
INQUADRA IL QR CODE
e scopri l’offerta di TIM
o vai su www.tim.it/brochure

NEI NEGOZI TIM

Senior In Rete.
Perché condividere emozioni
è bello ad ogni età.
Guida pratica per muoversi 
in rete senza difficoltà.



DEVI SAPERE CHE:
Sia gli Smartphone che i Tablet 
accedono a Internet senza 
bisogno di cavi. La connessione 
avviene infatti tramite un’offerta 
dati mobile (Giga), particolare 
tecnologia a consumo che 
permette al tuo dispositivo 
di collegarsi ovunque ti trovi, 
dentro o fuori casa.
Sia gli Smartphone che i Tablet 
possono inoltre sfruttare una 
connessione Wi-Fi generata 
da una linea telefonica fissa 
(quella di casa per esempio): 
ADSL o Fibra ottica.

BENVENUTI 
ONLINE!
Grazie alla tecnologia oggi 
comunicare è più facile, veloce, 
intuitivo. Inviare messaggi, 
ricevere foto, mandare una 
email, chiacchierare o meglio 
“chattare” con i tuoi figli, nipoti 
e amici senza più distanze, 
è diventato semplice 
e naturale. 

TIM ha realizzato per te 
questa guida che ti farà scoprire 
come interagire e condividere 
le emozioni con le persone 
che più ami. Vogliamo offrirti 
il meglio per essere 
il protagonista della tua nuova 
vita digitale.



Sei alla 
ricerca di una 
informazione?

Puoi collegarti 
a un server di ricerca 
e accedere a un mondo 
di contenuti: dal meteo 
alle ricette di cucina, 
dal numero di telefono 
del tuo ristorante 
preferito a informazioni 
mediche, agli orari 
dei treni.

pag. 5

Google

Vuoi ricevere 
le foto dei 
tuoi nipoti 
o organizzare 
una cena? 
Grazie ad una semplice 
applicazione, 
sei sempre in contatto 
con i tuoi amici 
e i tuoi cari in tempo 
reale, e vivi al centro 
del mondo, dentro 
e fuori casa!
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Vuoi restare 
in contatto 
con i tuoi amici?

Crea il tuo profilo
ed entra anche tu
su un social network 
con milioni di utenti. 
Ritrova vecchi amici 
e rimani in contatto 
con persone vicine  
e lontane con cui 
condividere emozioni,  
foto, video e interessi 
comuni.
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Vuoi scrivere 
alla tua banca o 
ad amici 
e parenti?

Con la email puoi 
inviare e ricevere 
“lettere digitali” 
sia ad enti, istituzioni, 
attività commerciali, 
sia ai tuoi conoscenti. 
E puoi anche allegare  
video, foto e documenti.
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Sei alla ricerca di 
una informazione?

Motore di ricerca
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Come fare una ricerca 
su Google.

2. Digita la parola o la frase 
 che stai cercando e premi Invio.

tim

3. Scorri verso il basso 
 e clicca su una delle possibili
 informazioni in blu.

1. Premi l’icona Chrome, Explorer
 o FireFox sul tuo dispositivo.
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Vuoi scrivere 
alla tua banca 
o ad amici 
e parenti?

Email
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Come creare la tua 
casella di posta 
elettronica con Gmail.

3. Clicca su Crea Account. 

Crea un account

Come inviare 
una email.

1. Se hai già creato il profilo Google, hai creato 
 automaticamente anche la tua casella email!
 Altrimenti, tocca sul tuo dispositivo l’icona 
 del browser (Explorer, Chrome, Firefox).

4. Compila tutti i campi richiesti: 
 dati, password, etc.

RossiMario

2. Inserisci il destinatario, l’oggetto 
e scrivi il tuo messaggio.

2. Vai su www.gmail.com

1. Tocca l’icona Scrivi email.

3. Premi l’icona di Invio per spedire.
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Vuoi 
ricevere le foto 
dei tuoi nipoti 
o organizzare 
una cena?

WhatsApp
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Come installare 
WhatsApp.

3. L’app ora è scaricata e pronta 
 ad essere aperta.  
 Per perfezionare l’installazione,  
 inserisci il tuo numero di telefono,  
 aspetta di ricevere un codice, 
 poi inserisci il tuo nome 
 e clicca su Avanti!

2. Tocca Installa, quindi Accetto.

1. Apri il Play Store sul tuo dispositivo. 
 Cerca l’applicazione digitando 
 la parola “WhatsApp”.
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Come creare un gruppo 
per inviare messaggi 
a più persone insieme.

Come scrivere a un 
contatto della tua rubrica.

Come inviare foto 
con WhatsApp.

2. Tocca l’icona Allegati.  
 Seleziona la foto che desideri inviare.

3. Tocca Invia.

1. Apri WhatsApp. Seleziona la persona 
 a cui vuoi inviare la foto.

1. Apri WhatsApp. Tocca l’icona 
 Nuovo messaggio in alto a destra.

2. Seleziona la persona a cui vuoi scrivere. 
 Digita il tuo messaggio e premi Invia.

2. Dai un nome al tuo gruppo. Tocca Avanti.

3. Aggiungi persone scrivendo il loro nome. 
 Per aggiungere più persone tocca l’icona  +    
 in alto a destra. 
 Quando hai finito, clicca Fine, poi Crea. 
 Seleziona Nuovo Gruppo e inizia a scrivere!

1. Apri WhatsApp. Tocca Nuovo Messaggio 
  e seleziona Nuovo Gruppo.
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Vuoi restare 
in contatto 
con i tuoi amici?

Facebook
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Come registrarsi 
a Facebook.

3. Complimenti sei già su Facebook!
 Ora puoi caricare la tua foto del profilo 
 e iniziare a condividere.

2. Scegli se iscriverti usando il tuo numero 
 di telefono o il tuo indirizzo email. 
 Premi su Avanti e compila i campi richiesti:
 data di nascita, sesso, e una password 
 di tua invenzione. 

4. Per usare al meglio Facebook, 
 scarica l’app Messenger: 
 tocca Messaggio, scarica l’app, 
 clicca Installa, premi Accetta.

1. Scarica l’applicazione dallo store e aprila,
 cliccandoci sopra.
 Seleziona la voce Registrati su Facebook 
 e premi su Continua.
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Come pubblicare 
un post.

2. Scrivi il tuo pensiero e tocca Pubblica.

3. Tocca sulla persona per visualizzare 
 il suo profilo.

Come aggiungere amici.

4. Tocca Aggiungi agli amici.

Come pubblicare
una foto.

1. Tocca Foto.

3. Quindi Pubblica.

2. Scegli la foto e tocca Fine. 
 Puoi anche scrivere un commento
 sulla foto.

1. Clicca nella barra di ricerca.

2. Digita il nome della persona che cerchi.

1. Vai nella schermata principale.
 Tocca A cosa stai pensando?



La voglia 
di comunicare 
non ha età.
Con TIM 60+ 
hai minuti, Internet  
ad alta velocità, 
l’assistenza 
privilegiata al 119 
a un prezzo esclusivo.
In più puoi avere anche 
un nuovo smartphone 
su misura per te.

Entra 
nel mondo 
TIM Smart!
Hai chiamate 
e Internet da casa 
in un unico conto 
ad un prezzo molto 
conveniente.
E con TIMvision incluso, 
ti godi il meglio 
di cinema, documentari, 
serie TV e cartoni.

Scopri le migliori offerte TIM per comunicare 
e navigare a casa e fuori.



glossarioglossario

@: Simbolo usato negli 
indirizzi di posta elettronica. 
Denominato “at’’ oppure 
“chiocciola’’.

4G: Tecnologia di quarta 
generazione che permette 
al dispositivo di navigare 
in Internet ad alta velocità.

 A

ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line): 
Nelle telecomunicazioni 
indica una linea veloce 
di trasmissione dei dati 
mediante il semplice 
doppino telefonico.

App: Abbreviazione di 
applicazione informatica.

 B

Backup: Procedura  
che permette di creare  
una copia di sicurezza 
per qualsiasi tipo di file 
(foto, video, documenti, etc.)

Browser: Programma di 
un computer che permette 
l’accesso alla rete Internet. 

e la visualizzazione 
delle pagine Web.

 D

Dominio: Nome di un sito 
o di un indirizzo Web.

 E

E-commerce: Commercio 
online, vendita e acquisto 
di prodotti o servizi 
tramite Internet.

E-mail (Electronic mail): 
Posta elettronica, ossia 
messaggi inviati 
tra dispositivi collegati 
a Internet.

 F

Fibra ottica: Cavi di ultima
generazione che consentono
una velocità di trasmissione 
dei dati ultraveloce.

 G

Gigabyte (GB): Unità 
di misura per indicare 
la dimensione e il peso 
di un file.

 H

Home page: Pagina iniziale 
di un sito Web, contiene 
i collegamenti alle altre 
pagine del sito.

 I

Icona: 
Pulsante rappresentato 
da una piccola immagine 
simbolica che richiama 
alla sua funzione.

Internet: 
Rete di collegamenti 
informatici che permette 
la connessione 
e la comunicazione 
tra computer.

 M

Modem: Dispositivo 
che permette le operazioni 
di trasmissione a distanza 
di segnali digitali 
su linee telefoniche.

Motore di ricerca: 
Applicativo di un sito 
che consente di cercare 
informazioni in Internet.

 P
 
Password: Codice segreto 
per accedere a risorse 
e informazioni private.

 S

Software: Programmi 
informatici che permettono 
di effettuare diverse funzioni, 
dalla scrittura alla riproduzione 
di video e molto altro.

Store online: Luogo virtuale 
dove trovare e acquistare  
le applicazioni.

U

Upload /Download: 
Operazioni che permettono  
di caricare o scaricare 
dalla rete uno o più file 
sul/dal proprio dispositivo 
mobile.

 W

Wi-Fi: Tecnologia che 
permette ai dispositivi mobili 
di accedere a Internet tramite 
la connessione con un modem 
via onde radio.


