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Telefonare: salvare i contatti nella nuvola

account google: smartphoneqse@gmail.com
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Telefonare: come salvare i contatti 

Primo passo:
salvare i contatti su un file .vcf nello smartphone
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Telefonare: come salvare i contatti 
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Telefonare: collegarsi alla nuvola

Secondo passo :
collegarsi alla nuvola
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Telefonare: importare i contatti nella nuvola

Importa

Terzo passo :
importare i contatti nella nuvola
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Telefonare: sincronizzazione contatti 
Sincronizzare l’account per tenere i contatti sempre aggiornati
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Telefonare: condividere contatti 

Selezionare dalla Rubrica il contatto da condividere, tap sulla voce Condividi 
e dal menù contestuale che appare, selezionare File o Testo per condividere  
il nome ed il numero del contatto sotto forma di file o testo. Scegliere quindi 
l’app (whatsapp , Mail, Drive…) e il destinatario al quale inviare i dati infine 
premere l’Invio.
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Messaggio SOS di emergenza e chiamate di emergenza. 
Messaggio SOS (MMS).

Aggiungere una chiamata di emergenza sulla schermata di blocco
Apri la schermata di blocco del tuo dispositivo Android. Accendi il dispositivo, poi premi il 
pulsante di blocco per far comparire la schermata.

Premi il pulsante EMERGENZA. Di solito questo tasto si trova in alto o in basso nella 
schermata di blocco.

Premi due volte sul pulsante INFORMAZIONI DI EMERGENZA. Si tratta di un pulsante 
rosso situato nella parte alta dello schermo. Si aprirà l'elenco di tutti i contatti di emergenza 
che hai salvato su una nuova pagina.

Devi inserire la tua password o la sequenza di sicurezza per modificare i contatti di 
emergenza.

Inserisci la password o la sequenza di sicurezza. In questo modo verificherai la tua identità 
e potrai modificare le informazioni di emergenza

Premi CONTINUA nella finestra che compare. Si aprirà la pagina delle informazioni di 
emergenza

Telefonare: emergenze


