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Come scegliere le password
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• Insieme al nome utente, le password servono ad accedere ai servizi online

• Spesso proteggono dei dati personali sensibili, come informazioni di pagamento, anagrafiche o sanitarie

• Per evitare che altre persone possano accedere ai tuoi servizi e ai tuoi dati, è importante che la password sia segreta e 
complessa. Qui sotto trovi alcuni suggerimenti per impostare una password sicura.

1. Non utilizzare il tuo nome, la tua data di nascita o 
altre informazioni note

2. Non utilizzare nomi o date di nascita di familiari o 
amici

3. Non utilizzare parole comuni (come la stessa 
parola «password»)

4. Non scrivere le tue password. Se lo fai, tienile in 
un posto sicuro e separate dai relativi nomi utente 
e servizi associati

5. Crea password di almeno 8 caratteri

6. Utilizza lettere, numeri e caratteri speciali

7. Utilizza lettere maiuscole e minuscole

8. Modifica periodicamente le tue password

Non rivelare mai a nessuno le tue password e non 

scriverle in messaggi, e-mail o social network



Come impostare un blocco schermo sicuro
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1. Apri «Impostazioni»

2. Tocca su «Schermata di blocco»

3. Tocca su «Tipo di blocco schermo»

4. Toccare su una delle voci per impostare il blocco 
schermo relativo

Qui appare il tipo di blocco 

attualmente attivo



Come impostare un blocco schermo sicuro
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• Trascinamento: è la modalità meno sicura. È sufficiente far scorrere il dito sullo schermo per sbloccare il telefono

• Segno: per sbloccare il telefono dovrai tracciare il simbolo da te scelto. Più il segno è complesso, più questa 
modalità è sicura

• PIN: puoi scegliere un PIN di 4 cifre che ti verrà chiesto ogni volta che vorrai sbloccare il telefono. È più sicuro del 
segno, ma il PIN non dovrà essere semplice: non utilizzare, ad esempio, la tua data di nascita o combinazioni come 
«1234»

• Password: in questo modo puoi scegliere una password che ti servirà per sbloccare il dispositivo. Fai attenzione a 
scegliere una password sicura (vedi pag. 22)

• Nessuno: il telefono non è mai bloccato. Lo schermo potrebbe attivarsi anche per sbaglio, in tasca o nella borsa, e 
chiunque vi può accedere

• Blocco biometrico: puoi accedere al tuo telefono anche utilizzando il riconoscimento dei tuoi dati biometrici: viso 
(meno sicuro), iridi o impronte digitali



Come impostare un blocco schermo sicuro
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1. Dalla schermata «Tipo di blocco schermo», tocca 
su «Password»

2. Inserisci la password che vuoi utilizzare come 
blocco e tocca su «Continua»

3. Ti sarà richiesto di inserire di nuovo la password 
per conferma. Digitala e tocca su «OK»

4. Ora, quando vorrai sbloccare il telefono dovrai 
inserire la password e toccare su «Fatto»

Password



Come impostare un blocco schermo sicuro
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1. Dalla schermata «Tipo di blocco schermo», tocca 
su «Impronte digitali»

2. Appoggia il dito sul lettore per registrare 
l’impronta digitale

• Alcuni modelli hanno il lettore sul tasto Home, 
altri sul retro o sul fianco del dispositivo

• Utilizza il dito che è per te più comodo. Potrai 
anche registrare più impronte se preferisci

• Per utilizzare un blocco biometrico, dovrai 
attivarne anche uno tradizionale

Impronta digitale



Come impostare un blocco schermo sicuro
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1. Alle fine della registrazione, tocca su «Aggiungi» se vuoi registrare 
l’impronta di un altro dito oppure tocca su «Fatto»

2. Nella schermata «Tipo di blocco schermo», vedrai attivo il blocco con 
impronte digitali. Quando è attivo, potrai sbloccare il telefono 
appoggiando il dito sul lettore dell’impronta digitale

Impronta digitale

Tocca qui per attivare/disattivare il tipo di 

blocco. Se lo disattivi, non dovrai ripetere la 

registrazione per riattivarlo



Come riconoscere e-mail spam e maligne
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• Le e-mail spam sono dei messaggi di posta elettronica indesiderati, cioè inviati senza il permesso o la richiesta del 
destinatario.

• Le e-mail spam possono essere semplici pubblicità, ma spesso sono utilizzate per truffe o diffusione di virus.

• È importante prestare molta attenzione quando si leggono le e-mail. Qui sotto trovi alcuni suggerimenti da tenere 
presente prima di aprire un’e-mail.

1. Verifica il mittente: prima di aprire il messaggio, 
controlla da chi arriva. Se non è un contatto che 
conosci, non aprirlo e cancellalo

2. Leggi l’oggetto: se l’oggetto della mail non è 
chiaro o è scritto in inglese, potrebbe essere una 
mail maligna. Cancellala senza aprirla.

3. Non dare mai dati personali via mail: a volte l’indirizzo 
può sembrare affidabile, ma se ti vengono richiesti dei 
dati, non darli. Nessuna banca o ente raccoglie i dati 
via e-mail

4. Non scaricare gli allegati: se il mittente è una persona 
che conosci, verifica con lui/lei che la mail sia vera. 
Se non conosci il mittente, non aprire il messaggio



Come riconoscere e-mail spam e maligne
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5. Non aprire i link: un link è un rimando ad un sito Internet, come ad esempio https://www.samsung.com/it/. Prima 
di aprirli, verifica sempre il mittente.

6. Spesso le truffe si basano su finte vincite. Se l’oggetto o il testo dell’e-mail parla di premi o somme di denaro, non ti 
fidare e cancellala. 

https://www.samsung.com/it/

