C ome Fare

Accordare le note
Con un po’ di costanza e dedizione, Evernote è un programma
davvero utile per chi prende molti appunti.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi prende appunti e vuole
ritrovarli facilmente a
distanza di tempo
Cosa ti spieghiamo
Come usare Evernote su
pc e smartphone
Cosa ti serve
Il programma per Windows
o Mac e la app per il tuo
smartphone (Android, iOS,
Blackberry, Windows)
Quanto costa
Gratuito
Dove
www.evernote.it

I programmi per prendere appunti
si propongono come sostituti elettronici dei tradizionali foglietti di
carta, post-it e agende, sui quali
segniamo numeri di telefono, promemoria e idee sparse.
Ma se usiamo un programma sul
pc di casa, uno diverso sul computer al lavoro e un altro ancora sullo
smartphone, siamo da capo con la
confusione.
L’ideale è usare sempre lo stesso
programma: spieghiamo qui le
funzioni principali di Evernote
(Miglior Acquisto nel nostro test
su HT 11), nelle versioni per Windows e iOS.
Dal proprio pc si scriverà sulla versione per Windows (o Mac) e da un
qualunque altro computer si potrà
accedere alle proprie note tramite

il sito. Aprendo lo smartphone si
userà l’app per ritrovare tutte le
note e scriverne di nuove, a loro
volta ritrovabili sul pc.
TACCUINI E NOTE
Il primo passo è collegarsi al sito
www.evernote.com, registrarsi e
scaricare il programma per computer adatto al vostro sistema
operativo. Dopo aver avviato per
la prima volta ed eseguito la configurazione iniziale del programma, vedrete una schermata simile
alla schermata 1 , ma vuota, che
man mano riempirete con i vostri
appunti.
Nella colonna più a sinistra vedete
i taccuini (1a) in cui sono salvate
le vostre note. Cliccando su un taccuino, nella colonna centrale (1b),

vengono visualizzate solo le note
contenute in esso. Uno di questi
sarà il taccuino in cui automaticamente saranno salvate le nuove
note: per sceglierlo, cliccateci su
con il tasto destro del mouse, poi
scegliete P e mettete
il segno di spunta su D
   . Oltre a quello predefinito,
potete crearne altri per catalogare
le vostre note. Consigliamo di limitare al minimo il numero di taccuini e affidare le vostre esigenze
di catalogazione soprattutto a tag
e altri strumenti.
Cliccando sulla freccetta a sinistra
di tag (1c) vedrete tutti tag, cioè
le etichette che avete attribuito
a ogni singola nota. Cliccando
su uno di questi tag, nella colon-

1 TACCUINI E NOTE

Per creare una nota cliccate su . Nel riquadro di destra apparirà una nota vuota. In
scrivete il titolo e selezionate il taccuino in
cui memorizzarla; subito sotto aggiungete uno o più tag (per esempio: lavoro, Parigi, spesa) e poi scrivete il contenuto. Oltre al normale
testo, potete incollare immagini, o cliccare sul pulsante
e selezionare ulteriori modalità di inserimento note: per esempio inserire le
caselline con i singoli compiti da smarcare, allegare file o registrare note audio col microfono. È importante scrivere senza fare errori di
battitura: se come tag inserite “Vacnaze” poi, quando tra due mesi cercherete “vacanze”, non la troverete.

na centrale vengono visualizzate
tutte le note incluse nel taccuino
selezionato in 1a e che sono state
marchiate con il tag in questione.
Un altro modo per cercare una
nota è attraverso i suoi attributi:
cliccando sulle freccette 1d potete
espandere una serie di voci che
consentono, ad esempio, di visualizzare solo le note create nell’ultima settimana oppure solo quelle
contenenti spezzoni audio.
Il modo più semplice per cercare
una nota resta la ricerca tradizionale: selezionate su 1a T
  e poi scrivete nel campo 1e una o più parole che state
cercando: nella colonna centrale
appariranno solo le note che le
contengono.
Evernote salva automaticamente

2 GESTIRE LE NOTE

Se in 1
( vedi schermata sopra) selezionate due o più note, la colonna di destra cambia e in un colpo potrete
mandare le note selezionate via email, unirle in una sola
nota, salvare gli allegati, spostarle in un taccuino diverso o aggiungere uno o più tag.
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3 CON LO SMARTPHONE

4 LA LISTA DEI TACCUINI

È anche possibile creare un promemoria relativo a una nota già esistente: trascinando verso
destra una nota
, apparirà una sveglia; cliccatela per attivare il promemoria (trascinando
la nota appare anche il pulsante “cestino” per
cancellarla).

le note create e a intervalli regolari
le sincronizza centralmente, così
che siano accessibili e aggiornate
da qualunque dispositivo. Per sicurezza, prima di uscire dal programma cliccate sul tasto 1f.
CON LO SMARTPHONE
Se siete collegati a internet con il
cellulare (schermata 3 ), potete
vedere tutte le note che avete creato altrove, modificarle o crearne
di nuove. Se non siete collegati
alla rete, potete creare nuove note (che saranno sincronizzate la
prima volta che vi collegherete a
internet), ma non potete leggere
quelle vecchie, a meno che non le
abbiate salvate tra i favoriti (5c)
o che siate abbonati alla versione
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5 ALTRE FUNZIONI

Se avete autorizzato Evernote ad accedere ai
dati di localizzazione del vostro smartphone e il
gps è acceso, per il titolo
di una nuova nota
viene automaticamente proposto l’indirizzo in
cui vi trovate, ma potete sempre scriverne uno
diverso.

Il pulsante
permette di accedere a una mappa in cui sono mostrate le note prese nelle varie
località: può essere utile per ritrovare una nota
che vi ricordate di aver preso in una data città,
ma di cui non ricordate il contenuto e non sapete come cercarla.

Premium di Evernote (40 euro
all’anno). Cliccando sulla sveglia
(3a) potete creare promemoria
con avviso a una certa data e ora.
Tutti i promemoria attivi sono
elencati subito sotto. Dei due
pulsanti 3b, il primo serve per
cercare le note che contengono
determinate parole e il secondo
per cambiare la modalità e l’ordine di visualizzazione. Cliccando
sull’elefante (3c) la schermata si
trasforma in schermata 4 .
LA LISTA DEI TACCUINI
In 4a potete scegliere il taccuino
che vi serve in quel momento. In
fondo alla lista dei taccuini troverete anche il link per accedere alle
note preferite. I pulsanti 4b han-

no la stessa funzione del pulsante 3e e permettono di aprire una
nuova nota (schermata 5 ).
ALTRE FUNZIONI
I pulsanti in alto a destra (5a) permettono, nell’ordine, di inserire
una foto nella nota, inserire una
registrazione audio e aprire una
schermata che permette di scegliere il taccuino, attribuire tag
e altro ancora. I pulsanti in basso
a destra (5b) servono per creare
un promemoria relativo alla nota
e per condividerla (per esempio,
inviarla via email). Cliccare sulla
stellina 5c serve per marcare quella nota tra i favoriti, per poterla
leggere anche quando si è scollegati da internet.
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