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Telefonare: numero personale
Come recuperare il proprio numero
- da dispositivo
Impostazioni>info sul dispositivo>stato>Nr di telefono personale (quasi sempre sconosciuto),
- con whatsasapp
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WhatsApp: Whatsapp Web
Dopo il grande successo di Whatsapp è stata lanciata la versione web utilizzabile all’indirizzo

https://web.whatsapp.com ci si collega con un browser, si fa l’associazione tra smartphone e browser con il
codice QR.Per fare la scansione del codice dobbiamo aprire l’applicazione sullo smartphone, entrare nel menu e fare
un tap sulla dicitura “WhatsApp Web”, attiviamo la fotocamera e inquadriamo il codice QR presente sullo schermo del
PC, dopo qualche secondo il browser ci darà l’autorizzazione per accedere alla versione web e messaggiare.

WhatsApp: utilizzare Whatsapp Web
Copiare foto, immagini e video WhatsApp su PC
Cliccare sul nome del contatto o immagine del profilo quindi su Media, link e documenti nella colonna di destra.
In alternativa, è possibile installare l'app Google Foto sul dispositivo mobile e richiedere il backup automatico della
cartella delle immagini e dei video di WhatsApp.
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WhatsApp: creare un gruppo
La Chat di gruppo permette di creare una conversazione inserendo più persone (fino a 256) accomunate da un
interesse comune.
Chat > Nuovo gruppo > digitare il titolo e poi aggiungere le persone selezionando il simbolo (+) o digitando il nome.
Quando si sono aggiunte tutte le persone al gruppo, si va su Crea ed è finito.

WhatsApp: abbandonare un gruppo

WhatsApp: eliminare un gruppo
Info gruppo > Cancella i messaggi della chat > Rimuovi tutti i partecipanti >
Abbandona il gruppo

WhatsApp:

sostituire o cambiare amministratore

Entrare nel gruppo Whatsapp.> tap sul nome del gruppo in alto >
selezionare il partecipante che si vuole nominare> tap sul pulsante Nomina amministratore.
Il partecipante è stato aggiunto tra gli amministratori del gruppo

WhatsApp: funzioni gruppo
Selezionare post per una risposta mirata
Funzionalità fondamentale nelle chat di gruppo per
rispondere a uno specifico contenuto tenere premuto e
selezionare in alto la freccia verso sinistra oppure
strisciare verso destra.

Sapere quali componenti di un gruppo hanno letto i
tuoi messaggi
Tenere premuto sul messaggio poi tap sull’icona delle
informazioni (la “i” dentro un circoletto) ,vengono
visualizzati i componenti che lo hanno visto e quando.

Personalizzare le notifiche di un gruppo
Aprire il gruppo, tap sul nome poi su Notifiche
personalizzate, spunta nel riquadro e si sceglie.

Per disattivare i toni di un gruppo per un periodo di
tempo si va sul gruppo e poi su Info gruppo e si
clicca su Silenzioso, scegliendo l’intervallo di tempo.
Anche se i toni vengono disattivati, si continueranno
a ricevere i messaggi nel gruppo.

WhatsApp: creare liste Broadcast
Con la funzionalità liste broadcast si può spedire un
messaggio a diversi contatti contemporaneamente. Ogni
destinatario riceverà lo stesso messaggio e non vedrà
gli altri membri della lista broadcast.
Chat > Menù > Nuovo broadcast >Tap su tasto + o digita
i nomi dei contatti per aggiungerli alla lista > Tap su Fine
> Tap su Crea
Questa operazione creerà una nuova lista broadcast.
Per eliminare una lista broadcast
Nel tab delle chat, tenere premuta la lista broadcast che
si desideri eliminare poi tap su Elimina lista

