C ome Fare

Nell’universo
delle app

Come scegliere le applicazioni giuste
per le vostre esigenze e scaricarle
su smartphone e tablet.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi ha un dispositivo
mobile (smartphone, tablet)
Cosa ti spieghiamo
Come scegliere e scaricare
un’app
Cosa ti serve
Uno smartphone o un
tablet
Quanto costa
Alcune app sono gratuite,
altre a pagamento
Dove
Play Store per Android,
App Store per Apple

Il vero cuore di smartphone e tablet è il “negozio” delle app, dove
si prendono, gratuitamente o a
pagamento, i programmi che ci
interessano. Per mostrarvi come
si scaricano le app, in queste pagine utilizziamo il sistema operativo più diffuso, Google Android
(quanto spieghiamo vale anche
per iOS di Apple, con alcune minime variazioni).
SCEGLIERE L’APP
Per i sistemi Android, dovete avere un vostro account su Google
(su iTunes per i sistemi Apple).
Nel caso non lo abbiate, dovete
crearvelo cliccando su Accedi nel
sito www.google.it.
Tra le varie app già presenti nel
vostro dispositivo c’è quella del
“negozio”: Play Store per Android

1 SCEGLIERE L’APP

A fianco al nome di alcuni sviluppatori appare un simbolo azzurro
: sta a indicare
gli sviluppatori ritenuti affidabili da Google. In pratica, è uno strumento grafico per
individuare in un attimo le applicazioni più sicure.

(App store per Apple). Se siete collegati a internet, cliccando
sull’icona del negozio entrate nel
gigantesco mercato delle applicazioni (figura 1 a pag. 36). Le
app sono suddivise per categoria
(1a) in base a novità, popolarità,
apprezzamento degli utilizzatori... Potete cercare un’app anche
ricorrendo al campo di ricerca per
nome (1b), inserendo una parola
chiave (cani, jazz, Lego... ). Quando
vengono mostrate tutte insieme,
di ogni app vengono forniti nome
(1c), logo (1d), nome di chi l’ha
realizzata (1e) costo (1f). Inoltre,

vengono indicati se è già presente
sul dispositivo (1g) e la valutazione
globale degli utilizzatori che hanno
lasciato un giudizio (1h).
VERIFICARE I COMMENTI
Tra le moltissime app che svolgono la stessa funzione, come capire
quale sia la migliore da scaricare?
Dalla figura 2 potete verificare
la quantità di utenti che l’hanno
utilizzata (2a) e la media delle
valutazioni, espressa in stellette
(2b). L’elevato numero di persone
che l’hanno utilizzata è un segnale
abbastanza attendibile sulla bon-

2 VERIFICARE I COMMENTI

Chiunque può lasciare la propria valutazione dell’applicazione e recensirla ( ). La valutazione è espressa attraverso le stellette, fino
a un numero di massimo di 5 stelle.

tà dell’app, ma un indice ancora
migliore è il gradimento. In molti
casi, oltre ad una spiegazione sul
funzionamento dell’app, sono presenti schermate (2c) e video (2d)
che ne mostrano il funzionamento.
Una visione preventiva può evitare
di installare app, per poi disinstallarle perché non fanno ciò che pensavamo avrebbero fatto.
SCARICARE L’APP
Nella figura 3 vedete la distribuzione dei giudizi (3a) e le recensioni ( 3b ): leggere queste
ultime è spesso fondamentale

3 SCARICARE L’APP

Se volete, potete anche dare un giudizio alle recensioni: potete infatti evidenziare se un commento vi sia stato utile (pollice su) o inutile
(pollice giù) o anche se ritenete che sia spazzatura, spam (l’opzione
spam appare premendo su ).
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Come Fare
per conoscere pregi e difetti delle applicazioni. Dopo aver scelto
l’app, non vi resta che scaricarla e
installarla, cliccando su 3c. Dato
che l’app mostrata nell’immagine
è gratuita, sul pulsante è presente
il termine Installa; se fosse stata
a pagamento sul pulsante avreste
trovato il prezzo di acquisto.
GRATUITE O A PAGAMENTO
Se l’app è a pagamento, dovete
superare un ulteriore passaggio
(figura 4 ), cliccando su Accetta
e acquista (4a). Così confermate
l’addebito del costo dell’app (4b)
sulla carta di credito (4c) associata
al vostro account (4d) e procedete
all’acquisto. Dopo aver inserito la
password, ha inizio l’operazione.
Terminata questa fase, apparirà la
schermata di scelta tra disinstallare o aprire l’app: a quel punto l’app
è sul vostro dispositivo e potete
utilizzarla, cliccando su Apri o sulla sua icona in home page. Solo con
Android, se l’app non vi piace, potete disinstallarla entro 15 minuti.
SCARICARE DAL PC
È possibile accedere al negozio delle app anche tramite l’apposito sito
internet per Android (figura 5 ),
all’indirizzo play.google.com/store
(o tramite iTunes per iOS). Accedendo attraverso il vostro account,
avrete accesso alle app disponibili.
La scelta avviene sempre tramite
categorie o motore di ricerca, così
come sono presenti le stesse informazioni che abbiamo spiegato
prima, come la descrizione dell’app
(5b), le schermate o i video sull’utilizzo (5c), le valutazioni degli
utenti (5d) e le recensioni (5e).
Per scaricare l’app dovete cliccare
su Installa (5a). A questo punto,
appena il vostro dispositivo avrà
accesso a internet, l’app verrà automaticamente scaricata sul dispositivo stesso. Questo per Android,
mentre con iOS è necessario che
iTunes e iPhone o iPad siano aperti all’interno della stessa rete.
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4 GRATUITE O A PAGAMENTO

Spesso di un
app a pagamento esiste una
versione simile
gratuita, che ha
meno funzioni:
la cosiddetta
versione Lite. È
un’opportunità
che lo sviluppatore ci dà di provare la sua app
senza spendere
nulla: nel caso ci
piaccia, possiamo pensare di
passare a quella
a pagamento.

5 SCARICARE DAL PC

Su
viene indicato se l’app è compatibile, o meno, con il vostro dispositivo. È possibile che a uno stesso account
siano associati più dispositivi (per esempio, due smartphone, uno smartphone e un tablet e così via). In questo caso,
premendo su INSTALLA viene chiesto su quale dei vari dispositivi a vostra disposizione volete installare l’app, e solo su
quello verrà installata. Nulla vi vieta comunque, di installare l’app su tutti i vostri dispositivi.

