
 

Tricks di Base 

• Disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata

Cliccare una volta il Pulsante
suoneria 

 

• Rifiutare una chiamata in entrata

Cliccare due volte il Pulsante 
chiamante il segnale di occupato)
 

• Registrare da Safari un'immagine sul tuo album Rullino fotografico
Mantieni premuta l'immagine, quindi tocca “Salva immagine”    
 

• "Catturare" un'immagine dello schermo (S
Premi  e mantieni premuto il tasto "HOME" + il tasto "SLEEP" (Pulsante Stop/Riattiva).
sarà salvata all'interno del tuo Album Rullino fotografico presente all
 

 

 
 
 

 
iPhone 3G
Tips&Tricks
Per  iPhone  3G

 

suoneria quando si riceve una chiamata 
Pulsante di accensione (Pulsante Stop/Riattiva) per disattivare il tono della 

Rifiutare una chiamata in entrata 
 di accensione per rifiutare una chiamata (in questo modo si invierà

chiamante il segnale di occupato) 

un'immagine sul tuo album Rullino fotografico                               
Mantieni premuta l'immagine, quindi tocca “Salva immagine”     

re" un'immagine dello schermo (Screenshot)                                                            
Premi  e mantieni premuto il tasto "HOME" + il tasto "SLEEP" (Pulsante Stop/Riattiva).
sarà salvata all'interno del tuo Album Rullino fotografico presente all’interno delle

iPhone 3G 
Tips&Tricks 

iPhone  3G 

 

per disattivare il tono della 

in questo modo si invierà al 

                                

creenshot)                                                            
Premi  e mantieni premuto il tasto "HOME" + il tasto "SLEEP" (Pulsante Stop/Riattiva). La foto catturata 

’interno delle Immagini 

 



 

• Aggiungere una web clip alla schermata Home                                                                          

Per un accesso veloce alle pagine web preferite puoi aggiungere dei collegamenti alla schermata Home.  
Aggiungere un web clip: apri la pagina web e tocca, quindi tocca “Aggiungi alla schermata Home” 

            

 

• Scrivere una parola in maiuscolo: 
Abilitare la funzione seguendo il percorso: Impostazioni>Generali>Tastiera>Blocco Maiuscole. 

In modalità scrittura, cliccando due volte sul maiuscolo si attiverà il Blocco Maiuscole 

 

 

• Lettere accentate 

In modalità scrittura, per digitare una lettera accentata basta tenere premuti i tasti delle vocali per 

accedere al menù delle lettere accentate. Anche alcune consonanti risultano essere abilitate. 

 

 

• Eliminare una APP: 
1. Tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona (APP) della schermata Home fino a quando 

le icone iniziano a muoversi. 

2. Tocca la “x” nell'angolo dell'APP che vuoi eliminare. 

3. Tocca Elimina, quindi premi il pulsante per registrare le modifiche. 

 

 

• Spostare una APP: 

1. Tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona (APP) della schermata Home fino a quando 

le icone iniziano a muoversi. 

2. Tenendo premuto il dito sopra l'APP che si vuole spostare, trascinarla dove si vuole anche su 

schermate diverse. 

3. Tocca il pulsante Home per salvare le modifiche 

 

 

• Tasti della calcolatrice scientifica 

Ruota iPhone lateralmente per visualizzare la calcolatrice scientifica. 

 

 

• Domini .com (.edu-.org-.it) 

Digitando un indirizzo web su Safari è possibile inserire il dominio .com con il pulsante apposito. Se 

volessi inserire un altro dominio basta tenere premuto il tasto .com della tastiera virtuale per poter 

scegliere altre desinenze (.edu-.org-.it) 

 

 

• Controlli iPod 

Premendo due volte il tasto Home dalla modalità Sleep appaiono i comandi iPod senza dover scorrere la 

freccia per sbloccare l'iPhone. Questa funzione deve essere abilitata nel seguente percorso: 

Impostazioni>Generali>Tasto Home>Controlli iPod. 

 

 

• Impostazione pulsante Home (Home/Preferiti/iPod) 

Premendo due volte il tasto Home mentre non si è in modalità Sleep si possono lanciano i preferiti del 

telefono oppure l'iPod o aprire la schermata Home. Questa funzione deve essere abilitata nel seguente 

percorso: Impostazioni>Generali>Tasto Home>Doppio clic sul tasto Home apre 

 

 


