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Configurazione dell'emporiaAPP su uno smartphone Android 

Checklist per parenti più giovani 

Fare di uno smartphone messo fuori servizio il primo smartphone 

della nonna 

• Memorizzare i dati personali e resettare lo smartphone 

• Inserire la scheda SIM dell'anziano 

o Tenete presente che avete bisogno di una tariffa con traffico dati! Se 

utilizzate una scheda SIM esistente da un telefono a tastiera, dovete far 

estendere la tariffa per consentire l'utilizzo di dati mobili 

o Il setup dell'apparecchio viene rilevato automaticamente e deve essere 

eseguito 

• Realizzare la connessione a Internet: (vedi il Manuale di formazione dalla 

pagina 92) 

o Attivate "Dati mobili" (solo se la vostra tariffa comprende già un volume 

di dati mobili) 

o Instaurate una connessione Wi-Fi (in questo modo salvaguardate il 

vostro volume di dati, perché durante le seguenti fasi di installazione 

sono necessari alcuni download) 

• Creare un account di Google per l'anziano 

o Aprite il Google Play Store e seguite le istruzioni per la creazione di un 

nuovo account di Google 

o Se l'anziano possiede già un proprio account di Google, la creazione di 

un nuovo account non è necessaria 

Attenzione: in ogni caso è necessario eliminare la connessione 

all'account di Google dell'utente precedente dello smartphone! 

 

Passaggio da un telefono a tastiera a uno smartphone: 

Dati salvati sul vecchio telefono a tastiera: 

• Esportare i contatti: 

o Esportate i vostri contatti sul telefono a tastiera in un file vcf. e 

trasferiteli con una scheda SD o tramite il PC. 

o Nel caso in cui possediate già un account di Google, verificate la 

completezza dei contatti sul PC e, nel caso ideale, li completate 
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direttamente nell'account di Google. 

 

• Salvare le foto: 

o Salvate le vostre foto che desiderate tenere sul PC. 

o Oppure salvate le vostre foto sulla scheda SD nel vecchio telefono. 

Messa in servizio e configurazione sul nuovo smartphone: 

• Inserire la scheda SIM:  

Assicurarsi di 

• Realizzare la connessione a Internet: (vedi il Manuale di formazione dalla 

pagina 92) 

o Attivate "Dati mobili" (solo se la vostra tariffa comprende già un volume 

di dati mobili) 

o Instaurate una connessione Wi-Fi (in questo modo salvaguardate il 

vostro volume di dati, perché durante le seguenti fasi di installazione 

sono necessari alcuni download) 

 

• Creare un account di Google: (istruzioni all'indirizzo www.emporia.eu/faq) 

o Aprite il Play Store 

o Appare la sollecitazione di creare un account di Google 

o Se possedete già un account di Google: 

o Inserite il nome dell'account e la password relativa 

o I dati salvati nell'account di Google verranno trasferiti sul nuovo 

smartphone 

o Nel caso in cui non possediate ancora alcun account di Google: 

o Create ora un nuovo account di Google – segnatevi il nome e la 

password nella vostra documentazione 

o Nel processo di configurazione, date il vostro consenso a "Sincronizza 

dati" 

 

 

• Installare l'emporiaAPP: (istruzioni all'indirizzo www.emporia.eu/faq) 

 

 

• Creare un account di posta elettronica: (istruzioni all'indirizzo 

www.emporia.eu/faq) 

o Se avete già utilizzato un indirizzo e-mail, questo può essere configurato 

nell'app "E-mail". 


