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Green Pass su smartphone

2

Come tenere a portata di mano e come impostarlo sullo smartphone
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Green Pass su smartphone
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Come salvare il Green Pass sul telefono Android
1 mettere il Green Pass nella galleria delle foto
Una volta scaricato il Green Pass è possibile inserirlo nella galleria delle foto.
Basta fare una foto e andare nella Galleria fotografica di Android e contrassegnare la foto
come preferita.Su alcuni Android basta aprire l’immagine e toccare il cuoricino che appare
nella barra inferiore, per altri Android invece bisogna contrassegnarla come preferita aprendo il
menù dell’immagine.
2 mettere il Green Pass come sfondo del cellulare. Android consente di salvare la foto del
Green Pass come sfondo. Basta aprire la foto del Green Pass dalla galleria fotografica, toccare
il menu delle opzioni e scegliere Imposta come sfondo. Dobbiamo controlliamo che l’immagine
sia libera da widget e app.
3 mettere il Green Pass nella schermata di blocco dello smartphone
Salvare il Green pass nella schermata di Blocco è tra i metodi più comodi visto che permette di
mostrarlo senza sbloccare il telefono. Attenzione se si ha uno smartphone con i bordi dello
schermo arrotondati la foto tratta potrebbe apparire illeggibile.
4 mettere il Green Pass come widget dello smartphone
Dopo aver scaricato l’app Stocard e inserito il Green Pass (Basta toccare Aggiungi carta e poi
cercare “Covid”) dobbiamo tenere premuto il dito sul display dello smartphone e scegliere la
voce Widget. Qui scorriamo fino a Stocard e tocchiamo Le mie carte ed è fatta.
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Come salvare il Green Pass sul telefono Android
Stocard è un’app dedicata alla digitalizzazione delle carte
fedeltà.
Da poco l’app si è aggiornata integrando la possibilità di inserire
all’interno di questo “portafoglio virtuale” anche il Green Pass.
1. Scarica l’app Stocard da Google Play.
2. Una volta scaricata l’app, attendi l’installazione. Apri l’app al
termine.
3. Premi ora sul segno “+ aggiungi carta” (in basso a destra) o
sul segno “+” (in alto a destra) e cerca dall’elenco la voce
Certificazione verde COVID-19 e cliccaci sopra.
Comparirà ora un avviso: concedi il permesso all’app di
accedere alla fotocamera.
4. Inquadra con la fotocamera dello smartphone il codice QR del
tuo Green Pass.
Apri Stocard e premi sul riquadro verde con scritto “Certificazione
Verde Covid 19“. Comparirà subito il QR.
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Come salvare il Green Pass sul telefono Android
E’ possibile aggiungere un collegamento rapido direttamente sulla Home del
proprio smartphone. Ecco come procedere:
1 – Aggiungi l'app Stocard alla home dello smartphone.
2 – Applica una pressione prolungata sull'icona di Stocard, si aprirà la lista delle
carte e tessere disponibili, tra le quali figura proprio la Certificazione verde
COVID-19.
3 – Tieni premuto sulla Certificazione e trascinala sulla Home.
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Sicurezza e Privacy
Sicurezza per fasce di importanza

Bassa

Media

Alta

Il 96% dei mal(icius soft)ware colpisce Android,
oggi abbiamo una nuova app dannosa ogni 10 secondi
I malware su mobile sono relativamente giovani.
Il primo caso di mobile malware risale al 2004: si chiamava Cabir e colpiva i sistemi Symbian
serie 60 (si diffondeva attraverso il bluetooth),poi FakePlayer (2010, il primo malware Android
che riusciva a rubare soldi attraverso l’invio di SMS a numeri a pagamento in Russia).

Condizioni essenziali per tutelarsi
conoscenza
consapevolezza
aggiornamento continuo
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Sicurezza e Privacy
Vulnerabilità del sistema operativo Android

Tim

Frammentazione dell’ecosistema Android
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