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Guida Rapida

Benvenuto in iPhone. 
Questa Guida Rapida ti insegnerà come configurare 
iPhone e ad utilizzare le sue funzionalità principali. 
Per iniziare, accendi il tuo iPhone tenendo premuto 
il tasto On/Off per alcuni secondi, quindi per 
configurarlo segui le istruzioni che appariranno 
sullo schermo.

Nozioni di base sui pulsanti.
Per spegnere o riavviare il tuo iPhone, tieni 
premuto per alcuni secondi il pulsante On/Off, 
quindi fai scorrere il cursore per confermare.  
Per spegnere lo schermo ma continuare a ricevere 
chiamate, premi una volta il tasto On/Off. Per 
tornare alla schermata Home in qualsiasi momento, 
premi il tasto Home. Per passare rapidamente da 
un’applicazione a un’altra, premi due volte il tasto 
Home e tocca l’icona dell’applicazione desiderata.

Controllo vocale.
Utilizza il controllo vocale per le chiamate  
in vivavoce o per la riproduzione di musica. 
Per attivare il controllo vocale, tieni premuto 
il tasto Home o il pulsante centrale delle cuffie 
auricolari per iPhone finché non visualizzi la 
schermata del controllo vocale. Dopo il suono, 
pronuncia un comando come “Chiama Emma” o 
“Componi 349- 323747” . Inoltre, puoi chiedere 
a iPhone di riprodurre un album, un artista, una 
playlist in particolare o “riproduci più brani come 
questo”. Puoi anche chiedere a iPhone “cosa sta 
suonando?” o dire “riproduci brani dei Rolling 
Stones,” per esempio.

Notifiche.
Quando ricevi una notifica, apparirà brevemente 
in cima allo schermo senza interrompere 
quello che stai facendo. Ignorala o toccala per 
rispondere subito. Per vedere un riassunto di 
tutte le notifiche recenti, scorri in giù dalla parte 
superiore di qualsiasi schermata. Puoi aprire una 
nuova notifica da blocca schermo trascinando il 
cursore verso destra.

Messaggi.
Tocca l’icona Messaggi per inviare un iMessage ad 
un altro utente iPhone, iPad, o iPod touch con il 
sistema iOS 5, o per inviare un SMS o un MMS ad 
un altro cellulare. Inserisci un nome o un numero 
di telefono nel campo “A”, o seleziona uno dei tuoi 
contatti. Scrivi il tuo messaggio, quindi tocca Invia. 
Per inviare foto o video, tocca il tasto Fotocamera.

Chiamare.
Tocca un numero nei Contatti, nei Preferiti, in un 
messaggio di posta, in un messaggio di testo o 
praticamente ovunque in iPhone per chiamare. 
Oppure lancia l’app Telefono e tocca il pulsante 
Tastierino per comporre un numero manualmente. 
Per silenziare una chiamata in arrivo, premi 
una volta il pulsante On/Off. Per inoltrare una 
chiamata direttamente alla segreteria, premi 
due volte il pulsante On/Off. Per rispondere a 
una chiamata mentre utilizzi le cuffie auricolari 
per iPhone, premi una volta il pulsante centrale. 
Premilo nuovamente per terminare la chiamata.

FaceTime.
Seleziona una persona nei tuoi contatti e tocca 
il tasto FaceTime per iniziare una videochiamata 
con un altro utente iPhone, iPad, iPod touch, 
o Mac. Oppure durante una chiamata, tocca 
l’icona FaceTime per avviare una videochiamata. 
Durante una videochiamata, tocca il tasto 
Fotocamera per passare alla videocamera sul 
retro e mostrare quanto intorno a te.

Richiede un dispositivo abilitato FaceTime sia per il chiamante che per il ricevente.  

Tastiera intelligente.
iPhone corregge automaticamente e suggerisce 
le parole durante la digitazione. Quindi, se tocchi 
la lettera sbagliata, continua comunque a 
digitare: per accettare la parola suggerita, tocca  
la barra spaziatrice; oppure tocca la “x” per 
ignorare il suggerimento. La tastiera inserisce 
automaticamente gli apostrofi quando necessario 
e, se tocchi due volte la barra spaziatrice, 
aggiunge un punto. Puoi anche toccare due  
volte una parola per cercarla sul dizionario.

Tagliare, copiare e incollare.
Tocca il testo che desideri modificare oppure 
tocca e tieni premuto per visualizzare la lente 
di ingrandimento, quindi fai scorrere il dito 
per spostare il punto di inserimento. Puoi 
selezionare una parola toccandola due volte e 
selezionare una maggiore o minore quantità 
di testo trascinando le maniglie di selezione. 
Quindi, tocca per tagliare, copiare o incollare.  
Per copiare del testo da una pagina web, da 
un’e-mail o da un SMS, tocca e tieni premuto  
per selezionare il testo, quindi tocca Copia. 
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Ulteriori informazioni.
Puoi ottenere ulteriori informazioni sulle 
funzionalità di iPhone all’indirizzo  
www.apple.com/it/iphone.

Per scaricare il Manuale Utente di iPhone e la 
Guida alle informazioni importanti sul prodotto, 
visita support.apple.com/it_IT/manuals/iphone. 
Per visualizzare la guida su iPhone, scaricala da 
iBookstore o usa i Preferiti su Safari.

Ottenere supporto.
Contatta il tuo fornitore di servizi wireless per 
ottenere supporto sulla sui servizi della rete, 
voicemail, e fatturazione. * Visita www.apple.com/
it/support/iphone per ricevere supporto su iPhone 
e iTunes.

Foto.
Tocca l’icona Immagini nella schermata Home per 
vedere le tue foto. Scorri verso sinistra o destra 
per spostarti tra le immagini. Tocca due volte o 
chiudi e apri le dita sullo schermo per ingrandire 
un’immagine. Tocca una volta per visualizzare i 
controlli su schermo. Puoi modificare o migliorare 
un’immagine, condividerla, stamparla, e molto 
altro ancora. Se abiliti l’opzione Streaming foto in 
iCloud, tutte le foto che scatterai saranno inviate 
automaticamente a tutti i tuoi dispositivi.

Fotocamera.
Da blocca schermo, tocca due volte il tasto 
Home per accedere rapidamente alla 
fotocamera, o tocca l’icona Fotocamera sulla 
schermata Home. Regola la messa a fuoco e 
l’esposizione toccando qualsiasi persona o 
oggetto sullo schermo. Per fare una fotografia, 
tocca il pulsante Fotocamera o premi il pulsante 
Volume Alto. Per registrare video ad alta 
definizione, imposta l’interruttore su Video, 
quindi tocca il pulsante Registra. Toccalo di 
nuovo per interrompere la registrazione.  

Controlli filmato e brano.
Mentre ascolti musica o guardi un video, tocca 
lo schermo per far apparire i controlli. Tocca 
nuovamente per nasconderli. Per riprodurre la 
tua musica o i tuoi filmati su Apple TV, tocca il 
tasto AirPlay.* Da blocca schermo, premi due 
volte il tasto Home per accedere rapidamente 
ai controlli audio. 

Guardare il web da vicino.
In Safari, tocca due volte qualsiasi elemento 
di una pagina Web (immagini o testo) per 
ingrandire. Tocca nuovamente due volte per 
ritornare alla vista normale. Ruota iPhone per 
navigare in Internet in formato panoramico. 
Tocca il tasto Reader nella parte superiore dello 
schermo per visualizzare un articolo in primo 
piano. Tocca il pulsante con l’icona di pagine 
multiple per spostarti tra più pagine web o per 
aprirne una nuova. 
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Trovare località. Ricercare nei dintorni.
Per vedere dove ti trovi su una mappa, tocca il 
pulsante Posizione. Sulla tua posizione attuale 
appare un punto blu. Per conoscere la tua 
direzione, tocca nuovamente il pulsante Posizione 
per abilitare la vista bussola. Cerca luoghi vicini a 
te digitando parole come “Starbucks” o “pizza” nel 
campo di ricerca. Tocca due volte per ingrandire e 
tocca una volta con due dita per ridurre. Inoltre, 
puoi ottenere indicazioni o toccare il pulsante a 
forma di pagina arricciata per ulteriori viste mappa.

App Store.
Tocca l’icona di App Store per sfogliare centinaia 
di migliaia di app in categorie come giochi, 
produttività, viaggi, social network e altro. Sfoglia 
per “Primo Piano”, “Categorie”, “Top 25”, oppure 
cercale per nome. Per acquistare e scaricare 
un’app direttamente sul tuo iPhone, tocca 
Acquista. Molte applicazioni sono gratuite.

iTunes Store.
Puoi accedere a iTunes Store toccando l’icona 
di iTunes. Cerca musica, film, programmi TV, 
videoclip e altro ancora all’interno di iTunes 
Store. Sfoglia, acquista e scarica da iTunes Store 
direttamente su iPhone. Tocca un elemento per 
visualizzarne l’anteprima.

Creare cartelle. Organizzare le applicazioni. 
Tocca e tieni premuta l’icona di un’app finché 
non inizia a muoversi, quindi trascinala su 
di un’altra app per creare una cartella. Alle 
cartelle viene assegnato automaticamente un 
nome per categoria, oppure puoi rinominarle 
manualmente. Puoi personalizzare la schermata 
Home trascinando le app e le cartelle in posizioni 
e schermate diverse. Quando hai terminato,  
premi il tasto Home.

iCloud.
iCloud conserva la tua musica, foto, app, calendari, 
documenti, e altro ancora. È integrato nelle tue 
app e invia in modalità wireless i contenuti a tutti 
i tuoi dispositivi. Tocca l’icona Impostazioni e 
scegli iCloud per attivare lo Streaming foto e altre 
caratteristiche iCloud. Inoltre puoi scaricare 
musica e app che hai acquistato in precedenza  
su iTunes Store e su App Store.

*Richiede Apple TV di seconda generazione. L’App Store è disponibile solo in alcuni paesi. iTunes Store è disponibile solo in alcuni paesi.


