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Parti componenti del display (parte anteriore)
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Parte posteriore

Pag. 2



Lezione 2                                                                                          Corso Smartphone

Tutti gli smartphone e i Tablet hanno lo schermo touchscreen (attivo al tocco delle
dita e al movimento). Si possono gestire i modi di visualizzazione delle immagini, dei
filmati, dei documenti ed anche all'interno di app (vedi l'app Fotografia, che permette
di  effettuare gli  ingrandimenti  di  ripresa tramite il  movimento delle  dita):  questa
modalità si chiama Gesture. Di seguito, i movimenti più usati:
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Una parte importante del display è la Barra di stato:

La parte allineata a sinistra contiene le icone relative alle notifiche: sono informazioni
sintetiche che danno notizie sui programmi attivi e segnalano eventuali anomalie: di
seguito un elenco rappresentativo, che può cambiare da uno smartphone all'altro.
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La parte allineata a destra della barra di stato contiene informazioni relative allo
stato del sistema: l'ora, il livello di carica della batteria, il livello del segnale di campo
per le telefonate e altro ancora. Anche qui un elenco rappresentativo delle icone che
possono apparire:
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SIM

Il  Subscriber  Identity  Module  (modulo  d'identità  dell'abbonato),  in  sigla  SIM,  è  un'applicazione

eseguita su una particolare Smart card nota informalmente come SIM card.

La SIM ha il  compito di conservare in modo sicuro l'identificativo unico dell'abbonato che permette

all'operatore  telefonico  di  associare  il  dispositivo  mobile in  cui  è  inserita  la  SIM al  profilo  di  un

determinato cliente dei propri  servizi  di  telefonia mobile e, di conseguenza, associarlo a uno o più

numeri numeri di telefono, dati e fax.

La SIM (al femminile secondo l'uso che se ne è diffuso in lingua italiana) conserva anche una copia

della chiave segreta necessaria per l'autenticazione dell'abbonato (l'altra è conservata in un database

del sistema informativo dell'operatore) e può contenere anche una rubrica telefonica e messaggi di

testo, in un numero dipendente dalla sua effettiva capienza di memoria.

Tipi di rete telefonica per cellulari:

• 1G (I generazione): standard analogici TACS (Total Access Communication System) e ETACS

(ExtendedTACS, TACS esteso con l'aggiunta di nuove frequenze).

• 2G (II generazione): standard GSM (Groupe Spécial Mobile, poi Global System for Mobile 

communications), CDMA IS-95 e D-AMPS IS-136 - Primi cellulari digitali.
• 2,5G: standard GPRS (General Packet Radio Service) - Cellulari digitali con trasmissione di dati

mediante commutazione di pacchetto (evoluzione del GSM).
• 2,75G: standard EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - Versione più veloce dello 

standard GPRS per il trasferimento dati sulla rete cellulare GSM.
• 3G (III generazione): standard UMTS (Universal Mobile Telephone System), Wideband CDMA 

(W-CDMA), CDMA 2000 - Videocellulari o cellulari 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
• 3,5G: nuova tecnologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) e HSPA+

• 4G (IV generazione): standard VSF-Spread OFDM (Variable-Spreading-Factor Spread 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing) e LTE
• 5G: reti di telefonia mobile superiori al 4G.

Simboli della rete sui cellulari GPRS, E, 3G, H, H+ o LTE 
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ROAMING

Il termine roaming (dall'inglese to roam = vagare, andare in giro), nel campo delle telecomunicazioni,

identifica  l'insieme  di  procedure,  normative  e  apparecchiature  che  permettono  di  rintracciare  un

terminale mobile desiderato e di metterlo in comunicazione con l'utente chiamante all'interno di una

stessa rete o tra reti di comunicazione distinte ma interoperanti.

Descrizione

Il roaming viene utilizzato in particolare dagli operatori telefonici di telefonia cellulare per permettere

agli utenti mobili di collegarsi tra loro eventualmente utilizzando anche una rete non di loro proprietà

dietro una quota di pagamento all'altro operatore.

Ciò può accadere ad esempio quando l'utente si trova all'estero e l'operatore telefonico non possiede

una  rete  propria  ("roaming  internazionale")  oppure  quando  l'utente  si  trova  nel  paese  di  origine

dell'operatore telefonico, ma questo non possiede una copertura totale della nazione (in entrambi i casi

l'operatore si appoggia su reti  telefoniche appartenenti  ad altri  operatori,  nazionali  o esteri)  oppure

semplicemente quando l'utente destinatario appartiene alla rete di un altro operatore telefonico.

Attraverso il roaming, quindi, l'operatore consente all'utente la possibilità di utilizzare il servizio in tutta

la nazione e oltre. 

In  generale  il  roaming  è  reso  possibile  dalle  informazioni  relative  all'utente  (SIM)  e  al  telefono
cellulare (IMEI) che il terminale di utenza invia periodicamente alla stazione radio base di copertura

la quale le invia ad un apposito database, chiamato VLR (Visitor Location Register), rendendolo così

disponibile a tutta la rete.

Tipologie

Il  "roaming originato"  si  riferisce alle  chiamate fatte  da un utente nella  rete non di  contratto,  per
esempio all'estero.  Questo roaming originato viene di  solito  caricato di  spese per  l'altro  operatore,
maggiorando il costo.

Il "roaming in entrata" indica le chiamate ricevute quando si è all'interno di una rete diversa dal proprio
operatore, per esempio stando all'estero. In questo caso (diversamente da quando ci si trova con il
proprio  operatore  nella  sua  rete  nel  proprio  paese  d'origine)  l'utente  paga  una  parte  della
comunicazione e precisamente quella tratta dal suo operatore all'operatore estero nel paese dove si
trova.

Occorre tenere presente che un utente che chiama un cellulare con prefisso del proprio paese paga la

stessa cifra indipendentemente se il ricevente si trova all'estero o meno. Un ipotetico Utente A che si

trova nel proprio paese e che chiama un numero del proprio paese (Utente B) paga sempre e soltanto

secondo il proprio piano tariffario, incluso tutte le promozioni, non c'è alcuna differenza se Utente B
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si trova all'estero oppure no. È vero invece che colui che si trova all'estero (Utente B) in quel caso

paga  anche  le  telefonate  ricevute,  la  cosiddetta  "tratta  internazionale"  (usufruendo  del  servizio  di

trasferimento della chiamata dal proprio paese a quello in cui si trova paga per questo servizio), quindi

paga per il "roaming in entrata".

Il roaming in Europa

Chi crede che il roaming non si paghi più, commette un errore. Non sempre è gratuito e infatti, in alcuni

casi, sono previsti dei costi aggiuntivi da sostenere.

Circa un anno fa, il 15 giugno 2017, il roaming era stato cancellato dall’Unione Europea, ma ci 
sono alcune eccezioni che non tutti conoscono e per le quali sono previste delle spese extra. 
Innanzitutto, è bene specificare che i costi supplementari sono stati aboliti solo nei 28 Paesi dell’Unione
Europa, ma non nell’Europa. Dunque se si sta trascorrendo una vacanza in Svizzera, Albania, 
Montenegro o a San Marino il roaming è attivo e con esso tutti i costi che ne derivano.
Bisogna prestare molta attenzione quando si viaggia per laghi o fiumi: anche se ci trova in un Paese 
dell’Unione Europea si rischia di pagare di più. Per evitare questa situazione è bene assicurarsi che
il cellulare sia connesso a una rete mobile terrestre.
In sostanza il roaming non è del tutto sparito e infatti in alcuni casi si paga. Le compagnie telefoniche 
come Iliad, Vodafone, Wind, Tim ad esempio, possono limitare il traffico di roaming, superato il quale, 
scattano costi supplementari. Oppure, per evitare l’acquisto di una SIM straniera più economica, 
possono partire dei controlli dopo il quarto mese, qualora i consumi avvengano solo all’estero.
Sono previsti infatti costi aggiuntivi se l’utente utilizza il cellulare più in roaming che nel suo 
paese. Nello specifico, se il traffico dati destinato alla navigazione su internet, ma anche i minuti e gli 
SMS in roaming, superano quelli previsti dall’operatore telefonico, viene applicata una maggiorazione. 
In termini di costi, parliamo di 1 centesimo ad ogni SMS, 1 centesimo per MB e 3,2 centesimi al minuto 
per ogni chiamata, iva esclusa.
Il rischio di affrontare spese extra è per lo più causato dalla navigazione su internet. Prima infatti, si 
aveva la consuetudine di verificare che il blocco relativo al traffico dati fosse operativo. Ora invece, 
credendo erroneamente che tutto sia free, non si effettua più il controllo. Il risultato? Spiaceli sorprese 
sul credito.

Wi-Fi

Il termine Wi-Fi, nel campo delle telecomunicazioni, indica una tecnologia ed i relativi dispositivi che
consentono a  terminali di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in modalità wireless
(WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11.

A sua volta la rete locale così ottenuta può essere allacciata alla rete  Internet per il  tramite di un

router e usufruire di tutti i servizi di connettività offerti da un ISP.

Qualunque dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare, tablet ecc.) può connettersi

a reti di questo tipo se integrato con le specifiche tecniche del protocollo Wi-Fi.
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Riservatezza

La maggior parte delle reti Wi-Fi non prevede alcuna forma di protezione da un uso non autorizzato

(autenticazione), da sniffing dei dati della comunicazione (confidenzialità) e sul fronte integrità dei
dati.  Questo è dovuto al  fatto  che all'atto  dell'acquisto le  impostazioni  predefinite  non impongono

all'utente l'utilizzo di nessun metodo di protezione (di conseguenza l'utente medio non le modifica o per

ignoranza o per comodità). Questo ha portato al proliferare in zone urbane di un numero considerevole

di reti private liberamente accessibili.

A volte accade di utilizzare reti altrui senza autorizzazione, se esse hanno un livello di segnale più forte

della  propria.  Questo  comporta  problemi  di  sicurezza nel  caso  vengano  trasmessi  dati  personali

(numeri di carte di credito, numeri telefonici, coordinate bancarie).

I metodi per evitare utilizzi non autorizzati sono nati di pari passo con lo sviluppo di nuove tecnologie e

la "rottura" di  algoritmi di protezione precedenti.  Il  primo sistema sviluppato è stato il  WEP,  Wired

Equivalent Protocol, che però soffre di problemi intrinsechi di sicurezza che lo rendono, di fatto, inutile.

Per sopperire ai problemi del WEP sono stati inventati i protocolli  WPA e WPA2 che offrono livelli di

sicurezza maggiori.

Ovviamente il miglior metodo di protezione rimane contenere la propagazione delle  onde radio dove

sia strettamente necessaria.  Ciò si  può attuare limitando via  software la  potenza di  trasmissione
oppure utilizzando antenne con un lobo di radiazione indirizzato esclusivamente alle zone in cui si

richieda la connettività.
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Rischi per la salute

Quando si telefona con il  cellulare è preferibile usare l’auricolare con il filo, in modo da allontanare la
sorgente di onde elettromagnetiche dalla testa. Se possibile, è meglio utilizzare gli smartphone quando
e  dove  si  ha  un  buon  segnale,  perché  in  queste  condizioni  viene  emessa  molta  meno  potenza.
All’interno di un’automobile il segnale è sempre peggiore, poiché la carrozzeria funge da gabbia, mentre
proprio non si può fare a meno degli smartphone in casa è preferibile collegarsi alla rete wi-fi, piuttosto
che alla rete dati del proprio telefono. A parità di prestazioni, infatti, la potenza emessa per comunicare
tramite  rete dati è molto maggiore di  quella necessaria  per il  wi-fi.  Altro consiglio utile  è quello di
attivare le funzioni di cambio automatico presenti ormai su tutti i  telefoni: in questo modo si ottiene
anche il  risultato di  “scaricare”  l’intera rete  dati  del  cellulare,  contribuendo a ridurre  l’inquinamento
elettromagnetico in generale. 
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NFC

Near Field Communication (NFC) (in italiano letteralmente “Comunicazione in prossimità”) è una

tecnologia che fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio (fino a un massimo di 10

cm). È stata sviluppata congiuntamente da Philips, LG, Sony e Nokia. 

Le attività che con questa tecnologia si possono effettuare possono essere:

 Scaricamento  e  pagamento  su  dispositivi  portatili  NFC,  attraverso  computer  o  chioschi
elettronici abilitati, di giochi, file audio digitali, video, software;

 Scaricamento da un PC su di  un dispositivo portatile,  della prenotazione o acquisto di  una
permanenza in albergo, ingressi a cinema, teatri, stadi, viaggio in treno o aereo, e accesso al
servizio comperato mediante il dispositivo stesso avvicinandolo o toccando il chiosco elettronico
in albergo, al gate di ingresso o di partenza;

 Scaricamento  da  un  chiosco  elettronico  mediante  scansione  o  contatto  di  informazioni
addizionali,  acquisto di una permanenza in albergo, ingressi a cinema, teatri,  stadi,  titolo di
viaggio con mezzi urbani e accesso al servizio mediante il dispositivo stesso anche sui mezzi di
trasporto urbano;

 Trasferimento e visualizzazione di fotografie da una macchina fotografica o telefono cellulare
NFC a un chiosco elettronico, televisione, computer per la visione o la stampa;

 Trasferimento facilitato di file o messa in rete fra sistemi wireless;

 Uso della tecnologia NFC per i sistemi di bigliettazione elettronica.
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Cosa serve per farlo funzionare?

Chi dispone di uno smartphone NFC può dotarsi di una  SIM NFC di nuova generazione con
tecnologia  NFC:  il  primo  fornitore  a  dare  dei  servizi  di  pagamento  è  stata  la  Vodafone
tramite  l'associazione,  inizialmente,  ad  una carta prepagata  Vodafone SmartPass.  A  quel
punto non resta che scaricare gratuitamente l’applicazione Vodafone Wallet e cominciare a
utilizzare il cellulare proprio come fosse una carta contactless; naturalmente in tutti quegli
esercizi con POS abilitati ai pagamenti via NFC. 

La stessa tecnologia la offrono anche altri Fornitori, come la TIM con il servizio TIM Wallet.

La  Super SIM NFC di Poste Mobile trasforma il tuo telefono in un vero e proprio mobile
wallet,  un  portafoglio virtuale  per avere  le  tue  carte BancoPosta sempre a portata di
Smartphone  e  per  pagare  i  tuoi  acquisti  in  un  “tap”  in  tutti  i  punti  vendita  abilitati

semplicemente avvicinando il cellulare al POS. Inoltre, si può viaggiare in Smartphone sui
mezzi pubblici a Milano: puoi acquistare il tuo abbonamento ATM direttamente dall’App,
anche  tramite  Carta  di  Credito,  e  poi  basta avvicinare lo smartphone al  tornello  della
metropolitana o alla convalidatrice dei  mezzi  di  superficie  per  viaggiare con un semplice
“tap”! Sempre con i servizi di Poste Mobile a Torino puoi utilizzare la tessera GTT dal tuo
Smartphone. Viaggi sui mezzi pubblici in modo semplice e comodo avvicinando lo smartphone al
tornello per viaggiare sui mezzi pubblici di Torino con un semplice “tap”! 

La stessa tecnologia è disponibile anche su alcune auto per l'apertura dell'auto e la sua messa
in moto.

Attenzione! Non tutti gli smartphone posseggono questa tecnologia montata a bordo. Basta
vedere nelle Impostazioni se esiste una sigla NFC.

Pag. 12


	Descrizione
	Tipologie
	Il roaming in Europa
	Riservatezza
	Rischi per la salute


