C ome Fare

Dal vecchio
al nuovo
Trasferire documenti, foto,
musica e applicazioni
dal vecchio smartphone
a quello nuovo (seconda
parte).

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come portare foto, app,
musica e documenti dal
vecchio al nuovo telefono
Cosa ti serve
Due smartphone e un
collegamento alla rete

Passare a un nuovo telefono mantenendo tutti i dati presenti nel
vecchio dispositivo è un esercizio
piuttosto laborioso. Nello scorso
numero di Hi Test vi abbiamo
spiegato come passare da un telefono “base” a uno smartphone e
come passare da un iPhone all’altro, due procedure relativamente
semplici.
Quando si passa da uno smartphone Android a un altro, invece, oppure quando si cambia sistema
operativo, le procedure sono più
complesse.
Nello scorso numero vi abbiamo
spiegato come fare per trasferire
la rubrica dei contatti e il calendario; nelle pagine successive esamineremo come passare documenti,
foto, musica e app.

1 SALVARE LE FOTO

A seconda del sistema operativo, la tipologia di dati copiabili dal telefono al pc è ampia
(Android) o scarsa (iPhone). Viceversa, copiare foto dal pc al telefono con Android
richiede un banale copia e incolla, mentre con iPhone richiede una procedura più complessa.

2 SALVARE LE FOTO CON DROPBOX

Per far apparire questa schermata dall’app di Dropbox per iPhone,
cliccate su Impostazioni e poi Caricamento da fotocamera (sull’app per
Android: Opzioni – Impostazioni). Attivando Caricamento in background
( ) l’app terrà d’occhio la vostra posizione geografica e caricherà
foto su Dropbox ogni volta che rileverà una variazione significativa
(per esempio quando passate da casa all’ufficio).

TRASFERIRE DOCUMENTI
In prospettiva futura, in generale,
è importante non legarsi mani e
piedi a un marchio. Alcuni servizi
di Apple, per esempio iCloud, si
trovano solo sugli iPhone. Stessa
cosa su Android: se usate servizi di
Samsung, non ve li ritroverete su
un LG o un Motorola.
Se fate molto affidamento su
servizi “chiusi”, cambiare sistema operativo o marca di telefono
sarà più complicato. Per quanto
possibile, dunque, cercate di usare servizi come Dropbox (per i
file salvati in rete), Evernote (per
prendere appunti) e altri che sono presenti su tutte le principali
piattaforme. Un caso particolare
è rappresentato da Google: pur
essendo il produttore del più diffuso sistema operativo (Android),
è anche un produttore di ottimi
servizi online (come Gmail, per
la posta elettronica, o Calendar
per l’agenda) che si possono usare
anche su altre piattaforme come
iOS o Windows Phone. Per questo,
qualunque sia il telefono che usate, riteniamo che avere un account

3 CARICARE LE FOTO SUL NUOVO TELEFONO

Se invece delle foto volete caricare altri tipi di file sull’iPhone, dovete cliccare nella riga
sulla scritta App, scorrere
verso il basso nella sezione Condivisione file, selezionare l’app con cui volete utilizzare quei file e ricopiare i file nello
spazio a lato, denominato Documenti. Per esempio, se volete caricare filmati, selezionate un’app come Vlc e ricopiate
i filmati nell’area Documenti.

Google sia piuttosto utile. Se avete
un Android, è utile anche attivare
le funzionalità di backup e sincronizzazione degli account, attivabili dal menu delle impostazioni.
Prima di effettuare il passaggio al
nuovo telefono, cercate di salvare
su pc una copia dei dati che avete
sul telefono e che intendente conservare.
SALVARE LE FOTO
Tipicamente la cosa che più persone hanno a cuore sono le fotografie: se non l’avete mai fatto prima,
è il momento giusto per crearne
una copia di sicurezza. Potete
ricopiare le foto nel pc, usando
la funzione di importazione di
programmi appositi o anche semplicemente con un banale copia e
incolla dalla cartella foto del telefono a una qualche cartella del
pc. Collegate il telefono al pc via
cavo, aprite Esplora Risorse (o
il Finder, se avete un Mac), navigate dentro la memoria del telefono (Figura 1 ) fino a una cartella
di nome DCIM (1a): se avete un
iPhone dovrete prima cliccare su
Accetta nella schermata che appare sul telefono. Dentro la cartella DCIM troverete altre cartelle, in
una delle quali sono salvate le foto
scattate con quel telefono. Con un
normale copia e incolla le potete
salvare in una qualsiasi cartella
nel computer.
SALVARE LE FOTO
CON DROPBOX
In alternativa potete usare i servizi di backup online di fotografie,
come ad esempio Dropbox. Dopo
aver installato l’app nel telefono
(Figura 2 ) attivate la funzione
di caricamento automatico delle
foto durante la prima apertura
del programma. Oppure selezionate Impostazioni - Caricamento da fotocamera (2a) e
attivate la funzione: accertatevi
prima di avere abbastanza spazio
su Dropbox per caricarvi tutte le
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vostre fotografie). Se lo fate, consigliamo di lasciare disattivata,
nel menu successivo, l’opzione di
caricamento attraverso la rete dati (2b), così il trasferimento delle
foto avverrà solo tramite wifi e
non rischierete di sforare il vostro
piano tariffario.
CARICARE LE FOTO
SUL NUOVO TELEFONO
Se volete riportare sul telefono
le foto che avete salvato, se avete
usato il metodo di Dropbox basta
installare Dropbox anche sul nuovo telefono per visualizzare tutte
le foto (ma solo se siete collegati a
internet). Per salvarle sul telefono
e visualizzarle anche in assenza di
collegamento, con Android basta
fare il copia e incolla descritto qui
sopra, ma in senso inverso, cioè
da pc a telefono. Con iPhone, invece, bisogna passare attraverso
iTunes: collegate iPhone al pc in
cui sono presenti le foto che volete caricare e lanciate iTunes. Selezionate iPhone cliccando sull’apposita scritta in alto a destra.
Nella finestra successiva (Figura
3 a pag. 33) selezionate Foto
(3a). Mettete il segno di spunta
nella casella Sincronizza foto
da (3b) e scegliete quali cartelle
del vostro computer sincronizzare con iPhone (3c): in questo
modo tutte le foto contenute in
esse saranno ricopiate nel vostro
telefono.
TRASFERIRE LA MUSICA
Se usate un Android, copiare la
musica dal telefono al pc (o viceversa) è molto semplice e si
può fare con un banale copia e
incolla come nel caso delle foto.
La differenza è che la cartella in
questione si chiama Music. Se
avete un iPhone e state passando ad Android, vi conviene fare il
backup della vostra musica su pc
utilizzando iTunes e poi installare
nello stesso pc il software Google
Music Manager. In questo modo
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(Figura 4 ) caricherete tutta la
vostra musica su Google, che poi
potrete ascoltare col vostro telefono usando l’app Google Play.
Se state passando da Android ad
Iphone il metodo più semplice è
caricare (se non lo avevate ancora
fatto) la vostra musica su Google
Music Manager e poi usare l’app
Google Play anche sull’iPhone.
LE APP
Se passate da un Android a uno
nuovo dovrete reinstallare manualmente tutte le vostre app,
ma se erano a pagamento non
dovrete pagare di nuovo. Aprite
Play Store, selezionate Le mie
app, poi Tutte e vedrete la lista di
tutte le app che avevate installato
nel telefono precedente: cliccate
su ciascuna di esse per scaricare
quelle che vi servono. Se passate
da Android a iPhone (o viceversa),
invece, le app a pagamento dovrete pagarle nuovamente.
PRIMA DI MOLLARE
IL VECCHIO TELEFONO
Se il vecchio telefono, iPhone o
Android che sia, lo passate di mano, probabilmente vorrete anche
cancellare tutti i vostri dati che
contiene (dopo esservi accertati
di averli salvati). Da iPhone: Impostazioni - Generali - Ripristina - Cancella contenuto e
impostazioni. Da Android (Figura 5 ): Impostazioni - Backup e
ripristino - Ripristino dati di
fabbrica (5a).
LE SIMCARD
È possibile che il nuovo telefono
usi una simcard di dimensioni diverse da quello vecchio. Non è un
problema: andate da un rivenditore del vostro gestore telefonico
e chiedete una nuova sim delle dimensioni adatte (se quella nuova
deve essere più piccola) o un adattatore di plastica (se quella nuova deve essere più grande): costa
pochi euro.

*

4 TRASFERIRE LA MUSICA

Installato il programma nel vostro pc, cliccate su
e indicate in quali cartelle conservate la musica, cliccate
per caricarla sui server di
Google. Cliccando su
parte il riproduttore di musica sul pc (potete
farlo anche da un browser digitando play.google.com/music/).

5 PRIMA DI MOLLARE IL VECCHIO TELEFONO

Negli Android, cliccando su Backup dei miei dati ( ), vengono salvate
sui server di Google una serie di informazioni sul vostro uso del telefono. Questo rende più agevole passare a un nuovo telefono Android,
ma non fate affidamento su questa opzione per i dati più importanti.

