
Impostiamo lo smartphone 

Fermati un attimo e prova a pensare a quali app hai scaricato sul tuo smartphone e a quali, invece, 
vorresti installare. Sono tutte indispensabili? C’è qualche app che non serve e occupa solo spazio 
inutile? Le app che hai installato hanno tutte un accesso libero oppure vuoi inserire una password? 
Quando accendi il cellulare viene richiesto un PIN per poter accedere alle informazioni? La 
sicurezza dei dati sul tuo smartphone è fondamentale. Dedica del tempo a proteggere i tuoi dati 
con semplici passaggi! 

Dal pannello delle “Impostazioni” è possibile avere sotto controllo tutte le funzioni del tuo 
smartphone, tra cui quelle di sicurezza. Proviamo a fornire alcune indicazioni che ti possono essere 
utili per impostare al meglio il tuo smartphone (quello che ti proponiamo è solo un esempio 
perché ogni dispositivo organizza a suo modo le singole impostazioni. E’ molto probabile che sul 
tuo smartphone alcune di queste funzioni siano nominate e organizzate in modo differente. Ciò 
che è importante è che ti sai orientare su quello che puoi fare). 

1. Questa opzione permette di impostare il blocco schermo. Se dovessi perdere il cellulare
questa opzione blocca agli sconosciuti l’accesso alle informazioni contenute nello
smartphone. Di solito i dispositivi danno la possibilità di scegliere tra alcune tipologie di
blocco: nessuna (non viene inserita nessuna password), sequenza (scegliere la sequenza di
pallini trascinando il dito), PIN (codice in numeri), password (codice in caratteri).

2. A questo link (https://www.aranzulla.it/cellulari-come-proteggere-la-nostra-privacy-
597.html) puoi trovare ulteriori informazione per proteggere la privacy del cellulare.

3. Nella sezione “Account” puoi gestire tutti gli account che sono collegati alle app (come
Facebook, Whatsapp, e-mail). Questa funzione è importante perché gestisce e sincronizza
gli account con le app a cui sei iscritto.

4. Dall’opzione “App” è possibile visualizzare l’elenco di tutte le app che hai installato sul tuo
dispositivo o che erano già installate di default. Da qui è possibile capire e impostare di
nuovo le autorizzazioni che hai concesso a quelle app (come ad esempio la posizione, la
galleria, il microfono, i contatti, l’archiviazione).



 

 

5. In “Impostazioni avanzate” puoi trovare tutte quelle funzioni simili alla data e all’ora, alla 
lingua, alla memoria, alla gestione della batteria, alla localizzazione (GPS), all’attivazione 
della stampante.  

 
Prova ora ad accedere alle “Impostazioni” del tuo smartphone e a cercare le funzioni simili a quelle 
sopra indicate. Che differenze hai riscontrato? Hai scoperto qualcosa di nuovo? Hai trovato 
un’opzione che cercavi da tanto e che ti potrebbe essere utile?  
 

 


