parte delle persone si trova con app sul
proprio dispositivo che non usa mai. Se non usi un’app,
puoi eliminarla.
•

Se elimini un’app, libererai spazio di memoria sul
telefono per altre cose.

•

Se elimini un’app, è possibile che vengano eliminati
tutti i dati associati all’app, quindi pensaci due volte
prima di farlo.

Wallet

Notes

•

Per eliminare un’app su un iPhone, premi e tieni
premuta l’icona dell’applicazione finché non si muove.
Poi premi la X che appare nell’angolo dell’icona.

•

Per eliminare un’app su un telefono Android, premi e tieni premuta l’icona
dell’applicazione finché non compare l’opzione per eliminarla. Poi premi Disinstalla o
trascina l’icona su Disinstalla nella parte superiore dello schermo.

•

Se elimini un’app che hai comprato, l’App Store e il Play Store si ricorderanno che hai
pagato l’app e ti consentiranno di reinstallarla in un secondo momento senza ulteriori
addebiti.

•

Alcune app sono app di sistema e sono parti importanti del telefono. Non è possibile
eliminare quelle app.

Premi e tieni premuta l’icona di
un’app per iniziare a eliminarla

Devo aggiornare le app?
È importante mantenere aggiornate le app affinché funzionino
correttamente. Spesso il tuo telefono lo farà per te automaticamente
o l’app store ti può avvisare quando sono disponibili gli
aggiornamenti.
•

Gli aggiornamenti alle app possono aggiungere funzionalità, ma
sono principalmente utili per sistemare i bug. Le app prive di bug
aiutano a garantire la sicurezza del telefono.

Auto-update
apps
Auto-update
apps over
Wi-Fi only

•

Puoi far sì che il tuo telefono aggiorni automaticamente le app.

•

Con un iPhone, attiva gli aggiornamenti automatici nella sezione
iTunes e App Store dell’app Impostazioni.

•

Con un telefono Android, attiva gli aggiornamenti automatici nella
sezione Impostazioni dell’app Play Store.

•

Puoi assicurarti che gli aggiornamenti non utilizzino i dati della rete
mobile negli stessi menù delle Impostazioni di entrambi i tipi di telefono.
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Imposta facilmente
le app per
l’aggiornamento
automatico nelle
impostazioni
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Le app utilizzeranno i miei dati della rete mobile?
I dati della rete mobile costano molto, quindi è
una buona idea assicurarsi che lo smartphone non
sprechi i dati della rete mobile che hai disponibili per
il mese quando non è disponibile la rete Wi-Fi.
•

Le app utilizzano i dati quando vengono installate
o aggiornate e alcune scaricano dati aggiuntivi
(ad esempio delle mappe per un’applicazione
di mappe). Se non sei connesso alla rete Wi-Fi,
il tuo dispositivo potrebbe utilizzare i dati della
rete mobile che hai disponibili per il mese per
scaricare e aggiornare le app.

INTERNET

Le app possono utilizzare i
dati della rete mobile quando le reti
Wi-Fi non sono disponibili

•

Puoi verificare quanti dati della rete mobile utilizza un iPhone nella sezione Dati Cellulare
dell’app Impostazioni.

•

Puoi verificare quanti dati della rete mobile utilizza un telefono Android nella sezione
Wireless e Reti o qualcosa di simile dell’app Impostazioni.

“I dati della rete mobile costano molto...
Assicurati che lo smartphone non
sprechi i dati della rete mobile che hai
disponibili per il mese quando non è
disponibile la rete Wi-Fi.”
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