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Come utilizzare una Smart TV

34 SAVE for Seniors.

• La maggior parte delle TV ora sul mercato è di tipo «Smart», con molte più funzioni rispetto ai modelli tradizionali.

• Una Smart TV può essere connessa a Internet e darti accesso alle app.

• Con le app per Smart TV, puoi rivedere i tuoi programmi preferiti e accedere a contenuti diversi dai canali TV, anche 
senza connetterti all’antenna.

1 Notifiche

2 Impostazioni

3 Sorgente

4 Ricerca

6 Ambient Mode

5 Menu app

7 Guida universale

Sorgente



Come utilizzare una Smart TV

35 SAVE for Seniors.

Accensione/Spegnimento

Fa comparire i numeri sullo schermo per 

selezionare i canali

Attiva il 

comando 

vocale

Tasto «OK» 

per 

confermare

Tasti di navigazione per 

spostarsi nei menu  

(←↑→↓)

Tasti colorati per funzioni 

interattive (dipende da canale e 

programma)

Tasto «Indietro»

Play/Pausa

Tasto «Home»

Volume +/- Canale prec./succ.



Come connettere a Internet una Smart TV

36 SAVE for Seniors.

1. Premere il tasto Home del telecomando

2. Entrare in «Impostazioni»  «Generali» 
«Rete»  «Apri Impostazioni di rete» 
«Wirelss»

3. Seleziona il nome della tua rete e premi il tasto 
OK del telecomando

4. Inserisci la password della rete Wi-Fi e premi il 
tasto OK del telecomando

• Muoviti sulla tastiera con i tasti di navigazione 
e conferma ogni lettera premendo il tasto OK 
del telecomando

Aggiorna



Come installare le app
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1. Premere il tasto Home del telecomando

2. Entrare in «APPS»

3. Muovendoti con i tasti di navigazione spostati 
sulla lente d’ingrandimento in alto a destra e 
premi il tasto OK del telecomando

4. Digita ciò che cerchi, ad esempio «Rai» per 
scaricare l’app della Rai, e premi OK

5. Quando hai trovato l’app che vuoi, seleziona 
«Installa»

6. Al termine dell’installazione, seleziona «Apri» 
per aprire l’app

7. Per aprire l’app in un secondo momento, premi 
il tasto Home e la vedrai sulla barra in basso 
allo schermo

1 Accedi

2 Ricerca applicazione

3 Impostazioni



Come fare ricerche online

38 SAVE for Seniors.

1. Per cercare su Google, apri un browser, ad 
esempio Chrome (vedi pag.12)

2. Ti troverai già nella pagina principale di Google: 
tocca sulla barra di ricerca e digita ciò che cerchi, 
ad esempio «Ricetta torta di mele»

• Il modo migliore per fare una ricerca su Internet è utilizzare un motore di ricerca: il più efficace e diffuso è sicuramente 
Google

• Puoi anche cercare dei video, di intrattenimento oppure tutorial: un tutorial è un video che mostra come eseguire 
un’attività, passo per passo. Il canale migliore per cercare e vedere video è YouTube

3. Se clicchi su uno dei risultati della ricerca, si 
aprirà il sito che contiene le informazioni che 
cerchi

• La ricerca effettuata da Google è solitamente 
efficace, ma ciò che cerchi potrebbe non 
essere il primo risultato della lista. Scorri 
l’elenco finché non trovi ciò che cerchi o prova 
a rifare la ricerca usando altre parole



39 SAVE for Seniors.

5. Scorrendo verso il basso, puoi leggere tutte le 
istruzioni su ingredienti e preparazione

• I siti Internet contengono pubblicità, che 
possono essere anche molto invasive: fai 
attenzione a non toccare sugli annunci e leggi 
sempre attentamente prima di cliccare quando 
ti trovi all’interno di un sito

Toccando qui torni alla pagina precedente

Come fare ricerche online
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1. Apri l’app YouTube

2. Dalla pagina principale, tocca sulla lente di 
ingrandimento in alto a destra        e digita ciò che 
cerchi, ad esempio «Cura delle piante»

3. Clicca su uno dei risultati della ricerca per vedere 
il video

4. Toccando sul video durante la riproduzione 
appariranno i comandi

Come fare ricerche online - Video

Metti in 

pausa

Manda avanti il video

Guarda il 

video a 

schermo 

intero



Come fare videochiamate con Skype

41 SAVE for Seniors.

1. Scarica l’app Skype sul tuo dispositivo e aprila 
(vedi pagg. 18-20) 

2. Tocca su «Inizia» e poi «Accedi o crea account»

3. Se già utilizzi Skype, inserisci le credenziali del 
tuo account e accedi. Se devi creare un account, 
tocca su «Fai clic qui per crearne uno»

4. Per creare l’account Skype, puoi usare il tuo 

numero di telefono oppure l’indirizzo e-mail. Per 

usare l’e-mail, tocca su «Usa il tuo indirizzo e-

mail»



Come fare videochiamate con Skype
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5. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e tocca su «Avanti»

6. Scegli una password per il tuo account, inseriscila 
e tocca su «Avanti». Ricorda i suggerimenti che 
trovi a pag. 22!

7. Inserisci i dati richiesti in ogni schermata e tocca 
su «Avanti»



Come fare videochiamate con Skype

43 SAVE for Seniors.

8. Per verificare l’indirizzo e-mail, ti verrà inviato un 
codice nella tua casella di posta. Apri la tua e-mail, 
leggi il codice e inseriscilo nell’app Skype. Questo 
passaggio è necessario soltanto la prima volta.

Leggi attentamente il contratto e l’informativa prima di 

procedere



Come fare videochiamate con Skype
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9. Inserisci i caratteri che vedi nell’immagine e tocca 
su «Avanti»

10. Scegli come personalizzare Skype. Vai avanti 
toccando il bottone

11. Dai a Skype le autorizzazioni necessarie toccando 
su «Consenti»

12. Ora sei nella pagina principale di Skype

Toccando qui puoi cercare e 

aggiungere persone alla tua 

rubrica. Chiedi ai tuoi amici e 

familiari il loro contatto per poterli 

chiamare con Skype

Toccando qui puoi vedere tutte le 

informazioni del tuo profilo e 

modificarle

Qui trovi i tuoi contatti salvati



Come fare videochiamate con Skype
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13. Per trovare persone su Skype, tocca sulla lente di 
ingrandimento e digita il loro nome o nome Skype

14. Quando trovi la persona che cerchi, tocca sul suo 
nome

15. Se provi a scrivere o a chiamare, la persona 
riceverà una la richiesta di contatto. Se accetta, 
la ritroverai tra i tuoi contatti

Tocca qui per chiamare il contatto

Tocca qui per fare una 

videochiamata

Tocca qui per inviare messaggi



Come creare un account Facebook

46 SAVE for Seniors.

1. Scarica l’app Facebook sul tuo dispositivo e aprila 
(vedi pagg. 18-20) 

2. Tocca su «Crea un nuovo account Facebook» e poi 
su «Avanti»

3. Inserisci il tuo nome, la tua data di nascita e il 
genere e tocca su «Avanti»

4. Per iscriverti usando l’e-mail, tocca su «Iscriviti 
con l’indirizzo e-mail»

5. Se vuoi usare l’indirizzo e-mail già memorizzato 
sul dispositivo, tocca su «Sì»



Come creare un account Facebook
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6. Scegli una password per il tuo account, inseriscila e 
tocca su «Avanti». Ricorda i suggerimenti che trovi a 
pag. 22!

7. Prima di completare l’iscrizione, leggi attentamente 
tutte le condizioni. Per non condividere i tuoi contatti 
con Facebook, tocca su «Mi voglio iscrivere senza 
caricare i miei contatti»

8. Scegli se memorizzare o meno la password e 
conferma i dati inseriti toccando su «OK»

9. Se vuoi, puoi aggiungere un’immagine al tuo profilo, 
che sarà visibile a chi ti cerca su Facebook. Puoi 
scattare una foto o cercarne una nella galleria del tuo 
telefono. Se preferisci farlo in un secondo momento, 
tocca su «Salta», in alto a destra



Come creare un account Facebook
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10. Puoi sincronizzare Facebook con i contatti della tua 
rubrica. Se non vuoi farlo, tocca su «Salta»

• Per avere un maggior controllo, è meglio evitare la 
sincronizzazione ed aggiungere soltanto le persone 
che conosci e che vuoi vedano il tuo profilo 
Facebook

11. Ora sei nella pagina principale di Facebook. Se clicchi 
nella barra di ricerca in alto puoi cercare contenuti e 
persone da aggiungere alle tue amicizie



Come controllare la propria privacy su Facebook
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• Quando utilizzi Facebook, presta molta attenzione a ciò che condividi e ai dati che fornisci

• È meglio evitare di aggiungere al profilo informazioni sensibili, come il tuo indirizzo di casa, o altri dati molto personali
e non strettamente necessari per l’uso del social network

• L’app ha una sezione dedicata al controllo della privacy in cui puoi scegliere il livello di visibilità del tuo profilo e dei 
tuoi dati

1. Dalla pagina principale, tocca il tasto menu in 
alto a destra

2. Scorri verso il basso fino ad arrivare a 
«Impostazioni e privacy»

3. Tocca sulla freccia e poi su «Collegamenti rapidi 
alla privacy»




