
Lezione 3                                                                           Impostazioni su Smartphone

In questa lezione cercherò di spiegare l'uso e i consigli sulle Impostazioni.

L'icona da individuare sulla vostra pagina principale è questa (o simile):

Appena si tappa sull'icona (si poggia il  dito sullo schermo in corrispondenza di una
icona) appare il seguente elenco di funzioni disponibili alla personalizzazione:
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In  queste  tre  videate  precedenti  c'è  l'elenco  completo  di  tutte  le  funzionalità
previste per uno Smartphone Android 4.2.2: chi ha una release inferiore ne vedrà di
meno e invece chi ne ha una superiore ne vedrà di più, per alcune funzionalità aggiunte.
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Gestione SIM

Se tappi sulla riga "Gestione SIM", appare la seguente videata:

in cui notiamo l'attivazione del fornitore a cui l'utente è abbonato, con tutte le 
funzioni fornite (Chiamata vocale, Videochiamata e SMS). La "Connessione dati" è 
disattivata, in quanto l'utente usa essenzialmente il Wi-Fi per collegarsi ad Internet e
solo in caso di necessità la attiva. Nel qual caso può selezionare il fornitore, tappando 
sulla riga "Connessione dati": appare la seguente videata e successivamente c'è la 
possibilità, tappando su roaming, di stabilire le modalità di roaming.
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Wi-Fi

Per il significato di tale sigla ricordati la Lezione 2.
L'utente sta, probabilmente, a casa sua collegato al Wi-Fi fornito dal proprio router 
ADSL e, quindi, è stato attivato il collegamento mettendo in ON il tasto sulla destra.
Ricordarsi sempre di metterlo in OFF tutte le volte che ci si allontana dal proprio 
router, perchè tale collegamento consuma molto la batteria.

  Appare l'elenco di tutti i cosiddetti Hotspot,
cioé tutti i router posti nel raggio di circa 
100mt da dove stà in questo momento lo 
smartphone e tutti gli eventuali punti di 
ingresso in Internet creati appositamente 
(aeroporti, ipermercati e altro), con la 
segnalazione dell'intensità del segnale (più 
tacche gialle ci sono e più stabile sarà il 
collegamento). Possiamo connetterci ad un solo
hotspot alla volta e, normalmente, sarà quello 
del nostro router ADSL. Tutti quelli segnati 
con protetta.... per accedervi occorre avere 
una password. Mentre quelli Fuori portata sono
quelli che in questo momento sono ad una 
distanza superiore alla portata dello 
smartphone.
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Ecco ciò che appare nel momento in cui richiedo di collegarmi ad un hotspot protetto.

Mi viene richiesta la password e se non la conosco non c'è niente da fare. Inoltre, se 
cercassi di entrare in un hotspot protetto utilizzando delle app apposite, compirei un 
atto punibile penalmente. È importante avere un app che verifichi se sono stato violato
da qualcuno, tipo "Inspector Wifi", così come mostrato nella figura a destra.
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Bluetooth

Per il significato di tale sigla ricordati la Lezione 2.
Il  collegamento Bluetooth va attivato solo
quando si è in presenza di un altro sistema
con  il  quale  si  vogliono  scambiare
informazioni  (Immagini,  video,  documenti,
ecc.) alla distanza di circa 10 metri con la
versione 3: una volta effettuato lo scambio
va subito spento, in quanto come protocollo
è  molto  aperto  ed  un  altro  cellulare  nei
pressi  potrebbe  impossessarsi  dei  vostri
dati.
La  videata  accanto  mostra  il  sistema  che
stà effettuando la ricerca se nei pressi è
presente un altro cellulare con il bluetooth
acceso.  Una  volta  trovato,  i  dati
identificativi  del  cellulare  vengono
conservati  per  un  altro  eventuale  scambio
(vedi  Xperia  V  nell'immagine  accanto).
Normalmente  avviene  che  i  due  cellulari
vengano  messi  uno  accanto  all'altro  per
effettuare lo scambio. Si possono costruire
anche  delle  reti  locali  mettendo  in
comunicazione tra di loro fino a 10 cellulari,
che però debbono stare tutti all'interno di
10 metri ed avere la stessa versione.
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Impostazioni chiamate

Facendo tap su questa riga possiamo impostare le modalità di colloquiare con la voce,
sia sulla chiamata vocale (il normale telefono) che sulla videochiamata.

Come si vede, tappando sulla chiamata vocale c'è la possibilità di personalizzare la 
segreteria telefonica, la deviazione delle chiamate e di definire alcune impostazioni 
aggiuntive. Non vi sognate di definire il numero prefisso IP, perché occorre avere una 
certa pratica nell'uso dei computer: potrebbe servire per qualche nodello di tablet, se
non riesce a collegarsi ad Internet nella vostra rete di casa.
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Vediamo qualcosa sulla deviazione delle chiamate.
Le richieste dovrebbero essere facili da 
capire: occorre definire un numero di telefono
a cui smistare le telefonate se il tuo cellulare 
risulta occupato, se non rispondi dopo un certo
numero di squilli o se ti trovi in una zona dove 
non c'è campo. I numeri da me oscurati 
indicano il numero del mio stesso cellulare, per
cui anche se dovessi attivare il servizio di 
"devia sempre" la chiamata arriva sempre a 
me.

Nelle impostazioni aggiuntive si può
definire se, quando faccio una chiamata,
devo nascondere o no il mio numero, o se
vale la regola definita con il gestore della
rete. Se, poi, tappo l'avviso di chiamata,
attivo la notifica di chiamate in entrata,
mentre sto comunicando con un altro.
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Altro...

In questa sezione c'è la possibilità di definire un collegamento a Internet quando non 
sono in Wi-Fi, cioé sono lontano dal mio router ADSL.

La prima riga è semplice: posso impostare il 
mio cellulare sulla modalità aereo, cioè il 
mio cellulare non può cercare hotspot, in 
quanto potrebbe danneggiare le 
comunicazioni presenti sull'aereo mentre 
sono in volo. Da tenere presente che non 
tutti gli aerei hanno questo obbligo, ma i più
moderni sono fatti in modo che io possa 
continuare ad essere collegato in Internet 
anche quando sono in volo.
Una rete VPN ha lo scopo di oscurare e 
nascondere il tuo indirizzo IP, in modo che 
nessuno possa sapere da dove ti colleghi a 
internet e cosa fai mentre sei sul web. Se 
proprio lo vuoi fare, vai su Internet e 
cerchi la voce "impostazioni VPN": troverai 
una sfilza di articoli che ti spiegano come 
farlo e tieni presente che è roba da 
smanettoni.
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Quando sono lontano dal mio router ADSL e voglio collegarmi in Internet, devo 
dapprima definire quale rete mobile voglio usare (normalmente quella con la quale 
posseggo un tipo di contratto a tempo o a consumo) e poi, se voglio dare la possibilità a
qualche amico di collegarsi a Internet tramite la mia rete mobile debbo definire un 
hotspot Wi-Fi portatile.

Basta tappare su "Connessione dati" e scegliere il gestore per la gestione della rete 
mobile. 
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Per avere la seconda possibilità, occorre dapprima  mettere in ON l'Hotspot Wi-Fi.

Per configurare l'hotspot appena aperto 
occorre tappare sulla riga Hotspot Wi-Fi

dove vengono forniti alcuni dati importanti,
come gli utenti connessi ed è possibile
configurare l'accesso al nostro hotspot.
Per farlo tappiamo sulla riga
"Configurazione hotspot Wi-Fi".
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in cui dobbiamo assegnare un identificativo del nostro Hotspot (SSID), assegnare una 
password che chi vuole usare il nostro hotspot deve conoscere e definire il numero 
massimo di collegamenti possibili. La password è molto importante, in quanto quando 
attiviamo l'hotspot tutti quelli presenti a una distanza di circa 100mt sia con 
smartphone che con portatile possono collegarsi e sfruttare il nostro collegamento.
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