C ome Fare

Sms sul nuovo
smartphone
Vi spieghiamo come trasferire
i messaggi (terza parte).
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come spostare i messaggi
dal vecchio telefono
al nuovo
Cosa ti serve
Due smartphone e un
collegamento alla rete

Cambiare telefono cercando di
portare su quello nuovo tutti i dati
presenti sul vecchio è un’operazione piuttosto lunga. Nei due numeri precedenti vi abbiamo spiegato
prima come trasferire la rubrica
dei contatti e il calendario, e poi
come passare documenti, foto,
musica e app. Chiudiamo la trilogia con le istruzioni per trasferire
i messaggi di testo.
Trasferire qualunque tipo di dato, incluso quindi gli sms, da un
iPhone a un altro è semplice: per
le istruzioni vedi Hi Test 45.
DA IPHONE AD ANDROID
Se invece state abbandonando il
telefono della mela per passare
ad Android, le procedure sono più

complesse. Per prima cosa dovrete
eseguire il backup dell’iPhone: collegatelo al pc, aprite iTunes (Figura 1 ), selezionate P (1a),
poi Q  (1b) e
poi cliccate su E 
 (1c).
RECUPERARE
IL FILE DI BACKUP
Una volta terminato il backup,
dovete recuperare il file di backup
(Figura 2 ). Se avete Windows
lo troverete nella cartella C://
[Utenti]/[nomeutente]/AppData/
Roaming/Apple Computer/Mobile Sync. Se invece avete Mac lo
troverete nella cartella Home/
Libreria/Application Support/
MobileSync/Backup/. All’interno

di questa cartella troverete una
serie di altre cartelle con nomi
strani come d429148ba49371e8ba61beeb64f001945166385a.
Individuate la cartella con la data
di modifica più recente (2a) e apritela. Al suo interno, localizzate il
file 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28. Scollegate adesso l’iPhone dal computer e
collegate il vostro nuovo Android,
poi copiate il suddetto file nella
memoria del telefonino Android.
LE DUE APP
Sul telefono Android dovete aver
installato le app iSMS2droid e
SMS Backup&Restore.
Aprite iSMS2droid (Figura 3 a
pag. 34) e toccate S P

1 DA IPHONE AD ANDROID

Se il vostro computer è un Mac, le procedure per trasferire file su uno smartphone Android prevedono un po’ di lavoro.
Collegatevi al sito https://www.android.com/filetransfer/ e scaricate il programma Android File Transfer. Collegate il
telefono al Mac e poi avviate il programma suddetto (operazione che la prima volta dovrete compiere manualmente,
ma che dalla seconda volta in poi partirà in automatico). Se ancora il telefono non appare nel Finder, guardate sul suo
schermo la sezione notifiche, cercate la voce OPZIONI USB, toccatela e selezionate DISPOSITIVO MULTIMEDIALE MTP.

2 RECUPERARE IL FILE DI BACKUP

A partire dalla versione Mavericks del sistema operativo dei Mac, la cartella LIBRERIA è nascosta. Per visualizzarla e
poter trovare il file di backup, aprite nel Finder la cartella INIZIO (VAI - INIZIO) poi selezionate VISTA - MOSTRA OPZIONI VISTA e
mettete un segno di spunta su MOSTRA CARTELLA LIBRERIA.

SMS  (3a). Si aprirà una
schermata di navigazione tra le
cartelle del telefono. Individuate
la cartella in cui avete ricopiato il
file di backup dell’iPhone e selezionatelo. Vi chiederà se volete caricare tutti gli sms in esso presenti o
se volete selezionarne solo alcuni.
Selezionate l’opzione che preferite
cliccando rispettivamente su A
oppure S. Ritornerete alla
schermata iniziale dove, a questo
punto, dovrete cliccare su S
S B  R (3b). Se
ancora l’app Sms Backup&Restore
non è installata nel vostro telefono, il programma vi offrirà il link
per scaricarla dal Play Store. Una
volta aperta, selezionate R (3c). Si aprirà la cartella in
cui iSMS2droid aveva salvato gli
sms. Selezionateli. Comparirà un
messaggio che dice che nelle nuove versioni di Android solo la app
predefinita per gli sms può ripristinarli e vi sarà chiesto quindi se
volete che Sms Backup diventi tale app predefinita. Cliccate su O
(non temete: bisogna farlo solo
per l’operazione di ripristino, poi
potrete reimpostare la vostra app
preferita). Una volta impostata
come app predefinita, selezionate gli sms salvati in precedenza.
Selezionate R  
 (3d); in alternativa,
potete anche ripristinare solo i
messaggi scambiati a partire da
una certa data (3e) e premete O
(3f). Al termine delle operazioni
vedrete quanti sms siete riusciti a
recuperare (è possibile che alcuni
messaggi non siano ripristinabili).
A questo punto dovete riattivare
la app che usate per gli sms. Se
usate Hangouts apritelo, aprite il
menu, selezionate I,
poi S e S . Alla
domanda “Cambiare app per gli
Sms” rispondete sì. A questo punto vedrete nella lista dei messaggi
anche quelli che avete appena importato. Importante: Se nell’iPhone usate la funzione iMessage,
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3 LE DUE APP / DA ANDROID AD ANDROID

Se le vostre conversazioni avvengono principalmente su Whatsapp e volete salvarle e portarle su un nuovo telefono,
ecco cosa fare. Se passate da Android ad Android: selezionate IMPOSTAZIONI - IMPOSTAZIONI CHAT e attivate il backup delle
conversazioni. Poi collegate il vecchio telefono al pc e ricopiate dalla memoria del telefono tutta la cartella WHATSAPP.
Poi collegate il nuovo telefono al pc e ricopiate su di esso la cartella suddetta. A questo punto sul nuovo telefono
installate l’app Whatsapp dal Play Store. Alla prima apertura vi sarà chiesto se volete ripristinare la cronologia delle
conversazioni. Selezionate ACCETTO ed è fatta (l’operazione può durare parecchio a seconda delle dimensioni del backup). Se invece volete passare da iPhone ad Android, o viceversa, attualmente non è possibile portare le vecchie
conversazioni sul nuovo telefono: l’unico sistema è quello di salvarle e poi inviarvele via email.

prima di abbandonare il telefono
vecchio disattivate iMessage (I - M - M). Se non lo farete, anche inserendo la sim nel nuovo telefono
è probabile che gli sms continuino
ad arrivare sul vecchio iPhone.
DA ANDROID AD ANDROID
Se state cambiando telefono, ma
passate da un Android a un altro
Android, dovete usare l’app suddetta Sms Backup & Restore.
Sempre nella Figura 3 , cliccate su
B (3g). Nella finestra che si
apre potete scegliere se selezionare tutte le conversazioni (3h) o solo alcune (3i). Selezionate l’opzione che volete; nel secondo caso si
aprirà una schermata da cui selezionare i singoli messaggi: per farlo basta toccarli (3j). Potete inoltre scegliere dove salvare il file di
backup: scegliendo S 
 (3k) verrà salvato all’interno del telefono. Spetterà a voi
localizzarlo e ricopiarlo sul nuovo
cellulare. Altrimenti, selezionando B L   (3l)
potete scegliere se caricarlo su Google Drive, Dropbox o inviarvelo
via email (queste funzioni, però,
richiedono l’installazione di un’ulteriore app, che vi sarà proposta
qualora le selezionate).
Una volta ricopiato il file di backup nel nuovo telefono e installato anche su di esso l’App Sms
Backup & Restore, apritela. Selezionate R (3c) e quindi
il file di backup che vi interessa.
Come spiegato nel paragrafo precedente, per il ripristino bisogna
impostare temporaneamente questa app come app predefinita per
lo scambio di sms. Seguite le istruzioni a schermo per farlo. Tornerete alla schermata di selezione del
backup. Selezionatelo e cliccate su
O. Tornate ad aprire Hangouts,
impostatelo nuovamente come
vostra app per la visualizzazione
di sms e vedrete comparire gli sms
che avete importato.

*

34

N° 47 GENNAIO 2015

