C ome Fare

Passare
a un nuovo
telefono
Portare
le informazioni
essenziali dal
vecchio smartphone
a quello nuovo
(prima parte).
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come portare la rubrica
e qualche altro contenuto
dal vecchio telefono
al nuovo
Cosa ti serve
Uno smartphone e un
collegamento alla rete

Che siate appassionati di tecnologia, di quelli che cambiano un
telefono all’anno, o utenti tranquilli che aspettano che il proprio
cellulare muoia, prima o poi vi
capiterà di doverlo cambiare. Con
gli smartphone di oggi, questo
passaggio comporta molto di più
che trasferire la rubrica dal telefono vecchio a quello nuovo. Foto,
musica, documenti, applicazioni:
con il cellulare si fanno tante cose e
più se ne fanno più diventa delicato questo momento di transizione.
È un’operazione dalle molte sfaccettature. In queste pagine ve ne
spieghiamo alcune; nel prossimo
numero di Hi Test troverete la prosecuzione di questo articolo.
DA TELEFONO BASE
A SMARTPHONE
Se quello che avete appena acquistato è il vostro primo smartphone, la cosa principale da trasferire

su di esso è la rubrica telefonica.
Per farlo, dovrete copiare i contatti
sulla Sim Card (la procedura esatta dipende dal telefono, per molti
vecchi Nokia per esempio è: Menu
- Rubrica - Altro - Copia Schede
- Da Telefono a Sim). Una volta
inserita la Sim nel nuovo telefono,
se è un Android aprite la Rubrica,
selezionate le Impostazioni e poi
Importa da scheda Sim. Se è un
iPhone, aprite le Impostazioni,
poi la sezione Posta, contatti,
calendari e selezionate Importa
contatti Sim. Ma c’è un problema: spesso i nuovi telefoni necessitano di simcard più piccole rispetto a quelli vecchi. In alcuni casi è
possibile ritagliare fisicamente la
parte di plastica in eccesso (ma bisogna essere capaci), in altri anche
il microchip è diverso. In questo caso serve allora un lettore di schede
sim, che può leggere il contenuto
della sim e ricopiarlo su un pc, da

cui potrete provare a riversarlo sul
vostro nuovo telefono. Il vantaggio
di un lettore è che oltre alla rubrica dovrebbe permette di ricopiare
anche altre informazioni, come ad
esempio gli sms. Ci eravamo occupati di un lettore del genere nel primo numero di Hi Test: quello non
è più in vendita, ma se ne trovano
altri intorno ai venti euro, e la logica di funzionamento è la stessa.
Soprattutto se i numeri in rubrica
sono pochi, non trascurate anche
la soluzione non-tecnologica, ma
a prova di bomba, del ricopiare a
mano i numeri della rubrica dal
vecchio telefono a quello nuovo: in
fondo era quello che si faceva anni
fa quando si cambiava agenda.
DA IPHONE AD IPHONE
È il caso più semplice (figura 1 ).
Collegate il vostro vecchio iPhone
al pc “di appoggio” e aprite iTunes.
Nell’angolo in alto a destra selezio-

1 DA IPHONE A IPHONE

In teoria con iPhone potete anche fare il backup su iCloud,
ma non conviene, perché lo spazio a disposizione è troppo
esiguo e rischiate di non poterlo fare completo. La procedura di backup non è complicata, ma a seconda della memoria
occupata e di quanto spesso la effettuate può essere lunga

nate iPhone. Nella finestra che
apparirà, nella sezione Backup
scegliete Questo computer (1a)
e poi Effettua backup adesso (1b). Poi seguite le istruzioni
a schermo. Una volta terminate
queste procedure, scollegate il
vecchio iPhone dal pc e collegate
quello nuovo. Sempre su iTunes
adesso vi saranno fornite due possibilità: scegliendo Configura
come nuovo iPhone partirete
da zero con la sua configurazione.
Scegliendo Ripristina da questo backup, scegliete il backup
che avete appena effettuato con il
vecchio iPhone e ve lo ritroverete
pari pari nel nuovo, incluse tutte le
app che avevate nel vecchio e i relativi dati (incluse le conversazioni su Whatsapp e gli sms). L’unica
cosa che vi sarà ancora richiesta è
inserire qualche password qua e là.
Una volta controllato che è tutto
a posto, abbiate ancora la cura di

effettuare un paio di operazioni sul
vecchio telefono (vedi oltre) e siete
a posto.
GLI ALTRI INCROCI
Purtroppo se volete passare da
Android ad Android o, peggio ancora, se volete cambiare sistema
operativo, le cose sono un po’ più
complicate. Se per la rubrica e il
calendario usate i servizi di Google (Gmail e Calendar) siete già
a posto: i contatti vengono automaticamente salvati sui server di
Google. Da qualunque telefono
passate e qualunque sia il nuovo,
basterà inserire le vostre credenziali Google nelle impostazioni per
ritrovare tutti i contatti anche sul
nuovo telefono.
Se il nuovo telefono è un Android,
(figura 2 ), basta inserire le vostre
credenziali Google al momento
della configurazione iniziale (2a).
Se il nuovo telefono è un iPhone,

(anche più di un’ora). In generale, basta accettare tutte le
proposte che vengono fatte dal programma mentre lavora,
quali la richiesta se fare oppure no il backup delle app o la
sincronizzazione del telefono.

2 ANDROID
Quando accendete il vostro
nuovo telefono
Android per la
prima volta,
inserite i dati
di accesso al
vostro account
Gmail, per rit rova r v i n e l
telefono rubrica, contatti, calendario, posta
elettronica. Se
non ne avete
uno, vi verrà
offerta la possibilità di crearlo.
Se ne avete
più di uno
,
potete inserire
quelli aggiuntivi tramite l’app
IMPOSTAZIONI.
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3 IPHONE
Apple fornisce a
tutti i suoi utenti un account
del tipo nomeutente@me.com.
Funziona bene
e consente utili
integrazioni con
altri prodotti
Apple, come i
Mac; ma usare
Gmail (o un altro provider di
posta diverso
da Apple) vi
consente di essere più liberi
nel momento
in cui decideste
di abbandonare
l’iPhone per un
telefono di marca diversa.

(figura 3 )aprite Impostazioni e
in Posta, contatti, calendari
selezionate Aggiungi Account;
inserite le vostre credenzali Google e poi attivate la condivisione
dei contatti e del calendario (3a).
Se invece avete un iPhone e usate
la rubrica di iCloud e volete passare
ad Android (figura 4 ): collegatevi
dal pc a www.icloud.com, aprite
Contatti e dalle Impostazioni
scegliete Seleziona tutto (4a)
e poi Esportazione vCard (4b)
e salvate la vostra rubrica in una
cartella del pc. Collegatevi a Gmail,
sempre dal pc, aprite la sezione
Contatti e da lì scegliete Importa
contatti (4c) e scegliete il file che
avete creato col passaggio precedente. Per esportare un calendario
da iCloud e importarlo su Android,
aprite iCloud sul pc, aprite Calendario e impostatelo sulla condivisione pubblica (4d). Copiate l’indirizzo ottenuto (4e), incollatelo

nel browser sostituendo il termine
“webcal” (4f) con “http” e potrete
così scaricare una copia del calendario sul vostro pc e importarlo in
seguito su Google Calendar. Una
volta che il vostro account Google è
correttamente sintozzato sul pc, se
usate lo stesso account vi ritroverete tutta la rubrica e il calendario
anche sul telefono.
ATTENTI AL PORTAFOGLI
Un accorgimento: se l’offerta telefonica non comprende il traffico
dati internet, ricordatevi di disattivare la relativa voce prima di inserire la sim: il rischio è che il vostro
operatore potrebbe addebitarvi costi (pure elevati); se non vi interessa attivare offerte internet, potete
anche considerare di far bloccare il
traffico dati contattando l’operatore: potrete usare internet e le app
attraverso reti wifi di casa, lavoro,
bar...

*

4 RUBRICA ICLOUD

Potete accedere al vostro account su iCloud da un
qualunque pc collegato a internet. Oltre che visualizzare contatti e calendario, potete anche usarlo per
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visualizzare le altre applicazioni Apple che si appoggiano su iCloud: prima di tutto la posta elettronica,
ma anche le note, i promemoria, i documenti e la

funzionalità TROVA IL MIO IPHONE, molto utile in caso di
smarrimento del telefono o dell’iPad.

