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Il sistema operativo per iPhone e iPad in versione 10 è stato
annunciato il 13 giugno e reso disponibile il 13 settembre
del 2016. La versione 10 rappresenta un notevole balzo in
avanti non solo per quanto riguarda l’efficienza o l’ottimizzazione interna, ma anche per la miriade di nuove funzioni
che rendono l’esperienza decisamente migliore. Osservando l’elenco delle nuove possibilità viene da chiedersi come
mai non siano state aggiunte ben prima; evidentemente Apple ha voluto conservare le
novità più succose proprio per il rilascio di una major release del sistema operativo. iOS
10 può essere installato su iPhone 5 e superiori, su iPad 4 o su iPad Air e superiori, iPad
mini 4 e iPod Touch di sesta generazione. L’iPhone 4S non è più supportato.
Tra le novità più importanti di iOS
10 c’è una gestione dei messaggi totalmente rinnovata, con la possibilità
di aggiungere numerosi effetti e con
tantissime emoticon disponibili. L’assistente vocale Siri è stato potenziano
e finalmente supporta le app di terze
parti. Mappe sembra riprogettato da
zero ed è in grado di competere seriamente, per la prima volta, con Google
Maps o coi navigatori Gps commerciali. 3D Touch, la possibilità di premere
con maggiore o minore forza sullo

schermo, viene ulteriormente esteso e
può essere utilizzato in più occasioni.
Home screen, panello delle notifiche e
centro di controllo sono stati rivisti per
migliorare la vita dell’utente.
Arriva anche in Italia l’app Casa, che
permette di gestire in maniera centralizzata tutti gli apparati di home
automation (o domotica che dir si voglia). In prospettiva è probabilmente
quella più sfruttabile, sempre che i
dispositivi compatibili aumentino un

po’ di numero. Siamo ancora in attesa
che anche nel nostro paese arrivi il
sistema di pagamento Apple Pay, già
disponibile all’estero; il rischio è quello
di “perdere il treno” in favore di altri
sistemi di pagamento concorrenti.
Molte delle nuove funzioni, come da
(pessima) tradizione Apple, sono poco
documentate o non lo sono affatto.
Scopo di questo articolo è quello di
illustrare i trucchi e gli accorgimenti
più interessanti di iOS, facendo riferimento all’ultima versione 10.2.

L’AGGIORNAMENTO A IOS 10.2

D

opo il consueto periodo di beta testing, iOS 10.2 è stato rilasciato
a Dicembre e presenta numerose migliorie, a nostro avviso molto
importanti. Conviene fare subito questo aggiornamento, che è disponibile
per tutti i dispositivi compatibili con iOS 10. Ci sono diversi bug fix e importanti
miglioramenti per la fotocamera e la gestione delle Live Photo, miglioramenti a
Bluetooth nella stabilità, più di 100 nuove emoji (e molte di quelle esistenti sono
state ridisegnate), un numero maggiore di dispositivi HomeKit supportati e una
maggiore integrazione con essi. Ulteriori migliorie ci sono state nelle app Messaggi,
Mail, Musica e nei widget delle news. Sono stati risolti dei problemi a carico di
VoiceOver e delle tabelle Braille, delle chiamate Facetime e del browser Safari. In
particolare per quest’ultimo, segnaliamo che è stato risolto il bug che mandava
in crash Safari dopo aver contrassegnato come “letto” un elemento dell’Elenco
Lettura. Solo per gli Stati Uniti è stata aggiunta l’app TV, che permette di accedere
a film e programmi, integrata con gli acquisti su iTunes Store.
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RESET E RIPRISTINO
CON IPHONE 7

Fino all’iPhone 6, per effettuare
un hard reset bisognava tenere
premuti i tasti accensione e home;
con l’iPhone 7 le cose sono
cambiate perché il tasto home
ora non è più un tasto fisico.
In questo caso bisogna tenere
premuti i pulsanti accensione
e volume giù per 10 secondi,
dopodiché il telefono sarà
riavviato. L’hard reset è utile in
caso di telefono bloccato e non
tocca i dati presenti.
Per effettuare un ripristino vero e
proprio, cancellando tutti i dati e
le impostazioni (riportando così
lo smartphone alle condizioni di
fabbrica) la procedura è sempre
la stessa. Bisogna andare in
Impostazioni, quindi in Generali
e infine in Ripristina. Da qui
bisogna selezionare “Inizializza
contenuto e impostazioni”. Fate
attenzione perché perderete tutti
i dati, foto e documenti compresi.

2

DISINSTALLARE ALCUNE
APP DI SISTEMA

Una importante novità di iOS 10 è
che alcune app di sistema possono
essere eliminate. Se siete a corto
di spazio, se volete uno schermo
meno affollato o non volete correre
il rischio che qualche app possa
rallentare il sistema, ora potete
eliminarle tenendo premuto il
dito sulla relativa icona. Insieme
all’app saranno eliminati tutti i
relativi dati. In seguito potrete
sempre reinstallarle: le troverete
tutte nell’elenco presente sull’App
Store. Alcune app di sistema
ovviamente non possono essere
eliminate perché indispensabili.
Potete disinstallare per esempio le
app Borsa (gestione e analisi dei
titoli azionari), Casa (gestione dei
dispositivi di home automation),
Podcast, Watch, Facetime,
Calcolatrice, Meteo, Video,
Musica, Mappe, Note e
Promemoria, Calendario, Mail,
iBooks e iTunes Store.

3

PULIRE IL PANNELLO
DELLE NOTIFICHE

Con iOS 10 le notifiche sono
raggruppate per giorno, e non per
tipo, tenendo dunque in alto quelle
più recenti. Un’altra novità è che
compare un pulsante di chiusura
per eliminare in un colpo solo tutte
le notifiche. Un toccasana per chi
ha attivato numerose notifiche, in
particolare per i social network.
Il pannello delle notifiche è
sempre accessibile scorrendo il
dito dal bordo superiore dello
schermo verso il basso, anche
nella schermata home. Con un
iPhone 6s o 7, si può sfruttare il
3D Touch: premendo forte su una
notifica si può rispondere ad essa
rapidamente. Altrimenti, bisogna
scorrere con il dito verso sinistra
sulla notifica. Le notifiche possono
essere personalizzate per ogni app:
andando in Impostazioni e quindi
in Notifiche, si seleziona l’app
desiderata e se ne può modificare il
comportamento.
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LA RINNOVATA
APP CASA

L’

4

SBLOCCARE IL
TELEFONO SENZA
PREMERE IL TASTO
HOME

Una differenza notevole di iOS 10
è la sparizione del comando “scorri
per sbloccare” sulla schermata di
blocco. Per sbloccare il telefono o
l’iPad adesso si deve premere il
tasto home. Se il proprio dispositivo
ha il sensore Touch Id integrato è
possibile semplificare un po’ le cose.
Andando in Impostazioni, Touch Id e
codice, attivare la voce “Usa Touch
Id per Sblocco iPhone”. In questo
modo non sarà più necessario
immettere il codice numerico per
sbloccare il telefono. Quindi andare
in Impostazioni, Generali, Accessibilità,
Tasto Home e attivare la voce
“Appoggia il dito per continuare”.
In questo modo, dalla schermata
di blocco basterà semplicemente
poggiare il dito sul tasto home per
sbloccare il telefono. Se invece lo
schermo è spento, per attivarlo
e sbloccarlo si può premere una
singola volta il tasto home.

5

LA TORCIA
A INTENSITÀ
VARIABILE

In iOS 10 non c’è un’app per la
torcia. Per fare un po’ di luce
in ambienti bui dovete aprire il
pannello di controllo (scorrere
un dito dal bordo inferiore dello
schermo verso l’alto) e cliccare
sull’icona della torcia. Se avete un
iPhone con 3D Touch, premendo
forte sull’icona potete regolare
l’intensità della luce, scegliendo tra
intensa, media e bassa. Comodo
perché in alcune situazioni, magari
mentre si sta andando a letto, si ha
bisogno solo di una luce fioca.
Per chi vuole un po’ di versatilità
si può ricorrere all’App Store,
ricco di applicazioni che simulano
una torcia attraverso il led della
fotocamera. Ce ne sono tantissime,
quasi tutte gratuite, ma non
tutte permettono di scegliere
l’intensità della luce. Altre hanno
la possibilità di attivare una luce
stroboscopica, in pratica un rapido
lampeggiamento.

app Casa rappresenta un
centro di controllo unico
per i propri dispositivi
di domotica. In genere ognuno di
essi ha la propria app di gestione,
rigorosamente proprietaria.
Con Casa si può controllare
tutto da un’unica interfaccia,
a vantaggio della semplicità e
anche dell’integrazione tra i vari
dispositivi per l’home automation.
Il requisito fondamentale è
che il dispositivo deve essere
compatibile con la tecnologia
HomeKit. Al momento purtroppo
non sono molti. A parte i sistemi di
illuminazione Philips, troviamo una
versione speciale del termostato
NetAtMo, prese intelligenti, valvole
termostatiche per radiatori,
sensori di stato per porte e
finestre, sensori di temperatura
e qualità dell’aria, videocamere.
L’app Casa può essere utilizzata
anche con Siri e permette
l’impostazione di determinati
scenari con azioni multiple. Un
esempio: lo scenario “uscita di
casa” prevede l’abbassamento del
termostato, lo spegnimento delle
luci e la chiusura delle tapparelle
motorizzate. Ci auguriamo che
la lista dei dispositivi compatibili
HomeKit si allunghi entro breve
tempo, perché il supporto dei
produttori di terze parti in questo
caso è vitale.

6
82 PC Professionale > Gennaio 2017

078-087_Art_iOS_310.indd 82

27/12/16 11:31

COME FARE > iOS

7

CENTRO
DI CONTROLLO
PIÙ AMPIO

Il Centro di controllo si attiva come
sempre: un movimento del dito
dal basso verso l’alto e compare
un pannello dal quale si possono
abilitare o configurare diverse
funzioni di iOS. La prima riga
prevede le icone per Modalità
Aereo, Wi-Fi, Bluetooth, Non
disturbare e il blocco rotazione dello
schermo. Più in basso i controlli per
la luminosità dello schermo, per
AirDrop e AirPlay, per la modalità
notturna. Infine una seconda serie
di icone: Torcia, Timer, Calcolatrice
e l’accesso diretto alla fotocamera.
La novità è che ora scorrendo verso
sinistra il pannello ne compare
un secondo. Questo permette di
controllare il player multimediale
per musica o video. Se ci sono
dispositivi HomeKit configurati con
l’app Casa, un’ulteriore scorrimento
del dito verso sinistra ne permetterà
la gestione rapida.

8

ATTIVARE
RAPIDAMENTE LA
CONNETTIVITÀ WIRELESS

Una mancanza da sempre sentita
su iOS è la possibilità di attivare
e disattivare rapidamente la
connettività dati 3G/4G.
Dal Centro di controllo si può agire
solo su Wi-Fi e Bluetooth, oppure
si può disattivare tutto mettendo
il telefono in modalità aereo. Ora
c’è una piccola novità, non ancora
a livello ottimale ma è un piccolo
passo in avanti. Se avete un iPhone
con supporto al 3D Touch, premete
con forza sull’icona Impostazioni:
si aprirà un pannello con degli
shortcuts. Cliccando su “Dati
Cellulare” si andrà direttamente
nel menu relativo, con la possibilità
di attivare o disattivare al volo la
connettività 3G/4G. Non è ancora
una soluzione ideale perché ci
vogliono due passaggi per agire
sull’opzione desiderata, e in ogni caso
è disponibile solo sugli iPhone più
recenti.

9

ACCESSO
RAPIDO
ALLA FOTOCAMERA

Con iOS 10, per accedere
rapidamente alla fotocamera
basta scorrere verso sinistra il
dito sulla schermata di blocco, da
qualsiasi posizione di partenza.
L’app fotocamera si avvierà in un
istante. Con lo schermo in stand-by
l’operazione è meno rapida e prevede
un passaggio in più: consigliamo
quindi di attivare la modalità
“Alza per attivare”, illustrata più
avanti. In questo modo, grazie
all’accelerometro e al coprocessore
integrato, nel momento in cui si
solleva il telefono lo schermo si
accende automaticamente (vale solo
per iPhone 6s e superiori).
Un altro modo per avviare la
fotocamera è dal pannello di
controllo, che ha un’apposita icona
in basso a destra. E in ogni caso c’è
sempre l’icona dell’app Fotocamera,
che consigliamo di lasciare sulla
home page in bella evidenza.
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USARE
I MESSAGGI
ANIMATI

U

na delle più grosse novità
introdotte da iOS 10 è senza
dubbio la nuova app Messaggi.
Permette di fare molte più cose
rispetto al passato; tra queste, l’invio
di messaggi ricchi di effetti. Tali effetti
sono supportati solo da iMessage e
solo da iOS 10. Se il destinatario ha una
versione di iOS inferiore, vedrà apparire
solo un testo esplicativo. Per inviare un
messaggio con un effetto, scrivete il
vostro testo e poi tenete premuta l’icona
per inviarlo (la freccia rivolta verso
l’alto). Se avete un iPhone 6S o 7 con 3D
Touch, premete più forte. Si aprirà un
pannello suddiviso in due sezioni, effetto
fumetto e effetto schermo. Il primo
permette di scegliere gli effetti impatto,
pop up, delicato e inchiostro magico.
L’ultimo è interessante, per visualizzare
il messaggio bisogna “grattare” la
superficie dello schermo.
Il menu effetto schermo permette
di scegliere lo sfondo dei messaggi
inviati. Per sceglierli bisogna scorrere lo
schermo a destra e a sinistra. Troviamo i
classici palloncini colorati, coriandoli, un
cuore gigante, luci laser, fuochi d’artificio,
stella cadente e le bollicine, chiamate
“effetto festa”.

11

12

iMessage permette di inviare
messaggi scritti in corsivo
sfruttando lo schermo touch.
Mentre si scrive il messaggio,
bisogna girare l’iPhone e
posizionarlo in modalità landscape
(in orizzontale), quindi premere
sull’icona del disegno a mano
libero in basso a destra della
tastiera. Il colore e il tratto della
penna sono unici, non possono
essere cambiati. C’è un tasto
Annulla che serve ad annullare
l’ultima operazione di scrittura
fatta. Ci sono inoltre alcuni testi
predefiniti, da “ciao” a “grazie”.
Un’altra modalità è attraverso la
tecnologia Digital Touch. Mentre
si scrive il messaggio, cliccare
sull’icona a forma di cuore a
sinistra del testo (se non appare,
cliccare prima sul simbolo >).
Comparirà un touchpad dove
tracciare disegni o inviarne di
predefiniti, con effetti particolari.

Mentre si è all’interno di una
conversazione in iMessage, si
può rispondere rapidamente a un
messaggio con un simbolo. Basta
premere rapidamente due volte su
un messaggio, e quindi scegliere una
delle icone proposte. Queste sono
cuore, pollice su, pollice, giu, risata,
punti esclamativi e interrogativi.
Questa funzione, denominata
TapBack, è implementata solo su
iOS 10. Gli utenti di altre versioni di
iOS riceveranno un testo esplicativo.
TapBack funziona anche nei messaggi
di gruppo.
Un’altra novità di iMessage è la
gestione dei video e della musica.
Copiando un link e inviandolo come
messaggio, al destinatario arriverà
direttamente un’anteprima del video
o del brano musicale con i controlli
per riprodurlo direttamente nella
finestra di iMessage, senza quindi
la necessità di lanciare il browser o
un’app dedicata.

SCRIVERE MESSAGGI
A MANO CON
IL PROPRIO DITO

RISPONDERE
RAPIDAMENTE
AI MESSAGGI

10
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GESTIRE
LE TAB DI SAFARI

C

13

14

Per chi usa molto le emoticon ci
sono tante novità. Innanzitutto
quelle disponibili nella classica
tastiera emoji sono cresciute
tantissimo di numero. Inoltre
se si inviano solo emoji in un
messaggio (fino a 4) queste saranno
visualizzate a dimensione doppia.
Un’altra funzione interessante è la
predizione delle emoji. Mentre si
sta scrivendo un messaggio, basta
aprire la tastiera emoji: le possibili
sostituzioni del testo con icone sarà
evidenziata con il colore arancione.
Basta cliccare su tali parole per
veder subito sostituito il testo con
l’emoji corrispondente.
Altra novità è il supporto degli
sticker, che possono essere
acquistati anche tramite l’App
Store. Mentre si scrive il messaggio,
cliccare sull’icona Store a sinistra,
quindi sul segno + per acquistarli.
Ce ne sono di gratuiti e a
pagamento.

Prima di inviare una foto con
iMessage è possibile modificarla
con nuovi strumenti. Nell’app
iMessage, cliccare sull’icona della
fotocamera a sinistra: si aprirà
una finestra dove si potrà scattare
una foto al volo o sceglierne una
della propria libreria. Una volta
selezionata la foto, cliccare al
suo interno: in basso comparirà
un menu Strumenti, a fianco del
classico Modifica. Tenete presente
che entrambi sono presenti anche
in iPhoto. Il primo strumento
è il pennello, disponibile in tre
diverse grandezze (per cambiarle
cliccate sull’icona all’estrema
destra) e 8 colori diversi. Si può
inoltre aggiungere del testo in una
finestra posizionabile (in tre font
diversi con grandezza variabile)
e infine ingrandirne una parte
tramite un cerchio dimensionabile
e zoomabile a piacere tramite due
punti di controllo.

RIMPIAZZARE
IL TESTO
CON LE EMOTICON

MODIFICARE LE
IMMAGINI E INVIARLE
TRAMITE MESSAGGIO

hi ha un iPad potrà trovare molto
interessante la gestione delle
finestre di Safari in modalità Split
View, ovvero con due pagine affiancate
a schermo. È utilizzabile solo con gli iPad
recenti (iPad Pro 9,7” e 12,5”, Air 2 e mini
4) dotati di iOS 10. Per attivare questa
funzione bisogna tenere il tablet in modalità
landscape (in orizzontale). In Safari,
tenendo premuto sull’icona dei pannelli
apparirà l’opzione “Apri in Split View”. Si
aprirà così una nuova finestra a fianco di
quella preesistente. Ogni finestra ha le
proprie tab gestite in maniera indipendente,
che possono essere anche trascinate da
una finestra all’altra. Per uscire da questa
modalità, tenendo premuta l’icona dei
pannelli appariranno ora le voci “Unisci
pannelli” o “Chiudi i pannelli”. Un altro
sistema, più intutivo, per attivare Split View
è tenere premuto su una tab e trascinarla
verso il bordo laterale dello schermo:
verrà aperta una nuova finestra affiancata.
Oppure, tenendo premuto un link (o
toccando con due dita un link) in una pagina
Web singola comparirà l’opzione “Apri in
modalità SplitView”.

15
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Il nuovo strumento Note è molto
potente e permette di creare dei
documenti condivisi, visibili
e modificabili da più utenti
contemporaneamente. Per prima
cosa bisogna creare una nuova
nota, aggiungere il testo e quindi
cliccare sull’icona in altro a destra
per aggiungere uno o più contatti.
Una volta selezionati gli utenti,
si può inviare un invito tramite
diversi canali tra cui iMessage,
email, Twitter o Whatsapp (se
installati). Nel momento in cui una
nota condivisa viene modificata da
qualcun altro, apparirà una notifica
nel badge dell’icona dell’app Note.
Le note condivise possono anche
essere gestite da iMac o MacBook, a
patto che siano aggiornati a macOS
10.12 “Sierra”. È importante anche
che iCloud sia aggiornato all’ultima
versione su tutti i dispositivi
dell’utente che crea la nota.

L’orologio di iOS 10 ha introdotto
una nuova modalità Sonno. In
pratica cerca di regolarizzare le
ore di sonno dell’utente evitando
condotte poco salutari. La prima
cosa da fare è attivare la modalità
nell’app Orologio, quindi partirà
la procedura di configurazione che
tiene conto delle proprie abitudini.
Per prima cosa si sceglie l’ora in
cui ci si sveglia la mattina, quindi
si selezionano i giorni lavorativi e
quelli in cui disattivare tale modalità,
infine si impostano le ore di sonno
desiderate. A questo punto un
reminder avvertirà l’utente quando
è il momento di andare a letto;
tale reminder è impostabile da 15
minuti a un’ora prima del dovuto.
Si possono scegliere poi una serie di
suonerie per la sveglia, tutte
piuttosto rilassanti. Un nuovo
quadrante mostrerà tutte le
informazioni impostate.

Questa nuova funzione di iOS 10
permette di riattivare lo schermo
dallo stand-by semplicemente
sollevando il telefono poggiato su
un tavolo o posto in tasca. In questo
modo le notifiche sulla schermata
di blocco sono immediatamente
visibili, e se si sono attivate le
opzioni “Usa Touch Id per Sblocco
iPhone” e “Appoggia il dito per
continuare”, basta collocare il
proprio dito sul pulsante Home per
sbloccare il telefono con l’impronta
digitale, senza la necessità di un
click. L’unione di queste tre opzioni
permette un accesso rapidissimo
al proprio iPhone, senza perdite di
tempo a inserire codici o premere
ripetutamente sul pulsante Home.
L’opzione è attivata di default su iOS
10 e si trova in Impostazioni,
nel menu Schermo e Luminosità.
È presente solo su iPhone 6s e
superiori, iPhone SE compreso.

UTILIZZARE
LE NOTE
CONDIVISE

IMPOSTARE
LA MODALITÀ
OROLOGIO NOTTURNO

LA FUNZIONALITÀ
“ALZA
PER ATTIVARE”

86 PC Professionale > Gennaio 2017

078-087_Art_iOS_310.indd 86

27/12/16 11:31

COME FARE > iOS

I MIGLIORAMENTI
DEL NAVIGATORE GPS

20

L’

19

ATTIVARE
LA MODALITÀ
NOTTURNA

Le tonalità blu dello schermo
dell’iPhone o dell’iPad
interferiscono con il processo
di avvicinamento al sonno. La
modalità Night Shift di iOS 10
permette di eliminare queste
tonalità in favore di altre più calde,
con una maggiore dominante rossa,
in grado di conciliare meglio il
sonno. Night Shift si attiva dalla
voce Schermo e Luminosità del menu
Impostazioni. Qui si può abilitare
o meno l’attivazione giornaliera
programmata e l’intervallo orario di
inizio e fine. Di default Night Shift
viene attivato tra le 22:00 e le 7:00.
Cliccando su tale impostazione si
può regolare semplicemente dal
tramonto all’alba: questo sistema
ha il vantaggio di essere valido in
qualsiasi periodo dell’anno.
Si può anche regolare a
piacimento la temperatura
colore, se quella standard
dovesse risultare troppo calda.

app Mappe di iOS 10
ha conosciuto diversi
miglioramenti, a partire
dalla cartografia aggiornata.
L’interfaccia è più semplice e
comoda, con icone più grandi; in
ogni momento si può impostare
il tipo di mezzo di trasporto
utilizzato, in auto, a piedi o
coi mezzi pubblici. Notevole
l’integrazione con i servizi di
Uber e con i tradizionali taxi,
gestiti tramite l’app MyTaxi. La
navigazione ha indicazioni più
chiare e anche la precisione è
stata migliorata. I Poi (punti
di interesse) possono essere
interrogati anche tramite servizi
come TripAdvisor o Yelp. La
pianificazione dell’itinerario tiene
conto dell’orario, della situazione
del traffico e degli impegni in agenda per suggerire il percorso
migliore.
Dal menu Impostazioni/Mappe/Navigazione si può decidere poi
se evitare le autostrade e le generiche strade con pedaggio; una
possibilità che prima non c’era. Un’altra novità è la funzione che
ricorda dove abbiamo parcheggiato l’auto. Va abilitata sempre
nel menu Impostazioni prima citato e funziona solo se la propria
auto ha un’autoradio Bluetooth, meglio ancora se compatibile
CarPlay. In pratica l’app ricorda il luogo esatto in cui si perde
la connessione Bluetooth con l’autoradio (scendendo dalla
macchina) ed è in grado di riportare l’utente a questa posizione.
Se l’opzione è abilitata, Mappe visualizzerà con precisione il punto
dove abbiamo parcheggiato, senza la necessità di compiere altre
operazioni o dare ulteriori conferme.
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