
Hai tre opzioni per testare dal vivo la tua applicazione

Se si utilizza un dispositivo Android e si dispone di una connessione Internet wireless, è 
possibile iniziare a creare app senza scaricare alcun software sul computer. Dovrai installare l'App 
Companion App Inventor sul tuo dispositivo. Scegli l'opzione 1 di seguito. Questa opzione è 
FORTEMENTE RACCOMANDATA.

Se non si dispone di un dispositivo Android, è necessario installare il software sul computer in 
modo da poter utilizzare l'emulatore Android su schermo. Scegli l'opzione due qui sotto.

Se non si dispone di una connessione Internet wireless, è necessario installare il software sul 
computer in modo che sia possibile connettersi al dispositivo Android tramite USB. Scegli l'opzione
tre qui sotto. L'opzione di connessione USB può essere complicata, specialmente su Windows. 
Usalo come ultima risorsa.

Opzione Uno – Raccomandata

Crea app con un dispositivo Android e connessione WiFi (preferito): istruzioni

Se hai un computer, un dispositivo Android e una connessione WiFi, questo è il modo più semplice per testare le tue app.

Opzione due

Non hai un dispositivo Android? Usa l'emulatore: istruzioni

Se non hai a portata di mano un telefono o un tablet Android, puoi comunque utilizzare App Inventor. 

Opzione tre

Non hai il WiFi? Crea app con un dispositivo Android e un cavo USB: istruzioni



Requisiti di sistema

Computer e sistema operativo

Macintosh (con processore Intel): Mac OS X 10.5 o versioni successive

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

GNU / Linux: Ubuntu 8 o versioni successive, Debian 5 o versioni successive (Nota: lo sviluppo live GNU / Linux è supportato solo per le 
connessioni WiFi tra computer e dispositivo Android.)

Browser

Mozilla Firefox 3.6 o versioni successive

       (Nota: se si utilizza Firefox con l'estensione NoScript, è necessario disattivare l'estensione. Vedere la nota nella pagina di risoluzione dei 
problemi.)

Apple Safari 5.0 o versioni successive

Google Chrome 4.0 o versioni successive

Microsoft Internet Explorer non è supportato

Telefono o tablet (o utilizzare l'emulatore sullo schermo)

Sistema operativo Android 2.3 ("Gingerbread") o successivo

Nota: Internet Explorer non è supportato. Ti consigliamo Chrome o Firefox.


