Italian

Che cos’è uno smartphone?
I computer hanno molte forme e dimensioni. Qui, vedremo uno smartphone:
un computer che fa e riceve telefonate.
Lo smartphone moderno è un computer che puoi portare in giro in tasca. Fa
molto di più che fare semplici telefonate (comunque può farle); può anche
essere utilizzato per navigare in Internet, giocare, fare videochiamate con altre
persone, ascoltare musica, pagare le bollette e
molto altro ancora.

Parti di uno smartphone
Uno smartphone ha molte funzioni uguali al tablet.
Le caratteristiche principali di uno smartphone
sono:
• Il touchscreen. Questo prende la maggior parte
della facciata del telefono. Il touchscreen
Ecco uno smartphone
mostra cosa sta succedendo sul telefono e ti
consente di controllare il telefono. Puoi fare
riferimento alla scheda con i consigli per il tablet per vedere quali sono i
principali movimenti delle dita per controllare il touchscreen.
• Il pulsante Home. Questo è di solito appena sotto lo schermo, se lo premi
torna alla pagina principale del telefono.
• Le telecamere. C’è una piccola telecamera appena sopra lo schermo, si usa per
le video chiamate e per farti fotografie (‘selfies’). Una seconda fotocamera sul
retro del telefono serve per fare altre foto.
• I pulsanti di volume e di accensione. Questi si trovano sui lati del tablet.

Servizi telefonici
Per utilizzare uno smartphone, devi abbonarti ad un servizio di telefonia mobile.
Il servizio ha un costo mensile e includerà un numero limitato di chiamate
telefoniche e una quantità limitata di navigazione in Internet.
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Che cos’è uno smartphone?
Effettuare una chiamata
Per effettuare una chiamata con uno smartphone, tocca
l’icona che ritrae un telefono sullo schermo. È quindi
possibile effettuare una chiamata:
• Digitando un numero sulla tastiera sullo schermo, oppure
• Scegliendo qualcuno dall’elenco dei contatti.

Come caricare uno smartphone
Come i tablet e i computer portatili, gli smartphone
funzionano a batteria. È possibile sapere quanta carica ti
rimane guardando quanto pieno è il simbolo della batteria
nella parte superiore dello schermo. Sembra una batteria.
Se è quasi vuoto, puoi caricare il telefono connettendolo a
una presa a muro o a un computer fisso o laptop.

Tocca l’icona che
ritrae un telefono
sullo schermo

Confronto tra i dispositivi
Ora che abbiamo visto il computer fisso, il computer portatile, il tablet e lo
smartphone, come sono a confronto?
• I computer fissi sono computer grandi che devono essere collegati alla rete
elettrica e sono progettati per restare in un unico posto.
• I computer portatili sono abbastanza piccoli da portare in giro e possono
funzionare a batteria.
• I tablet sono ancora più piccoli dei computer portatili, dato che sono circa la
dimensione di un libro. Anche questi funzionano a batterie.
• Gli smartphone sono abbastanza piccoli da mettere in tasca e possono essere
utilizzati per effettuare chiamate telefoniche.
Quale pensi che sia meglio per te?

È arrivato il momento di navigare
Non solo un semplice telefono, uno smartphone ha molto in comune con
i tablet, i computer portatili e ora anche i computer fissi. Possono eseguire
applicazioni e possono anche essere utilizzati per navigare in Internet!
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