
1

Suggerimenti e trucchi per le app
Come per tutte le cose, alcuni suggerimenti e trucchi possono aiutarti a ottenere il 
massimo dalle tue app.

Mettere in ordine le app
È divertente e facile scaricare le app, ma più ne hai più è difficile trovarle sul telefono o sul 
tablet. Metterle in ordine ti aiuta a trovare rapidamente l’app che stai cercando.
• I due modi principali per mettere in ordine le app sono: 

raggruppare app simili o su pagine o in cartelle. Ad 
esempio, potresti mettere tutti i giochi su una pagina e 
portare le app su un’altra.

• Per spostare un’app in una pagina diversa, trascinala 
nella nuova pagina.

• Per creare una cartella, trascina un’app sopra un’altra.

• Per trascinare un'app su un iPhone, premi e tieni 
premuta l'icona dell'applicazione finché non compare 
un menù. Togli il dito e tocca Modifica schermata 
Home (Edit Home Screen). Tutte le icone dell'app 
cominceranno a muoversi, puoi toccare e tenere 
premuta di nuovo l'icona dell'app e poi usare il dito per 
trascinarla nella nuova posizione.

• Per trascinare un'app su un telefono Android, premi e tieni premuta l'icona di un'app fino a 
quando la schermata non cambia, poi fai scorrere il dito per trascinare l'app dove desideri.

• Per andare a una nuova pagina, trascina l’icona sul bordo dello schermo. In un attimo, la 
pagina girerà e potrai continuare a trascinarla.

I due modi principali per mettere in ordine le app sono: 
raggruppare app simili o su pagine o in cartelle.

Crea cartelle per app simili che 
possono essere raggruppate 

insieme
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Suggerimenti e trucchi per le app

Cosa sono le notifiche delle app?
Le notifiche sono un modo in cui il tuo smartphone o tablet comunica con te.  
Spesso il tuo dispositivo emetterà un suono per avvisarti che hai una nuova notifica.
• Una notifica può essere un’app che ti dice qualcosa. Ad 

esempio, può avvisarti che è arrivata una nuova email 
o può essere una sveglia o un promemoria che hai 
impostato in un’app.

• Puoi vedere le notifiche scorrendo verso il basso la 
parte superiore dello schermo.

• Premi una notifica per andare alla sua app.

• Per eliminare una notifica su un iPhone, scorri il dito 
verso sinistra sulla notifica e premi Cancella (Clear).

• Per eliminare una notifica su un Android, scorri il dito 
verso sinistra o verso destra sulla notifica.

• Puoi controllare le notifiche sui dispositivi Android ed Apple nella sezione dell'app 
Impostazioni (Settings) chiamata Notifiche (Notifications).

Gestire i costi delle app
Potresti dover pagare per alcune app, ma non è necessario farlo per tutte. Ci sono anche 
modi per controllare i costi delle app e accertarsi di sapere per cosa si paga.
• Puoi iscriverti ad App Store o a Google Play senza fornire 

i dettagli di pagamento, in modo da poter scaricare app 
gratuite.

• Se vuoi un’app a pagamento, dovrai fornire i dati di 
pagamento.

• Se fornisci i dati di pagamento, non ti verrà addebitato 
alcun costo a meno che non acquisti qualcosa.

• Per evitare di pagare per i dati della rete mobile, 
assicurati di essere connesso alla rete Wi-Fi durante 
l’installazione e l’aggiornamento delle app.

• Gli acquisti in-app avranno un costo. Considera se hai 
bisogno di effettuare questi acquisti.

• A volte puoi acquistare buoni regalo per App Store o 
Google Play scontati nei supermercati. Possono farti 
risparmiare quando acquisti delle app.

Le notifiche vengono 
visualizzate quando le app 

vogliono dirti qualcosa

Connettiti alla rete Wi-Fi 
quando installi una app per 
ridurre al minimo i costi dei 

dati della rete mobile
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Suggerimenti e trucchi per le app

Cosa succede se un’app smette di funzionare?
La maggior parte delle app funzionerà sempre, ma a volte le cose vanno semplicemente 
storte e un'app può smettere di funzionare correttamente. Quando succede, ci sono alcuni 
semplici passi da fare per riavviare l’applicazione.
• Un’app è solo un programma e come qualsiasi 

programma a volte può fare i capricci.

• Quando qualcosa va storto, prova a chiudere l’app e a 
riavviarla.

• Per chiudere un'app per iPhone o iPad, premi due volte 
il pulsante Home e trascina l'app che non funziona 
correttamente verso l'alto.

• Per chiudere un'app Android, premi il pulsante 
Panoramica (Overview button) accanto al pulsante 
Home e trascina l'app che non funziona correttamente 
verso destra. 

• Se anche chiudendo l’app non cambia nulla, prova a riavviare lo smartphone o il tablet 
spegnendolo e riaccendendolo.

• Se anche spegnendo il dispositivo non cambia nulla, prova a eliminare l'app e poi a 
reinstallarla.

• Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, lascia una valutazione bassa su App Store 
o Google Play e descrivi il problema. Il programmatore potrebbe rispondere e risolvere il 
problema.

• Infine, puoi provare a scaricare un’altra app.

Chiudere e riavviare un’app a 
volte può risolvere il problema

Se anche chiudendo l’app non cambia nulla, prova a riavviare 
lo smartphone o il tablet spegnendolo e riaccendendolo.
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