
Lezione 4                                                                                                            Impostazioni (Parte 2)

Continuiamo dalla lezione precedente a descrivere le funzioni presenti nello smartphone, ricordando
sempre che queste informazioni fanno riferimento alle versione Android 4.2.2.

Gesti

Se tappiamo sulla riga “Gesti”, ci appare la videata seguente:

Ci sono tre possibilità. 
La prima riguarda le chiamate in arrivo: quando il
telefono  incomincia  a  squillare,  se  ho  tappato  il
rettangolino,  capovolgendo  lo  stesso  smartphone,
immediatamente  smette  di  suonare,  pur
mantenendo attiva la comunicazione.
La seconda riguarda l'impostazione dell'allarme: se
ho spostato l'interruttore sulla I (colore giallo),  la
suoneria dell'allarme smette di squillare e risuonerà
dopo i  minuti  che ho definito  nella  impostazione
dell'allarme.
La terza riguarda il lettore musicale: se ho tappato
il rettangolino, nel momento in cui sto ascoltando
musica,  se  scuoto  lo  smartphone  passo  al  brano
successivo, sempre che non sia impostato il blocco
del telefonino.
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Suoni

Con questa funzione è possibile personalizzare tutto ciò che riguarda la gestione dei suoni. 
La prima parte riguarda la gestione del volume: 

si può togliere o inserire la vibrazione e la modalità
silenziosa, cosa necessaria quando sei in un ambiente
affollato e sei  al  Cinema o a teatro o in chiesa (in
questo  caso  devi  tappare  entrambi  i  rettangolini
dicendo al telefonino di non emettere alcun suono e
di avvisarti dell'arrivo di una chiamata solo tramite la
vibrazione e, lasciatelo dire, devi essere proprio un...
patito  se  non  riesci  a  stare  per  qualche  ora  senza
essere collegato e non riesci a spegnere il telefonino:
ho  visto  dei  ragazzi  al  Cinema  che,  mentre  si
proiettava  il  film,  continuavano  a  giocare  al
telefonino!!!);
le tre righe successive impostano il livello del suono
standard per le funzioni indicate.

L'attività successiva è quella di personalizzare la suoneria del
telefono, scegliendo quella che più è vicina ai nostri gusti, con
la possibilità di avere una suoneria crescente. Infine, è
possibile attribuire un suono al verificarsi di un nuovo evento
(arrivo di una email, di un nuovo SMS, di una richiesta in
WhatsApp e così via.
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Infine dobbiamo curare i suoni emessi dal Sistema
in alcune occasioni:

• Toni tastierino numerico (ogni volta che si
pigia un tasto viene riprodotto un suono: è 
una cosa un po' fastidiosa per chi ci sta 
accanto, specialmente in un luogo 
pubblico – è da evitare);

• Selezione sonora (ogni volta che si 
seleziona una nuova videata viene 
prodotto un suono: vale quanto detto 
prima);

• Suono blocco schermo (ogni volta che si 
blocca o si sblocca lo schermo sia 
automaticamente allo scadere del tempo 
previsto, che tramite la pressione del tasto 
apposito, viene emesso un suono: anche 
qui vale quanto detto prima);

• Feedback aptico (ogni volta che si pigia 
un tasto quando si è in fase di scrittura si 
sente una leggera vibrazione nello 
smartphone: questa è una cosa utile, 
perché diversamente non sapremmo 
velocemente se il tasto sul quale abbiamo 
tappato è stato acquisito oppure no – non 
da fastidio alle persone accanto e quindi 
può essere usato tranquillamente);

• Accensione e spegnimento suoneria (ogni 
volta che si accende o si spegne lo 
smartphone il sistema propone una sua 
animazione variabile da produttore a 
produttore ed è accompagnata da una 

musichetta, che se è attiva da un grande fastidio a chi ci è accanto nei luoghi pubblici – non 
serve a niente, per cui va tolta).
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Display

In questa funzione si possono personalizzare tutte le modalità di visualizzazione:

Notifiche schermo blocco: tutte le notifiche su eventi 
che accadono nello smartphone vengono visualizzate 
anche se lo schermo è bloccato (la modalità di 
segnalare tale evento cambia a seconda del fornitore: 
in alcuni casi è prevista una luce lampeggiante, in 
altri un suono ed altro);
Sfondo: è possibile personalizzare lo sfondo 
selezionando un'immagine dalla galleria immagine, 
dalle foto fatte, da sfondi animati o no forniti dal 
produttore e da tutti i posti dove ci sono delle 
immagini o delle animazioni;
Orientamento: posso utilizzare gli strumenti forniti 
dallo smartphone per orientare lo schermo (alcuni 
hanno
anche la
bussola
digitale!

Luminosità automatica: lo smartphone si autoregola in
base alla luminosità circostante;
Salvaschermo: quando lo schermo si spegne parte il
salvaschermo, che può essere selezionato;
Dimensioni carattere: si può selezionare la dimensione
del carattere con il quale ci troviamo meglio tra quelli
previsti;
Sospensione: indica il tempo dopo il quale lo schermo
si blocca automaticamente, se non viene usato;
Screen share: permette di utilizzare il DLNA per
portare su altri schermi foto, video e documenti
presenti sullo smartphone e viceversa (si disattiva
senon trova altri dispositivi DLNA nelle vicinanze).
Sprechiamo qualche parola sul DLNA.
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DLNA: cos’è e come funziona

Innanzitutto è un acronimo (che parolone!!!) di Digital Living Network Alliance.
Ha un unico prerequisito: una rete cablata (LAN) o wireless (Wifi).

Come funziona? Esistono 2 tipologie di apparati DMS e DMP.
In pratica, i DMS contengono i dati (video, musica, foto) ed i DMP li utilizzano.

Per capirci vi elenco alcuni DMS:

• Computer 
• Disco esterno 
• Tablet 
• Ipad 
• Iphone 
• Android Phone 
• Videocamera 
• Fotocamera 

e DMP:

• TV (DLNA o AllShare di Samsung o SmartShare di LG)
• Console di gioco (Ps3, Xbox) 
• Casse 
• Tablet 
• Ipad 
• Iphone 
• Android Phone 

Facciamo alcuni esempi.

Torno dall’ultima vacanza e voglio mostrare le foto scattate con il mio smartphone ai miei amici 
sulla mia TV DLNA. Lo smartphone, anch’esso compatibile DLNA, si accorge immediatamente 
che c’è un DMP che può visualizzare le mie foto.

Niente di più facile e per di più tutto wireless.

Facciamo un altro esempio. Sono appassionato di serie televisive. Predispongo un disco di rete per 
scaricare le puntate della mia fiction preferita. Accendo la TV e vado sulla sorgente DLNA.
Con il telecomando del televisore (e scusate se è poco) scorro il contenuto del disco e scelgo 
l’episodio da vedere.

Facile vero? E se ho altre TV in casa? E se ho un tablet? Ovviamente posso decidere dove 
accomodarmi per godermi lo spettacolo!! I contenuti sono disponibili ovunque. L’importante è che 
il dispositivo sia DLNA.
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Barra di stato

Abbiamo già parlato della barra di stato nella Parte 1. Vediamo ora come facciamo a segnalare al 
sistema quali sono le app caricate che possono segnalare eventi nella barra di stato.

Una volta spostato il pulsante su I (diventa giallo), 
tutte le app che possono inviare notifiche sono in 
colore chiaro, mentre le altre sono sbiadite.
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Risorsa di archiviazione

Con questa funzione possiamo conoscere quanto spazio ci resta sia sulla scheda SIM che sulla 
scheda SD aggiunta:

Credo che ci sia poco da aggiungere a quello che si vede direttamente sulla videata e c'è poco da 
commentare.
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Gestione batteria

La batteria è il componente fondamentale del nostro smartphone e ne dobbiamo avere la massima 
cura, specialmente se è inaccessibile e non può essere cambiata.

È conveniente per gli smartphone acquistati di recente 
che si inizi una nuova ricarica della batteria quando il 
livello segnala circa il 20% di residuo ed si aspetti che 
la ricarica sia al 100%.
Normalmente, tutti gli smartphone hanno sul manuale 
fornito un capitolo che riguarda l'ottimizzazione della 
durata della batteria.
Da aggiungere alcuni consigli:

• se hai la ricezione automatica delle email, cerca 
di prolungare il più possibile l'intervallo del 
controllo automatico;

• aggiornare manualmente su richiesta le 
informazioni relative a notizie e meteo;

• assicurarsi di aver chiuso completamente le app 
appena aperte;

• Disattivare Bluetooth, Wi-Fi e GPS, se von sono
utilizzati.
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Applicazioni

Da questa funzione è possibile conoscere tutte le app scaricate, di queste quelle che si trovano sulla 
scheda SD e quali sono in esecuzione.

È possibile terminare un'app che è in esecuzione, 
ma che non ci interessa (ad esempio i programmi 
Amazon sono sempre attivi, perché studiano il 
mio comportamento, in caso di acquisti che io 
possa fare con altri fornitori: tutte le informazioni 
vengono inviate di nascosto ad Amazon!!): queste
app oltre ad occupare buona parte della memoria, 
consumano anche batteria.
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