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Modulo 9 – Agenda

Agenda:

 Cos’è uno smartphone
 Come si accede ad internet
 Cos’è un’App
 Cos’è WhatsApp e come funziona
 Come prenotare su Trenitalia
 Q&A



Lo smartphone è un telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e
di connessione dati molto più avanzate rispetto ai normali telefoni cellulari,
basato su un sistema operativo per dispositivi mobili.



• Connettività

• Organizzazione

• Produttività

• Istruzione

• Intrattenimento

Potenzialità dello smartphone

• Multimedia

• Viaggi

• Salute

• Sport

• Social Network



Accesso ad internet

• Wi-Fi

• Connessione Dati



Che cos’è un’App?
L’App è un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali
smartphone o tablet.



Che cos’è WhatsApp?
WhatsApp è un'applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma per
smartphone creata nel 2009.

• Il nome deriva dall'unione dell'espressione inglese
What's up, che significa Come va?, ed App

• Nel 2014 Facebook acquisisce WhatsApp per 19
miliardi di dollari

• Dal 2016 WhatsApp è gratuito per un tempo
illimitato

• Oggi l’applicazione ha raggiunto 1 miliardo di utenti



Profilo Personale



Condivisione Nota Vocale



Condivisione Multimedia



Condivisione Posizione



Creazione Gruppo

Seleziona le persone da aggiungere nel
gruppo.

Dai un nome al gruppo & inserisci una foto.

Una volta creato il gruppo su WhatsApp
potrai conversare con più amici in
simultanea alla stessa maniera di come puoi
fare con i singoli contatti.



Chiamate e Videochiamate



Altre funzionalità
A prescindere dal fatto che tu abbia inviato del testo o altro sappi che puoi verificare
subito se il tuo contatto ha visualizzato o meno i tuoi messaggi. Per farlo ti basta dare
uno sguardo alle spunte che appaiono accanto ai messaggi che invii. Se è presente
una sola spunta di colore grigio significa che il messaggio è stato inviato con successo
ma non ancora ricevuto, se sono presenti due spunte di colore grigio significa che il
messaggio è stato consegnato con successo al destinatario ma non è stato ancora
letto, mentre se sono presenti due spunte di colore blu vuol dire il destinatario ha
letto il messaggio.



Sicurezza e Privacy



Acquisti on-line: TRENITALIA
Accedere al sito: www.trenitalia.com1



Selezione itinerario e date2



Dettagli finestra di selezione3

Itinerario Date

Tipologia di viaggioTipologia di treno Numero passeggeri

INIZIA LA RICERCA



Risultati di una ricerca4

Cliccare per 
proseguire

con la scelta
della classe



Selezione classe e tariffa5

CLASSE

TARIFFE
Cliccare per proseguire

con l’acquisto

SCELTA DEL POSTO



Dati dei passeggeri6



Pagamento7

Selezionare per proseguire
Cliccare per 

finalizzare l’acquisto



CartaFreccia Senior8

Per fare una
nuova

registrazione

Cliccare per 
accesso area 

riservata



CartaFreccia Senior9



Grazie per la vostra
attenzione


