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La Schermata Home
L’interfaccia grafica del sistema iOS 11 del vostro iPad o iPhone presenta la Schermata Home 
con le App preinstallate di serie e la Barra di stato che vi fornisce tutte le informazioni durante 
l’utilizzo.   

Tasto Home
Il tasto Home ti porta alla schermata Home e offre altre comode scorciatoie. 

• Andare alla schermata Home: premi il tasto Home. Sulla schermata Home, tocca un’app 
per aprirla. 

• Visualizzare tutte le app attive: se iPad non è bloccato, tocca due volte il tasto Home. 

• Per utilizzare Siri: premi e tieni premuto il tasto Home. 
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Tasto Standby/Riattiva
Quando non usi iPad puoi bloccarlo e metterlo in stato di stop. Quando blocchi iPad il display va 
in standby, riducendo il consumo della batteria ed evitando che lo schermo si riattivi se lo toc-
chi. Le sveglie rimangono comunque attive e puoi ricevere chiamate FaceTime, messaggi di 
testo, notifiche, ascoltare la musica oltre a regolare il volume.

Accendere iPad: mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva fino a quando non appare il logo 
Apple. 

Sbloccare iPad: premi il tasto Home o il tasto Standby/Riattiva, quindi trascina il cursore che 
appare sullo schermo. 

Puoi utilizzare iPad Smart  Cover, venduta separatamente, per bloccare o sbloccare iPad 
(iPad 2 e modelli successivi, iPad mini e modelli successivi). Puoi utilizzare iPad Smart Case, 
venduta separatamente, per bloccare o sbloccare iPad (iPad 2 e modelli successivi, iPad mini e, 
iPad mini 2 e iPad mini 3). Puoi utilizzare la tastiera iPad Pro Smart Keyboard o iPad Pro Smart 
Cover, venduti separatamente, per bloccare o sbloccare iPad Pro. 

Bloccare iPad: premi il tasto Standby/Riattiva. 

Se non tocchi lo schermo per due minuti, iPad si blocca. Puoi impostare il tempo richiesto pri-
ma che iPad si blocchi o un codice di blocco per sbloccare iPad. 

Impostare il tempo di blocco automatico: vai in Impostazioni > Generali > Blocco automatico. 

Impostare un codice: vai in Impostazioni > Touch ID e codice (iPad Air 2, iPad Pro, iPad mini 3 e 
modelli successivi) o Impostazioni > Codice (altri modelli). 

Impostare iPad Smart Cover, iPad Smart Case, iPad Pro Smart Keyboard o iPad Pro Smart 
Cover perché blocchino o sblocchino iPad: vai in Impostazioni > Generali, quindi attiva “Blocca/
sblocca”. 

Spegnere iPad: mantieni premuto il tasto Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando 
sullo schermo non appare il cursore, quindi trascina il cursore sullo schermo.
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Iniziare dalla schermata Home
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Visualizzare le app aperte: fai doppio clic sul tas-
to Home per mostrare le app aperte. Scorri a lato 
per visualizzare altro. Per passare a un’altra app, 
toccala. 

Chiudere un’app: fai scorrere l’app verso l’alto 
dallo schermo dello switcher applicazioni, quindi 
riprova ad aprire l’app. 

Cercare app: se disponi di molte app, puoi usare 
la funzionalità Cerca per trovarle e aprirle.Trasci-
na verso il basso il centro della schermata Home 
per visualizzare il campo di ricerca.

Gesti: Puoi utilizzare i gesti multitasking su iPad per tornare alla schermata Home, visualizzare lo 
schermo switcher applicazioni o passare a un’altra app. 

Tornare alla schermata Home: apri e chiudi quattro dita insieme. 

Visualizzare lo switcher applicazioni: scorri in alto con quattro dita. 

Cambiare app: scorri a sinistra o a destra con quattro dita. 

Attivare o disattivare i gesti multitasking: vai in Impostazioni > Generali.

Tocca un’app per aprirla. 

Premi il tasto Home in qualsiasi momento per 
tornare alla schermata Home.  

Scorri verso destra o sinistra per visualizzare altre 
schermate.



 Split View

Sui modelli supportati, Split View mantiene due app aperte in viste ridimensionabili. 

Aprire una seconda app in Split View: mentre utilizzi un’app, scorri dal basso verso l'alto per 
mostrare il Dock. Tocca e tieni premuta un’app nel Dock, trascinala fino al bordo destro o sinistro 
dello schermo, quindi solleva il dito. Se due app sono già aperte, trascina sull’app che desideri 
sostituire.  

Per dare pari spazio a entrambe le app, trascina il separatore app al centro dello schermo. 
 Le app che usi insieme in Split View vengono abbinate, affinché vengano aperte entrambe quan-
do ne selezioni una dallo switcher applicazioni o dal Dock. 

Aprire Split View dalla schermata Home: tocca e tieni premuta un’app sulla schermata Home o 
nel Dock, trascinala per un’ampiezza pari al dito o di più, quindi continua a tenerla premuta men-
tre tocchi un’altra app con un altro dito. Dopo che si apre la seconda app, trascina quella che stai 
tenendo premuta sul bordo sinistro o destro dello schermo, quindi solleva il dito. (Se inizialmente 
non trascini la prima app abbastanza lontano, tutte le app sulla schermata Home iniziano a 
muoversi; ciò ti consente di ridisporre la schermata Home. Per ricominciare senza ridisporre, 
premi il tasto Home). 

Chiudere la modalità Split View: trascina il separatore app verso destra o sinistra, in base al-
l’app che vuoi chiudere. 

Passare da Split View a Slide Over: scorri verso il basso dalla parte superiore di un’app nella 
finestra più piccola. (Consulta Slide Over).
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Slide Over

Sui modelli supportati, puoi lavorare su un’app che scorre davanti a un’altra app aperta. 

Aprire un’app in Slide Over: mentre utilizzi un’app, scorri dal basso verso l'alto per mostrare il 
Dock. Tieni premuta un’app nel Dock, quindi trascinala sopra il Dock. 

Se un’app è già aperta in Slide Over, viene sostituita dall’app che trascini dal Dock. Per aprire una 
terza app in Slide Over quando lo schermo è in Split View, trascina l’app dal Dock al separatore 
app di Split View. (Consulta Split View). Sui modelli supportati, puoi lavorare su tutte e tre le app 
contemporaneamente. 

Aprire un’app in Slide Over dalla schermata Home: tocca e tieni premuta un’app sulla scherma-
ta Home o nel Dock, trascinala per un’ampiezza pari al dito o di più, quindi continua a tenerla 
premuta mentre tocchi un’altra app con un altro dito. Dopo l’apertura della seconda app, solleva 
il dito. (Se inizialmente non trascini la prima app abbastanza lontano, tutte le app sulla schermata 
Home iniziano a muoversi; ciò ti consente di ridisporre la schermata Home. Per ricominciare 
senza ridisporre, premi il tasto Home). 

Spostare un’app in Slide Over fuori e dentro alla schermata: trascina la parte superiore della 
finestra Slide Over verso l'esterno del bordo destro dello schermo. Per visualizzarla di nuovo da 
un’altra app aperta qualsiasi, scorri da destra. 

Spostare un’app in Slide Over sull’altro lato dello schermo: trascina dalla parte superiore della 
finestra Slide Over. 

Passare da Slide Over a Split View: scorri verso il basso dalla parte superiore della finestra Slide 
Over. (Consulta Split View).
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Le Notifiche
La notifiche ti aiutano a tenere traccia delle novità. Ti fanno sapere se hai perso una chiamata, se 
la data di un evento è stata spostata e altro ancora. Puoi personalizzare le notifiche per fare in 
modo che ti mostrino solo ciò che ti importa di più. 

Rispondere quando iPad è bloccato: tocca e tieni 
premuta la notifica. 

Rispondere quando iPad è sbloccato: tocca la notifica 
per aprire l’app. 

Rispondere senza dover lasciare l'app attuale: 
trascina verso il basso sulla notifica quando appare 
nella parte superiore dello schermo. Per ignorarla 
senza rispondere, scorri verso l'alto. questa funzional-
ità funziona con i messaggi di testo e quelli e-mail, gli 
inviti del calendario e altro ancora. 

Visualizzare le notifiche recenti e precedenti da 
qualsiasi schermata: Scorri verso il basso dalla parte 
superiore dello schermo, per vedere le notifiche più 
recenti, quindi scorri verso l’alto per leggere le noti-
fiche precedenti. Dalla schermata delle notifiche, puoi 
anche: 

	 -	 Rispondere a una notifica:  toccala. 
 -	 Aprire Fotocamera:  scorri a sinistra. (Per evitare di eliminare una notifica, scorri dal bordo 

destro). 
 - Visualizzare “Vista Oggi”: scorri a destra. (Per evitare di aprire una notifica, scorri dal bordo 

sinistro). 
 - Iniziare a disegnare e a prender nota:  (iPad Pro) tocca lo schermo con Apple Pencil. 
 - Tornare a quello che stavi facendo:  scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo o 

premi il tasto Home. 

Rimuovere una notifica: scorri verso sinistra. In alternativa, tieni premuta la notifica, e tocca X. 

Impostare le preferenze di notifica: vai in Impostazioni > Notifiche.  

  Scegliere quando visualizzare le anteprime delle notifiche: tocca “Mostra anteprime”, 
quindi scegli una delle opzioni disponibili. Se selezioni, “Quando sbloccato”, le anteprime 
vengono visualizzate anche in “Blocco schermo”. Le anteprime includono i testi contenuti 
in Messaggi, alcune righe dei messaggi di Mail e dettagli sugli inviti di Calendario. 

  Impostare lo stile delle notifiche per le app: tocca l’app, quindi scegli una delle opzioni 
disponibili. 

Disattivare tutte le notifiche: vai in Impostazioni > Non disturbare. Per attivare o disattivare 
“Non disturbare” puoi anche usare Siri. Basta dire “Attiva non disturbare” o “Disattiva non distur-
bare”.
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Centro di Controllo
Centro di Controllo ti offre accesso istantaneo a “Uso in aereo”, “Non disturbare”, a una torcia e 
ad altre comode funzionalità. 

Aprire Centro di Controllo: scorri verso l’alto dal bordo inferiore. Se il Dock non viene visualiz-
zato quando inizi il gesto di scorrimento, continua a scorrere fino a quando il Dock viene visual-
izzato in Centro di Controllo. Quando iPad è sbloccato, puoi aprire Centro di Controllo, toccando 
due volte il tasto Home. 

Accedere a più controlli: molti controlli offrono opzioni aggiuntive. Per vedere le opzioni 
disponibili, tocca e tieni premuto un controllo. Ad esempio, per accedere alle opzioni di AirDrop 
tocca e tieni premuto il gruppo di controlli in alto a sinistra, quindi tocca Airdrop. Vedrai opzioni 
per scattare un selfie, fare una foto o registrare un video quando tocchi e tieni premuto l’icona 
Macchina fotografica  

Chiudere Centro di Controllo: tocca lo schermo o premi il tasto Home. Puoi anche toccare 
un’app nello switcher applicazioni. 

Aggiungere e organizzare i controlli: vai in Impostazioni > Centro di Controllo > Personalizza 
controlli. Tocca  il pulsante verde + o quello rosso - per aggiungere o rimuovere i controlli. Per 
riordinare i controlli, tocca il pulsante a righe orizzontali accanto a un controllo, quindi trascina il 
controllo in una nuova posizione.
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Organizzare le app
Organizzare le app: tocca e tieni premuta un’app qualsiasi nella schermata Home finché inizia a 
muoversi, quindi spostala dove desideri.  

Trascina un’app fino al bordo laterale dello schermo per spostarla in un’altra schermata Home, 
oppure fino al Dock nella parte inferiore dello schermo (è possibile che tu debba rimuovere un’al-
tra app prima). Premi il tasto Home per salvare le modifiche effettuate.

Creare una nuova schermata Home: mentre organizzi le app, trascina un’app sul bordo destro 
dello schermo dell’ultima schermata Home. I punti sopra al Dock mostrano la schermata Home 
attualmente visualizzata. 

Ricominciare da capo: vai in Impostazioni > Generali > 
Ripristina, quindi tocca “Ripristina layout Home” per 
ripristinare il layout originale delle schermate Home e 
delle app. La cartelle vengono rimosse e lo sfondo orig-
inale ripristinato. 

Creare una cartella: quando organizzi le app, trascina 
un’app sopra un’altra. Tocca il nome della cartella per 
chiamarla in un altro modo. Trascina le app per ag-
giungerle o rimuoverle. Quando hai terminato, premi il 
tasto Home. 

In una cartella puoi avere più pagine di app. 

Eliminare una cartella: trascina fuori tutte le app e la 
cartella viene eliminata automaticamente.
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Estensioni di app
Alcune app ti permettono di estendere le funzionalità delle tue app su iPad o iPhone. L’estensione 
di un’app potrebbe apparire come un’opzione di condivisione o di azione, un widget in Centro Noti-
fiche, un provider di file o una tastiera personalizzata. Ad esempio, se scarichi Facebook su iPad o 
iPhone, Facebook diventa un’altra opzione di condivisione quando fai clic su

Le estensioni di app possono anche aiutarti 
a modificare una foto o un video nell’app 
Foto. Ad esempio, puoi scaricare un’app di 
fotografia che ti permette di applicare filtri 
alle tue foto nell’app Foto. 

Installare le estensioni di app: scarica 
l’app da App  Store, aprila, quindi segui le 
istruzioni su schermo. 

Organizzare le opzioni di condivisione e 
azione:  tocca quindi tocca Altro (trasci-
na le opzioni verso sinistra se necessario). 
Tocca e trascina  per riorganizzare le 
opzioni.
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Picture in Picture
Puoi aprire e utilizzare altre app mentre guardi un filmato o usi FaceTime (tutti i modelli di 
iPad Air e modelli successivi, iPad Pro, iPad mini 2 e modelli successivi).

Utilizzare Picture in Picture: mentre 
guardi un video o utilizzi FaceTime, premi il 
tasto Home oppure tocca . La finestra 
del video viene rimpicciolita in un angolo 
dello schermo in modo che tu possa 
vedere la schermata Home e aprire altre 
app. 

Modificare le dimensioni della finestra 
del video: apri due dita sulla piccola fines-
tra del video per ingrandirla. Quindi chiudi 
due dita per rimpicciolirla di nuovo. 

Spostare la finestra del video: trascina la 
piccola finestra del video in un altro angolo 
dello schermo. Trascinala verso il bordo 
destro o sinistro dello schermo se vuoi 
spostarla da un’altra parte per un po’.



Usare la tastiera
Tocca un campo di testo per visualizzare la tastiera su schermo, quindi tocca le lettere per scri-
vere. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene 
inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto. 

Per scrivere una lettera in maiuscolo tocca Maiuscole, oppure tocca il tasto Maiuscole e scorri 
verso una lettera. Per attivare “Blocco maiuscole”, tocca due volte il tasto Maiuscole. Per inserire 
numeri, segni di punteggiatura o simboli, tocca il tasto Numero  o il tasto Simboli . Se non 
hai ancora aggiunto una tastiera, tocca  per passare alla tastiera Emoji. Se hai più tastiere, 
tocca  per passare all’ultima che hai utilizzato. Continua a toccare per accedere alle altre 
tastiere attive, oppure tocca e tieni premuto , quindi scorri per scegliere un’altra tastiera. Per 
concludere rapidamente una frase con un punto seguito dallo spazio, devi solo toccare due volte 
la barra spaziatrice. 

Per inserire lettere accentate o altri caratteri alternativi: tocca e tieni premuto un tasto, quindi 
scorri per scegliere una delle opzioni. 

Nascondere la tastiera su schermo: tocca il tasto Tastiera . 

Se vedi una parola sottolineata in rosso, toccala per visualizzare le correzioni suggerite. Se la 
parola che desideri non appare, digita la correzione. Mentre scrivi, la tastiera ti suggerisce la 
parola successiva. Tocca una parola per selezionarla, oppure accetta uno dei suggerimenti evi-
denziati inserendo uno spazio o un segno di punteggiatura. Quando digiti una parola suggerita, 
dopo la parola appare uno spazio. Se inserisci una virgola, un punto o un altro segno di pun-
teggiatura, lo spazio viene cancellato. Puoi rifiutare un suggerimento toccando la parola originale 
(visualizzata come l’opzione di testo suggerita racchiusa da virgolette). 

Nascondere il testo predittivo: trascina le parole suggerite verso il basso. Trascina la barra ver-
so l’alto per visualizzare nuovamente i suggerimenti.
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Layout di tastiera
Su iPad, puoi scrivere con una tastiera divisa, che si trova nella parte inferiore dello schermo, 
oppure con una tastiera disancorata, al centro dello schermo. 

Regolare la tastiera: tocca e mantieni premuto  quindi: 

• Utilizzare la tastiera suddivisa: fai scorrere il dito su Suddividi, quindi sollevalo. Oppure, divi-
di la tastiera dal centro. 

• Spostare la tastiera nella parte centrale dello schermo: fai scorrere il dito su Disancora, 
quindi solleva il dito. 

• Ritornare alla tastiera intera: fai scorrere il dito su “Ancora e unisci”, quindi solleva il dito. 

• Tornare alla tastiera intera nella parte inferiore dello schermo: fai scorrere il dito su Anco-
ra, quindi solleva il dito. 

Attivare o disattivare la tastiera suddivisa: vai in Impostazioni > Generali > Tastiera > Tastiera 
suddivisa. Nota: L’opzione della tastiera suddivisa non è disponibile su iPad Pro. 

Trasformare la tastiera in un trackpad: tocca e 
tieni premuta la tastiera con due dita finché non 
diventa grigia.  

Trascina la tastiera per posizionare il punto di 
inserimento.  

Solleva il dito quindi tocca e tieni premuto con 
due dita per visualizzare i punti di trascinamento. 

Sposta le dita per selezionare un testo.  

Tocca con due dita per selezionare una parola.-
Tocca due volte con due dita per selezionare una 
frase. Tocca tre volte con due dita per se-
lezionare un paragrafo.
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Airdrop
AirDrop ti permette di condividere foto, video, siti web, posizioni e altri elementi con altri disposi-
tivi (iOS 7 o versione successiva) intorno a te.  

Con iOS 8 o versione successiva, puoi anche effettuare la condivisione con i computer Mac con 
OS X Yosemite o versione successiva.  

AirDrop trasferisce le informazioni utilizzando la rete Wi-Fi e quella Bluetooth ed entrambe de-
vono essere attive. Per utilizzare AirDrop, devi essere connesso a iCloud utilizzando l’ID Apple. 
Ai fini di sicurezza, i trasferimenti vengono codificati. 

Condividere un elemento utilizzando AirDrop: tocca Condividi , quindi tocca il nome di un 
utente AirDrop vicino a te. 

Ricevere elementi AirDrop da altre persone: scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello 
schermo per aprire Centro di Controllo. Tocca AirDrop, quindi scegli di ricevere gli elementi 
solo dai Contatti o da Tutti. Puoi accettare o rifiutare qualsiasi richiesta nel momento in cui la 
ricevi. 

App Store
Usa App Store per sfogliare, acquistare e scaricare app progettate appositamente per iPad o 
per iPhone. Le app vengono aggiornate automaticamente attraverso la rete Wi-Fi. 

Cercare app per categoria: tocca Esplora, quindi tocca Categorie per concentrarti sulle app 
che ti interessano, ad esempio Istruzione, Medicina o Sport. 

Scoprire quali sono le app utilizzate vicino a te: tocca Esplora per cercare le app più popolari 
utilizzate dalle persone intorno a te. I servizi di Localizzazione devono essere attivati in Im-
postazioni  > Privacy  > Localizzazione. Prova questa funzione in un museo, durante un avveni-
mento sportivo o mentre viaggi.
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App per organizzare e scambiare file con i dispositivi
Con AirDrop puoi facilmente scambiare documenti fra dispositivi Apple, tuttavia potrebbe es-
sere necessario farlo da e verso altri prodotti non supportati (ad esempio un PC Windows, o un 
computer Mac meno recente). 

Per fare ciò ci vengono in aiuto alcune App.
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Le App Files (gratuita) e Files Pro (costo 
4,99€) ti permettono di scambiare docu-
menti di testo, fogli elettronici, pdf, foto, 
f i lmati , musica e molto altro con 
qualunque dispositivo connesso alla stes-
sa rete locale. 

E’ possibile abilitare la condivisione del tuo 
iPhone o iPad nella rete locale attribuen-
dogli un nome ed una password oppure 
permettere l’accesso senza autenti-
cazione a ospiti temporanei. 

Una volta avviata la condivisione, da un 
computer sarà possibile connettersi al 
dispositivo e visualizzare il volume della 
sua memoria (nel caso della versione gra-
tuita fino ad un massimo di 200MB men-
tre nella versione Pro senza limitazioni fino 
alla capacità massima del dispositivo). 

Per fare ciò sul computer seleziona nel 
Finder il menù Vai > Connessione al server 
e digita il nome che compare nella finestra 
di Accesso remoto su iPad o iPhone, ad 
esempio http://iPad.local 

Puoi quindi copiare qualsiasi documento 
presente nel computer all’interno della 
memoria dell’iPhone o Pad o, se neces-
sario, prelevarlo dal dispositivo per averlo 
sul computer. 

Nella colonna relativa all’archivio su Files 
vedrai comparire i documenti copiati dal 
computer e potrai organizzarli a tuo 
piacimento in cartelle e sottocartelle. 

Files è compatibile con la maggior parte 
dei documenti in circolazione. 



Gestire i contenuti del proprio dispositivo
La sincronizzazione del dispositivo con un computer tramite iTunes o con iCloud e l’esecuzione 
del backup sono due operazioni differenti. 

Il backup esegue una copia “in blocco” dei contenuti di un iPad o iPhone sulla memoria del com-
puter o sulla nuvola. 

La sincronizzazione ti permette di gestire automaticamente o manualmente i contenuti in modo 
parziale e personalizzabile da e verso i tuoi dispositivi. 

Puoi utilizzare iCloud o iTunes, o entrambi, a seconda delle tue necessità. Ad esempio, puoi uti-
lizzare iCloud per mantenere i contatti e i calendari aggiornati su tutti i dispositivi, e utilizzare 
iTunes per sincronizzare la musica su iPad o iPhone dal tuo computer. 

Sincronizzazione con iTunes
iTunes sincronizza musica, video, foto e altro tra il computer e iPad o iPhone. Le modifiche real-
izzate su un dispositivo sono copiate anche sugli altri durante la sincronizzazione.  

Puoi anche utilizzare iTunes per copiare un file su iPad o iPhone per utilizzarlo con un’app op-
pure per copiare sul computer un documento creato su iPad o iPhone. 

Sincronizzazione del dispositivo con iTunes tramite cavo USB 

Apri iTunes e collega il dispositivo al computer tramite il cavo USB, quindi individua il dispositivo 
appena collegato. 

Fai clic sul dispositivo. Dopo aver fatto clic sul dispositivo, vengono visualizzati i pannelli sul lato 
sinistro della finestra di iTunes in Impostazioni.
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Se nella libreria iTunes non sono presenti i contenuti corrispondenti, alcuni pannelli potrebbero 
non venire visualizzati. Ad esempio, se nella libreria non sono presenti podcast, il pannello Pod-
cast non verrà visualizzato.

Oltre a Musica, Film e Programmi TV potrebbero essere presenti i seguenti pannelli: 

• Info: consente di sincronizzare i contatti e i calendari. 
• App: consente di gestire le app e la condivisione di file. 
• Podcast: consente di sincronizzare i podcast. 
• iTunes U: consente di sincronizzare i corsi iTunes U. 
• Libri: consente di sincronizzare i libri e i documenti PDF. 
• Audiolibri: consente di sincronizzare gli audiolibri. 
• Suonerie: consente di sincronizzare le suonerie e altri toni di avviso. 
• Foto: consente di sincronizzare le foto. 

iTunes non può sincronizzare determinati contenuti, tra questi gli account di posta, le note o i 
segnalibri. 

Per attivare la sincronizzazione, fai clic sul tipo di contenuto dall'elenco in Impostazioni, quindi fai 
clic sulla casella accanto a Sincronizza. Per procedere con la sincronizzazione fai clic sul pul-
sante Sincronizza in basso a destra. Se apporti delle modifiche alle impostazioni prima fai clic su 
Applica. Solo le informazioni selezionate verranno sincronizzate con il computer.
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Nel pannello Riepilogo, puoi configurare iTunes perché sincronizzi automaticamente iPad ogni 
volta che è collegato al computer. Per impedire temporaneamente la sincronizzazione quando 
colleghi il dispositivo, mantieni premuti Comando e Opzione (Mac) o Maiuscole e Control (PC) 
fino a quando iPad non appare nella finestra di iTunes. 

Nel pannello Info, sotto la sezione Avanzate, seleziona le opzioni che vuoi sovrascrivere su iPad 
con le informazioni presenti sul computer durante la sincronizzazione successiva. 

Nel pannello Musica puoi sincronizzare tutta la libreria musicale oppure solo playlist, artisti, al-
bum e generi specifici.  

Nel pannello Foto, puoi sincronizzare le immagini e i video da un’app supportata o da una cartel-
la del computer. 

Se hai attivato i contatti o i calendari di iCloud, non puoi utilizzare iTunes per sincronizzarli. 

Sincronizzazione del dispositivo con iTunes tramite Wi-Fi 

Invece di usare il cavo USB per la sincronizzazione fra computer e iPhone o iPad puoi utilizzare 
la connessione Wi-Fi. 

• Apri iTunes. Assicurati di disporre della versione più recente. 

• Usa il cavo USB fornito con il dispositivo iOS per collegarlo al computer. 

• In iTunes, trova il dispositivo iOS e selezionalo con un clic. 

• Nel pannello Riepilogo seleziona "Sincronizza con [dispositivo] via Wi-Fi". 

• Fai clic su Applica e scollega il cavo USB. 

• Scegli gli elementi che desideri sincronizzare, quindi fai clic su Sincronizza. 

Quando il computer e il dispositivo iOS si trovano sulla stessa rete Wi-Fi, il dispositivo iOS viene 
visualizzato in iTunes. Il dispositivo iOS viene sincronizzato automaticamente ogni volta che è in 
carica e iTunes è aperto sul computer. La sincronizzazione non funziona se il computer usa una 
connessione Ethernet ed il dispositivo è invece connesso al Wi-Fi.
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Sincronizzazione con iCloud
iCloud ti collega ai tuoi dispositivi Apple in modi straordinari. Ti assicura di avere sempre a dis-
posizione le ultime versioni delle tue informazioni importanti, come documenti, foto, note e con-
tatti, su qualsiasi dispositivo. Ti consente di condividere facilmente foto, calendari, posizioni e 
altro con gli amici e la famiglia. Se perdi il tuo dispositivo, ti aiuta anche a ritrovarlo. 

Per iniziare, imposta iCloud sul tuo iPhone, iPad o Mac oppure ottieni l'accesso a iCloud tramite 
web direttamente da www.iCloud.com. 
Potrai quindi utilizzare iCloud dal 
browser web del tuo computer. 

Dopo aver effettuato l'impostazione di iCloud sul tuo dispositivo iOS o Mac potrai accedere alle 
seguenti funzioni. 

• Contenuti ovunque ti trovi: ricevi automaticamente gli acquisti effettuati su iTunes 
Store, App Store e iBooks Store su tutti i tuoi dispositivi e scarica gli acquisti effettuati in 
precedenza in qualsiasi momento.  

• Foto: utilizza la Libreria foto di iCloud per archiviare l'intera libreria di foto e video in 
iCloud e consenti a iCloud di mantenerli aggiornati su iCloud.com e sui tuoi dispositivi su 
cui è configurata la Libreria foto di iCloud. Utilizza Condivisione foto di iCloud per condi-
videre album di foto e video con le persone che desideri, che a loro volta potranno ag-
giungere foto, video e commenti agli album condivisi. Puoi utilizzare anche Il mio stream-
ing foto per caricare solamente le tue foto più recenti e visualizzarle su dispositivi che 
non stanno già utilizzando la Libreria foto di iCloud. 

• iCloud Drive: organizza e archivia in modo sicuro tutti i tipi di documenti in iCloud. Lavora 
con i tuoi documenti in iCloud Drive su iCloud.com e sui dispositivi su cui è configurato 
iCloud Drive. 

• "In famiglia": fino a sei membri della famiglia possono condividere gli acquisti effettuati 
su iTunes Store, App Store e iBooks Store senza condividere gli account. Paga gli ac-
quisti della famiglia con la stessa carta di credito e approva la spesa dei figli diretta-
mente dal dispositivo di un genitore. Inoltre, condividi foto, il calendario di famiglia, 
promemoria e posizioni.
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• Mail, Contatti, Calendario, Note e Promemoria: tieni aggiornati mail, contatti, calendari, 
note e promemoria utilizzando Mail, Contatti, Calendario, Note e Promemoria su iCloud.-
com e utilizzando le app sui tuoi dispositivi iOS, Mac e computer Windows. 

• Trova il mio iPhone: trova il dispositivo iOS o il Mac che hai smarrito o appartenente a un 
membro della famiglia utilizzando Trova il mio iPhone su iCloud.com. Trova il mio iPhone 
comprende il Blocco attivazione che, in caso di furto o smarrimento del tuo iPhone o iPad, 
ne rende più difficile l'uso o la vendita da parte di terzi. 

• Trova i miei amici: tu, la tua famiglia e i tuoi amici potete condividere le vostre posizioni e 
seguirvi a vicenda utilizzando l'app Trova i miei amici su un dispositivo iOS. In seguito, tu e i 
tuoi amici potrete individuarvi a vicenda su una mappa in Trova i miei amici su iCloud.com. 

• Pages, Numbers e Keynote: utilizza Pages, Numbers e Keynote su iCloud.com e le rela-
tive app sui tuoi dispositivi iOS e sul Mac per archiviare fogli di calcolo, presentazioni e altri 
documenti in iCloud Drive. iCloud mantiene aggiornati tali documenti in qualsiasi luogo essi 
siano visualizzati e modificati. 

• Segnalibri, Elenco lettura e Pannelli iCloud: visualizza le pagine web aperte sul Mac e sui 
dispositivi iOS (i tuoi Pannelli iCloud). Leggi gli articoli dal tuo Elenco lettura, anche se sei 
offline. Utilizza inoltre gli stessi segnalibri su dispositivi iOS, Mac e computer Windows. 

• Portachiavi iCloud: tieni aggiornati password, dati delle carte di credito e altro e fai in 
modo che vengano inseriti automaticamente nei tuoi dispositivi iOS e computer Mac. 

• Backup e ripristino: iCloud esegue automaticamente il backup del tuo dispositivo iOS ogni 
giorno tramite Wi-Fi, quando il dispositivo è acceso, ha lo schermo bloccato ed è collegato 
a una fonte di alimentazione. Puoi utilizzare il tuo backup iCloud per ripristinare il tuo dis-
positivo iOS o impostarne uno nuovo. 

• Torna al mio Mac: connetti in modo sicuro il tuo Mac al tuo Mac remoto tramite internet, 
quindi condividi lo schermo o i file del tuo Mac remoto. 

Con iCloud impostato sui tuoi dispositivi, ottieni un account email e 5 GB di spazio di archiviazione 
gratuito per email, documenti, foto e backup dei dispositivi iOS. La musica, le app, i programmi TV 
e i libri che hai acquistato non vengono conteggiati nello spazio di archiviazione disponibile. 

Gestire i tuoi dispositivi iCloud 

Puoi utilizzare l'app Impostazioni su iCloud.com per visualizzare un elenco dei tuoi dispositivi iOS 
(iOS 8 o versioni successive), dei tuoi computer Mac (OS X 10.10 o versioni successive) o degli 
Apple Watch su cui è stato effettuato l'accesso a iCloud utilizzando lo stesso ID Apple che usi per 
la sincronizzazione. Puoi anche contrassegnare il tuo dispositivo come smarrito e rimuovere un 
dispositivo che non possiedi più.
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Utilizzare Trova il mio iPhone
Trova il mio iPhone ti aiuta a individuare il tuo iPhone, iPad o Mac in caso di furto o smarrimento. 
Con Trova il mio iPhone impostato sul tuo dispositivo, puoi: 

• Individuare il tuo dispositivo su una mappa 

• Far emettere un suono al tuo dispositivo per aiutarti a trovarlo 

• Utilizzare la Modalità smarrito per bloccare o localizzare il tuo dispositivo 

• Inizializzare da remoto il dispositivo, eliminando tutte le tue informazioni personali 

Impostare Trova il mio iPhone 

Prima di poter individuare i tuoi dispositivi, devi impostare Trova il mio iPhone su un dispositivo 
iOS che soddisfi i requisiti minimi di sistema. Importante: Per visualizzare tutti i tuoi dispositivi in 
Trova il mio iPhone, utilizza lo stesso ID Apple quando configuri iCloud su ogni dispositivo. 

1. Nella schermata principale del tuo dispositivo, tocca Impostazioni, quindi tocca iCloud. 
Se ti viene chiesto di effettuare l'accesso, inserisci il tuo ID Apple. Se non ne hai uno, tocca 
Crea un nuovo ID Apple e segui le istruzioni. 

2. Se Trova il mio iPhone (o Trova il mio iPad) è disattivato, tocca Trova il mio iPhone, quindi 
tocca per attivarlo. 

3. Tocca per attivare Invia ultima posizione.  
Se il dispositivo è stato smarrito o rubato e il livello di carica della batteria diventa critico, 
la sua posizione viene inviata automaticamente a Apple. Quando utilizzi Trova il mio iPhone 
per individuare il dispositivo, puoi visualizzare la sua posizione prima che la batteria si sia 
scaricata del tutto. 

Localizzare il tuo dispositivo 

Trova la posizione dei tuoi dispositivi iOS e computer Mac. Puoi localizzare il tuo dispositivo se: 

• Trova il mio iPhone è impostato sul dispositivo che vuoi localizzare 

• Il dispositivo iOS è online (è attivo e si trova nel raggio di azione di una rete Wi-Fi). 

Se hai configurato "In famiglia", puoi anche individuare il dispositivo di un membro della famiglia.  

1. Vai a Trova il mio iPhone su iCloud.com. 

2. Se non visualizzi Trova il mio iPhone su iCloud.com, l'account ha accesso solo alle funzioni 
di iCloud per il web. Per accedere alle altre funzioni di iCloud, imposta iCloud sul tuo dis-
positivo iOS o Mac.
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2. Clicca Tutti i dispositivi. Nell'elenco, il punto colorato accanto al dispositivo ne indica lo 
stato: 

• un punto verde  indica che è online. Se il dispositivo è stato online di recente, vi-
sualizzi anche l'orario in cui è stato localizzato l'ultima volta.  

• un punto grigio  indica che è offline. Se il dispositivo può essere localizzato, visual-
izzerai l'orario in cui è stato localizzato l'ultima volta. Se il dispositivo risulta offline 
da oltre 24 ore, visualizzi "Offline". 

3. Seleziona il dispositivo che desideri localizzare. 

• Se il dispositivo è online e può essere localizzato, la sua posizione viene mostrata 
sulla mappa. 

• Se Trova il mio iPhone non riesce a localizzare il dispositivo, l'ultima posizione nota 
verrà visualizzata per un massimo di 24 ore. Per ricevere un'email quando il dis-
positivo torna online, seleziona Avvisami se ritrovato. 

Far emettere un suono al tuo dispositivo 

Se hai smarrito un dispositivo e credi che si trovi nelle vicinanze, puoi fare in modo che emetta 
un suono per ritrovarlo più facilmente. Se hai configurato "In famiglia", puoi anche emettere un 
suono sul dispositivo di un membro della famiglia. 

1. Clicca Tutti i dispositivi, quindi seleziona il dispositivo al quale vuoi far emettere un suono. 

2. Nella finestra Info del dispositivo, clicca su Emetti suono. 

Se il dispositivo è online, vibra e il suono 
viene emesso immediatamente (per due 
minuti).  

Se è offline, il suono viene emesso appena 
il dispositivo torna online.Una volta emes-
so il suono, viene inviata un'email di con-
ferma all'indirizzo email del tuo ID Apple.
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Utilizzare la modalità smarrito 

Se non riesci a ritrovare il tuo dispositivo, usa la Modalità smarrito per bloccarlo e monitorare la 
sua posizione. Se hai configurato "In famiglia", puoi attivare la Modalità smarrito anche sul dispos-
itivo di un membro della famiglia. 

La Modalità smarrito blocca il tuo dispositivo con un codice in modo che le altre persone non 
possano accedere ai tuoi dati personali. Quando la Modalità smarrito è attiva sul tuo dispositivo: 

• Puoi visualizzare un messaggio personalizzato sullo schermo. Ad esempio, potresti voler 
indicare che il dispositivo è stato smarrito o segnalare le modalità per contattarti. 

• Il dispositivo non visualizza avvisi né emette suoni quando ricevi chiamate, messaggi o noti-
fiche o in caso di spegnimento di eventuali avvisi. 

Per attivare la Modalità smarrito: 

1. Vai a Trova il mio iPhone su iCloud.com.  
Se non visualizzi Trova il mio iPhone su iCloud.com, l'account ha accesso solo alle funzioni 
di iCloud per il web. Per accedere alle altre funzioni di iCloud, imposta iCloud sul tuo dis-
positivo iOS o Mac. 

2. Clicca Tutti i dispositivi, poi seleziona il dispositivo che vuoi localizzare o bloccare. 

3. Clicca su Modalità smarrito (dispositivi iOS  6 o versioni successive) o Blocca (iOS  5 o 
OS X v10.7.5 o versioni successive). 

4. Segui le istruzioni mostrate sulla schermata, tenendo presente quanto segue. 

• Se il tuo dispositivo iOS dispone di un codice, questo è necessario per sbloccare il 
dispositivo. In caso contrario, ti verrà richiesto di creare un nuovo codice. 

• Se stai cercando di localizzare il dispositivo iOS di un membro della famiglia in 
Modalità smarrito e il dispositivo non ha impostato un codice, è necessario inserire 
la password dell'ID Apple di tale persona sul computer. 

• Se stai cercando di bloccare il Mac di un membro della famiglia, è necessario in-
serire la password dell'ID Apple di tale persona sul computer. 

• Se ti viene richiesto di inserire un numero di telefono, fornisci un numero a cui puoi 
essere raggiunto. Il numero viene visualizzato nella schermata di blocco del dispos-
itivo. 

• Se ti viene chiesto di inserire un messaggio, ti consigliamo di scrivere che il dispos-
itivo è stato smarrito e le informazioni per contattarti. Il messaggio viene visualizza-
to sulla schermata di blocco del dispositivo. 

Nota: se dimentichi il codice dopo aver bloccato il tuo dispositivo e in seguito lo hai ritrovato, 
è necessario portarlo a un centro riparazioni autorizzato per sbloccarlo.
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Individuare il dispositivo in modalità smarrito 

Se usi la Modalità smarrito, quando inizia la localizzazione, visualizzi la posizione attuale del dispos-
itivo e anche eventuali spostamenti sulla mappa. 

1. Se il tuo dispositivo è online quando lo metti in Modalità smarrito o lo blocchi, esso si bloc-
ca e inizia la localizzazione (se disponibile). Se sul dispositivo la Localizzazione è disattivata, 
essa verrà temporaneamente attivata per localizzare il tuo dispositivo. Riceverai un'email 
di conferma all'indirizzo del tuo ID Apple. 

2. Se il dispositivo è offline, il blocco con codice e la localizzazione (se disponibile) si attiveran-
no non appena sarà di nuovo online.


3.

Inizializzare un dispositivo 

In caso di furto o smarrimento, puoi inizializzare il tuo dispositivo iOS se hai impostato Trova il mio 
iPhone sul dispositivo prima di perderlo. Se hai configurato "In famiglia", puoi inizializzare anche il 
dispositivo di un membro della famiglia.  

Importante: prima di inizializzare il tuo dispositivo, prova a individuarlo o a fargli emettere un 
suono. Una volta inizializzato il dispositivo, non ti sarà possibile usare Trova il mio iPhone per es-
eguire queste due operazioni. Potresti ancora essere in grado di individuare il tuo Mac se si trova 
vicino a una rete Wi-Fi usata in precedenza. 

Per inizializzare il dispositivo: 

1. Vai a Trova il mio iPhone su iCloud.com.  
Se non visualizzi Trova il mio iPhone su iCloud.com, l'account ha accesso solo alle funzioni 
di iCloud per il web. Per accedere alle altre funzioni di iCloud, imposta iCloud sul tuo dis-
positivo iOS o Mac. 

2. Clicca Tutti i dispositivi, poi seleziona il dispositivo che vuoi inizializzare. 

3. Nella finestra Info del dispositivo, fai clic su Inizializza [dispositivo]. 

Se il tuo dispositivo è online, verrà avviata l'inizializzazione da remoto. Riceverai un'email di con-
ferma all'indirizzo del tuo ID Apple. Se il tuo dispositivo è offline, l'inizializzazione da remoto avrà 
inizio non appena sarà online. Se inizializzi il tuo dispositivo iOS e successivamente lo ritrovi, puoi 
ripristinarlo utilizzando il Backup.
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Il backup del proprio dispositivo
Se esegui il backup dell'iPhone o dell'iPad, avrai a disposizione una copia dei dati da usare in caso 
di sostituzione, perdita o danneggiamento del dispositivo. I backup consentono di trasferire i dati 
dall'ultimo dispositivo a quello nuovo. 

iCloud o iTunes? Puoi copiare e salvare i dati sull'iPhone o sull'iPad eseguendo il backup del dis-
positivo in iCloud o iTunes. Se sostituisci il dispositivo, puoi usare il relativo backup per trasferire 
le informazioni a un nuovo dispositivo,

Scegli il metodo più adatto alle tue esigenze: Questa spiegazione può essere utile per 
scegliere il metodo di backup più adatto alle tue esigenze. Se dovessi aver bisogno di un backup 
alternativo o sei indeciso, puoi eseguirne uno in iCloud e un altro in iTunes...

Backup con iCloud
• Archivia i backup nel cloud 

• Offre fino a 1 TB di spazio di archivi-
azione (i primi 5 GB sono gratuiti) 

• Esegue sempre la codifica dei backup 

• Consente di eseguire e usare i back-
up in qualsiasi luogo tramite Wi-Fi

Backup con iTunes
• Archivia i backup sul Mac o sul PC 

• Archivia i dati a seconda dello spazio 
disponibile sul Mac o sul PC 

• Offre backup codificati (impostazione 
disattivata di default) 

• Consente di eseguire e usare i back-
up dal Mac o dal PC

Dati che non possono essere trasferiti da un tipo di dispositivo ad un altro: Puoi esegui il 
ripristino di un dispositivo da un backup di un altro tipo di dispositivo (ad esempio, da un iPad 
per un iPhone o viceversa),  tuttavia in questo caso questi dati non verranno trasferiti: foto, 
messaggi e allegati, memo vocali, App che non sono compatibili con il dispositivo che stai con-
figurando (ad esempio, le app compatibili solo con iPad non verranno trasferite all'iPhone).
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Backup con iTunes
Apri iTunes e collega il dispositivo al computer tramite il cavo USB. 

Salva i contenuti scaricati dall'iTunes Store o dall'App Store facendo clic su File > Dispositivi > 
Trasferisci acquisti. Quindi attendi che il trasferimento venga completato.  Se usi Windows 
e non visualizzi un menu File, tieni premuti i tasti Ctrl e B.

Se desideri salvare i dati di Salute e Attività dal dispositivo iOS o dall'Apple Watch, dovrai es-
eguire la crittografia del backup: seleziona la casella denominata Codifica backup [dispositivo] e 
crea una password facile da ricordare. 

Annota la password e conservala in un luogo sicuro, dato che senza questa password non po-
trai più recuperare i backup iTunes. 

Se non devi salvare i dati di Salute e Attività, puoi creare un backup e non eseguirne la crit-
tografia. Devi solo fare clic su Effettua backup adesso. Se usi Windows, fai clic su File > Disposi-
tivi > Backup (se non visualizzi un menu File, tieni premuti i tasti Ctrl e B).
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Backup con iCloud
Con una connessione alla rete Wi-Fi puoi eseguire un backup del dispositivo tramite iCloud.  
Non devi collegare il dispositivo al computer o essere a casa per poter eseguire il backup 
tramite iCloud. 

Nei backup iCloud sono inclusi quasi tutti i dati e quasi tutte le impostazioni archiviati sul dispos-
itivo.  

Nei backup iCloud non sono inclusi: 

• Dati già archiviati nel cloud, come contatti, calendari, note, Il mio streaming foto e la Libre-
ria foto di iCloud 

• Dati archiviati in altri servizi cloud, come Gmail e la posta di Exchange 

• Informazioni e impostazioni di Apple Pay 

• Impostazioni di Touch ID 

• Contenuti non ottenuti direttamente da iTunes Store, App Store o iBooks Store, come 
MP3, video o CD importati 

• Contenuti di iTunes nella nuvola e App Store (se sono ancora disponibili nell'iTunes Store, 
nell'App Store o nell'iBooks Store, puoi  toccarli di nuovo per scaricare i contenuti già ac-
quistati) 

Esecuzione di un backup tramite iCloud:

1. Connetti il dispositivo a una rete Wi-Fi. 

2. In iOS 8 o versioni successive tocca 
Impostazioni > iCloud > Backup. 
In iOS 7 o versioni precedenti tocca 
Impostazioni > iCloud > Archivio e 
backup.  

3. Assicurati che l'opzione Backup 
iCloud sia attiva. 

4. Tocca Esegui backup adesso. 
Mantieni la connessione alla rete Wi-
Fi fino al completamento del proces-
so. 

5. Assicurati che il backup sia terminato 
toccando Impostazioni > iCloud > 
Archivio > Gestisci spazio, quindi se-
leziona il dispositivo. Il backup appena 
eseguito dovrebbe venire visualizzato 
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Esecuzione automatica del backup in iCloud: 

Dopo aver attivato Backup iCloud, iCloud può eseguire automaticamente il backup del dispositi-
vo ogni giorno. iCloud esegue automaticamente i backup giornalieri solo se: 

• Il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione. 

• Il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi. 

• Lo schermo del dispositivo è bloccato. 

• Disponi di spazio libero sufficiente in iCloud per il backup. 

Gestione dello spazio di archiviazione di iCloud: 

Se superi il limite previsto dal tuo piano di archiviazione, le nuove foto e i nuovi video non potran-
no essere caricati nella Libreria foto di iCloud e i tuoi dispositivi non eseguiranno più il backup su 
iCloud. L'aggiornamento di iCloud Drive e delle app abilitate per iCloud non sarà più possibile sui 
tuoi dispositivi e non potrai inviare o ricevere messaggi con il tuo indirizzo email iCloud.  

Puoi gestire lo spazio di archiviazione eseguendo l'upgrade del piano di archiviazione di iCloud o 
eliminando backup, documenti, foto e messaggi email di cui non hai più bisogno. 
Per controllare la quantità di spazio iCloud disponibile nel tuo account segui questi passaggi: 

• Su iPhone, iPad o iPod touch: se usi iOS 8 o versioni più recenti, tocca Impostazioni > 
iCloud > Archivio > Gestisci spazio. Se usi una versione meno recente di iOS, vai su Im-
postazioni > iCloud > Archivio e backup. 

• Sul Mac vai al menu Apple > Preferenze di Sistema, fai clic su iCloud, quindi fai clic su 
Gestisci. 

• Sul PC apri iCloud per Windows, quindi fai clic su Gestisci. 

Prezzi dello spazio di archiviazione su iCloud: 

Quando effettui la registrazione per iCloud, ottieni automaticamente e gratuitamente 5 GB di 
spazio di archiviazione. Se hai bisogno di più spazio, puoi effettuare l'upgrade a un piano di 
archiviazione superiore. Dall'iPhone, dall'iPad, dal Mac o dal PC puoi effettuare l'upgrade dello 
spazio di archiviazione su iCloud e puoi scegliere fra:  

Dopo aver effettuato l'upgrade, l'importo verrà addebitato mensilmente.
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Icone di Stato
Le icone della barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPad:
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