
 

Continue

https://traffmen.ru/wb?keyword=accedere%20su%20icloud%20da%20android


Accedere su icloud da android

Snapchat, ora puoi vestire il tuo Bitmoji con abiti Emoji Kitchen di Levi, 14 mila combinazioni, Per creare il volto perfetto Le migliori app del 2020 Sui nuovi Macbook con M1 è possibile installare le app per iPhone L'app per Apple Watch che combatte gli incubi Come tornare alle vecchie icone di Google
Snapchat, arrivo costumi Halloween sfondi horror in realtà aumentata per videochiamate in stile Halloween effettuate con diversi miglioramenti nelle ultime settimane, iCloud.com su iOS e Android è molto più completo e consente di sfruttare le funzionalità direttamente dal browser web. Notizie
interessanti per il sito Web iCloud, che è molto più accessibile agli utenti che utilizzano uno smartphone o un tablet iOS o Android. Ora puoi accedere senza problemi alle app Foto, Note, Promemoria, iPhone, Unità iCloud, Contatti e Posta dal tuo browser mobile iPad, proprio come nella versione desktop
di iCloud.com. Tuttavia, su iPhone e smartphone Android, il supporto è limitato a foto, note, promemoria e ricerca di iPhone. Gli utenti possono fare qualsiasi cosa, inclusa la possibilità di caricare nuove foto direttamente dalla fotocamera o dalla libreria iCloud.com. In precedenza, iCloud.com del supporto
del browser mobile era molto limitato, specialmente su Android. Apple è sempre alla ricerca di ottimizzazioni per i suoi servizi e spesso lo notiamo con piacere. Questi ultimi miglioramenti sono sicuramente convenienti per migliorare l'esperienza di utilizzo e consulenza del sito web ufficiale per iCloud, da
smartphone e tablet. Per ulteriori informazioni su iCloud, consulta i nostri articoli o il sito web ufficiale di Apple dedicato alla piattaforma di archiviazione online. Le società di notizie come Apple tendono a legare i loro clienti ai loro prodotti bloccando i servizi sui loro dispositivi. Ad esempio, per
impostazione predefinita, i proprietari di iPhone / iPad utilizzano il servizio iCloud per archiviare e eseguire il backup dei propri dati. Questa chiusura rende certamente più complicata la condivisione dei servizi tra dispositivi Android e iOS, ma non impossibile. In effetti, abbiamo già visto come è possibile
trasferire dati da iCloud ad Android grazie ad alcuni strumenti software. Di seguito vedremo anche come accedere a iCloud da Android per visualizzare i dati memorizzati su di esso. Ecco tutti i tipi di metodi che puoi provare. Se vuoi iniziare a sincronizzare le tue e-mail iCloud, non hai bisogno di app
aggiuntive sul tuo dispositivo Android. Tutto ciò di cui hai bisogno è un dispositivo Android con i servizi Google installati, poiché devi utilizzare l'app Gmail. Aprire l'app Gmail e fare clic sul pulsante Account nell'angolo in alto a destra. Fare clic su Aggiungi altro account di seguito e quindi selezionare Altro.
Nei due successivi, inserire il l'indirizzo e-mail e la password di iCloud. Una volta che accedi al tuo account e-mail, le e-mail iCloud iniziano la sincronizzazione e puoi vederli e anche eventuali e-mail future che riceverai. Accedere ai calendari iCloud dal calendario AndroidICloud è un po 'più difficile da
accedere ad Android. Non puoi accedere al tuo calendario specifico, ma puoi trasferire tutti gli eventi del tuo calendario dal tuo account iCloud a Google, calendario. Per iniziare, non hai bisogno del tuo iPad o iPhone nelle vicinanze, ma hai bisogno di un browser Web. Vai al sito Web iCloud, accedi con il
tuo indirizzo email e password Apple e quindi seleziona Calendario. A sinistra troverai l'elenco del calendario. Accanto al nome del calendario fare clic su Condividi calendario e selezionare Calendario pubblico e quindi fare clic su Copia collegamento. Il link che avrai è un webcal:// link. Inseriscilo nella
barra degli indirizzi del browser e quindi sostituisci webcal:// con http:// prima di poter importare infioIl file .ics scaricato nel tuo Google Calendar. Aprire Google Calendar nel browser e fare clic sul pulsante di menu in Altri calendari a sinistra. Fare clic su Importa e quindi caricare il .ics. Dovresti quindi
vedere gli eventi del tuo calendario iCloud trasferiti sul tuo account Google, a cui puoi accedere dal tuo dispositivo Android tramite l'app Google Calendar. Accedi ai contatti iCloud da AndroidA già visti per il calendario iCloud, anche in questo caso, devi scaricare i tuoi contatti da iCloud e quindi importarli
separatamente nel tuo account Google. Ciò presuppone che sia stato eseguito il backup dei contatti dell'iPhone sull'account iCloud. Puoi abilitare questo backup nelle impostazioni iCloud del tuo iPhone o iPad. Quindi passa dal tuo browser a iCloud, quindi seleziona tutti i tuoi contatti e tieni premuto
Maiusc per selezionarli tutti dall'alto verso il basso. Premere l'icona delle impostazioni in basso a sinistra e quindi fare clic su Esporta VCard. Verrà quindi scaricato un file .vcf che è possibile importare direttamente nel proprio account Google accedendo ai contatti Google. Nel menu sul lato sinistro del
sito Web Contatti Google fare clic su Altro e quindi su Importa. Selezionare il file di contatto .vcf scaricato in precedenza e quindi fare clic su Importa per completare il processo. Trasferisci più dati da iCloud ad Android con dr. Telefono Se stai cercando un modo più semplice e veloce per trasferire tutti i
dati esistenti (contatti, calendari, foto, video, messaggi Whatsapp, ecc.), ti consigliamo di utilizzare il dr. Per utilizzare questo programma. Scarica la versione demo di dr. Telefono sul PC o sul Mac dai collegamenti seguenti:Passaggio 1. Installare e avviare dr. PhoneStep 2. Fare clic sulla funzione Backup
e ripristino e selezionare il ripristino da iCloudPasso 3 Backup. Registrati tramite dr.fone e selezionare il backup da trasferire ad AndroidPasso 4. Collega il tuo telefono Android al tuo PC / Mac e inizia a trasferire i dati che vuoi acquistare di recente il tuo primo dispositivo Apple e tutti i contenuti che puoi
immediatamente mettere in funzione in modo da poterne testare la sua e servizi correlati, tra cui iCloud. Soprattutto a questo proposito, come principiante con il mondo dei dispositivi della mela morsa, tuttavia, hai alcune difficoltà. Più specificamente, non riesci a capire come accedere a iCloud. Mi
sbaglio? No, è vero. Ora, data la situazione, lascia che ti aiuti. Se non sei ancora a conoscenza, iCloud è il servizio offerto da Apple che consente agli utenti iOS, macOS e persino a coloro che utilizzano un PC Windows di eseguire il backup dei propri dati su un tipo di disco rigido online chiamato iCloud
Drive e sincronizzarli su tutti i dispositivi. Grazie a iCloud, è possibile avere contatti, calendari, foto ecc. sempre e comunque a vostra disposizione, anche dai browser web. Come puoi vedere di persona, accedere a iCloud può essere davvero conveniente. Ecco perché voglio usare il mio tutorial oggi per
chiarire le idee su cosa fare spiegando passo dopo passo come procedere con la creazione di un account iCloud e cosa devi fare per usarlo. Non preoccuparti, non è così complicato come sembra! Vedrai che alla fine puoi essere più che soddisfatto di ciò che hai fatto. Scommessa? Vai direttamente ▶-
Crea un account iCloud | Accedi a iCloud da iOS | Accedi a iCloud da macOS | Accedere a iCloud tramite Windows | Accedere a iCloud dal browser Web | Espandi il tuo piano di archiviazioneCrea un account iCloud Per accedere a iCloud, hai bisogno di un account di archiviazione per utilizzare il
servizio. Per fare questo, hai bisogno di un ID Apple. Se non hai già un ID Apple, puoi crearne uno in pochi istanti seguendo le istruzioni nella mia guida alla creazione di un ID Apple. In denaro, devi connetterti al sito web ufficiale di Apple, devo compilare un breve modulo di registrazione e quindi devi
confermare la tua identità facendo clic sul link che ti invia un'e-mail. In alternativa, puoi registrarti ai servizi online Apple utilizzando il programma iTunes gratuito (è preinstallato su Mac, mentre dovrai prima scaricarlo dalla pagina di download su Windows), prima alla voce dell'account in alto a sinistra e
quindi accedere all'accesso ... e infine, crea un nuovo ID Apple. La procedura da seguire è abbastanza semplice, ma se senti ancora di avere maggiori dettagli su cosa fare, possono seguire le istruzioni che ti seguo nel mio articolo sulla registrazione su iTunes.Accedi a iCloud di iOSPiù per avere un ID
Apple per accedere a iCloud, è importante che tu usi quest'ultimo come sistema predefinito per eseguire il backup dei dati sul tuo dispositivo. Su iPhone, iPad e iPod touch, seleziona semplicemente l'opzione durante il processo di attivazione. Se non sai come farlo, troverai tutto nella mia guida come
attivare iPhone. (Questa procedura si applica anche a iPad e iPod touch.) Se hai già attivato il tuo iPhone, iPad, hai iPod touch senza accesso a iCloud, puoi sbarazzartene accedendo alla schermata iniziale del dispositivo, toccando Impostazioni (l'icona della ruota dentata) e premendo il tuo nome sullo
schermo che si apre, quindi sulla voce relativa a iCloud e porta gli interruttori relativi alle opzioni che ti interessano: e-mail, contatti , calendari, foto, documenti, ecc. Personalmente, ti suggerisco di attivare tutto. Se vuoi saperne di più su come utilizzare iCloud per eseguire il backup e salvare le foto, ti
invito a leggere le mie istruzioni sulla creazione di backup di iPhone e salvare foto su iCloud. , gestire, modificare, eliminare e salvare gli altri premendo sempre l'icona delle impostazioni nella schermata iniziale, toccando iCloud e quindi selezionando Archivia. Nella nuova schermata che ora vedi, puoi
vedere tutto lo spazio guardando i dati accanto alla voce Total Space e guardando lo spazio disponibile effettivo guardando l'elemento della stanza disponibile. Invece, puoi gestire lo spazio di archiviazione disponibile su iCloud a volontà premendo lo spazio di gestione. Accedi a iCloud da macOS Se
invece hai un Mac, puoi accedere a iCloud dal tuo computer Apple facendo prima clic sull'icona Impostazioni di sistema collegata al dock. In alternativa, è possibile accedere alle impostazioni di sistema macOS facendo clic sull'icona appropriata nella cartella Applicazioni oppure facendo clic sul pulsante
Fari (il pulsante lente di ingrandimento) in alto a destra della barra dei menu, digitando le impostazioni di sistema nella casella di ricerca visualizzata nello Scremo e facendo doppio clic sul primo risultato visualizzato. Quindi fai clic sulla voce iCloud connessa alla finestra che si apre sul desktop. Dopo aver
completato i passaggi precedenti, aggiungere un segno di spunta accanto alle voci sul lato destro della finestra che ti interessano: Contatti, Preferiti, Foto, Calendario e così via. Ti suggerisco di abilitare tutto o, se hai già effettuato l'accesso a iCloud su iOS, abilita le stesse opzioni in questo caso. Per
confermare le modifiche, è sufficiente chiudere la finestra visualizzata. Sincronizza i contatti con l'app macOS People, le foto con foto, i calendari con l'app calendario, i preferiti con Safari, ecc. Invece, se sei interessato a visualizzare lo stato del tuo iCloud con i dettagli dei dati memorizzati in esso, fai clic
sul pulsante Gestisci nella finestra iCloud del sistema Preferene. situato nell'angolo in basso a destra. Per visualizzare le informazioni già archiviate su iCloud Drive, visualizzarli, modificarli, eliminarli e salvare gli altri che devi solo aprire, premere la voce Spostare collegato alla barra laterale sinistra e
selezionare gli elementi a cui si desidera rispondere. Accedi a iCloud da WindowsUtilizzare un PC con Windows installato e scoprirete come accedere a iCloud? Nessun problema, te lo spiegherò subito! Innanzitutto, è necessario scaricare e installare il client nel computer e quindi configurarlo. Per
scaricare il client iCloud per PC Windows, tutto ciò che devi fare è connetterti alla pagina Web di riferimento allegata al sito Web Apple. Quindi, premi il pulsante Scarica e attendi che il processo di download inizi e completi sul tuo computer. Al termine del download, fare doppio clic sul file icloudsetup.exe
che è stato appena scaricato sul computer, e seguire la semplice installazione guidata visualizzata sullo schermo. Quindi accettare le condizioni d'uso del servizio spuntando il segno di spunta accanto alla voce Accetto i termini del contratto di licenza, dopo di che fare clic su Installa, sì e finire al
termine.Quindi accettare di riavviare il computer e se si fa doppio clic di nuovo su Windows aggiunto all'icona iCloud sul desktop in modo da poter aprire il desktop sul PC o fare clic sul pulsante Start , digitare icloud nella casella di ricerca visualizzato e quindi fare clic sul primo risultato nell'elenco. Dopo



aver visualizzato la finestra di iCloud, accedere al servizio con le credenziali del proprio account. Quindi posizionare il segno di spunta accanto agli elementi del PC che si desidera sincronizzare con il servizio cloud (posta, contatti, calendari e attività, preferiti, streaming di foto e così via) e fare clic su OK
per salvare le modifiche. I Preferiti si sincronizzano con Internet Explorer o Chrome, le foto vengono archiviate nella cartella che puoi selezionare facendo clic sul pulsante Opzioni, mentre i contatti e le e-mail können.com appaiono direttamente online sul sito Web iCloud. Se necessario, puoi visualizzare
e modificare tutti i file memorizzati su iCloud facendo clic sull'icona che rappresenta una cartella gialla che puoi trovare sulla barra delle applicazioni e facendo clic sull'elemento iCloud Drive nella barra laterale sinistra della finestra che ti appare sul desktop. quindi selezionare gli elementi a cui si desidera
rispondere. Accedi a iCloud tramite il tuo browser Web e non hai il tuo iDevice a portata di mano e non riesci nemmeno a utilizzare il computer di cui normalmente hai bisogno per accedere a iCloud? Non hai assolutamente nulla da temere! Il popolare servizio domestico di Apple può anche essere
utilizzato da qualsiasi browser web. Mi chiedi come? Lasciate che ve lo spieghi subito. In primo luogo, avviare il browser Web dopo di icloud.com si entra nel e premere INVIO sulla tastiera. Ora accendi la tua area iCloud compilando i campi visibili sullo schermo con il tuo ID Apple e la password ad essa
associata, dopodi che puoi premere il pulsante sotto freccia posta a destra. Se la verifica in due passaggi è attiva nel tuo account, dovrai anche fornire il codice richiesto sullo schermo dopo di che ti troverai online davanti alla schermata iniziale di iCloud. Ora fai clic sull'icona di posta elettronica per
accedere al tuo account di posta elettronica iCloud, premi l'icona Contatti per accedere e gestire tutti i tuoi contatti, fai clic sull'icona Calendario, fai clic sull'icona Foto per visualizzare le tue foto nel cloud o fai clic sull'icona di iCloud Drive per visualizzare e gestire tutti i dati che occupa il tuo spazio di
archiviazione. Puoi anche fare clic sull'icona Note per accedere e modificare le tue note e fare clic sull'icona Promemoria per fare lo stesso, Reminders.By facendo clic su Trova amici, puoi quindi utilizzare il servizio per trovare i tuoi contatti nel tuo browser Web mentre fai clic su cerca su iPhone, usa il
servizio che ti consente di trovare i tuoi iDevice dal Web. Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, consulta le mie istruzioni per trovare un numero di cellulare e tracciare un telefono cellulare rubato. Premendo l'icona Pagine, Numeri e Keynote, è possibile accedere alla versione online delle app
con lo stesso nome. Per gestire tutto ciò che riguarda l'ID Apple, lo spazio di archiviazione e i dispositivi, fai clic sull'icona delle impostazioni. Se non è più necessario utilizzare iCloud dal browser Web, è necessario fare clic sul proprio nome, che si trova in alto a destra nella pagina Web visualizzata,
quindi fare clic sull'uscita due volte di seguito in modo da poter lasciare il servizio e impedire a terze parti non autorizzate di utilizzarlo con il proprio account e a sua insaputa. Espandi il piano di archiviazioneAi finalmente capito come accedere a iCloud, ma quando hai impostato il servizio, ti sei reso conto
che non c'era abbastanza spazio di archiviazione per soddisfare le tue esigenze? Puoi aggiustarlo, non preoccuparti! Stando così le cose, iCloud può essere utilizzato solo gratuitamente e solo nella sua versione base, che offre 5 GB di spazio di archiviazione online. Per superare il limite imposto dalla
versione gratuita del servizio, basta abbonarsi a una tassa. Le soluzioni e i prezzi disponibili sono i seguenti. Posto da 50 GB a 0,99 Euro / mese200GB posto a 2.99 Euro / mese2TB posto a 9.99 Euro / mesePer iscriversi a un piano iCloud a pagamento su iPhone, iPad e iPod touch, devi solo accedere
alle impostazioni IOS, collegare la voce iCloud, selezionare l'elemento di archivio e quindi scegliere di acquistare più spazio di archiviazione. Quindi, scegli il piano che mente sarà più comodo con le tue esigenze e quindi tocca l'oggetto che stai vendendo in alto a destra dello schermo. Iscriviti a un piano
iCloud a pagamento sul Mac di cui hai bisogno per accedere alle impostazioni di sistema, fare clic su iCloud, premere il... e fare clic sul pulsante Acquista più spazio di archiviazione... due volte di fila. Quindi scegli il piano che pensi sia migliore per le tue esigenze, quindi premi l'articolo Acquista. Per
abbonarsi a un piano iCloud a pagamento su Windows a cui è necessario accedere a iCloud, fare clic su Gestisci... e poi premere Acquista più spazio.... Successivamente, scegli il piano che mente meglio si adatta alle tue esigenze e quindi premi gli articoli di acquisto.Inoltre, vorrei sottolineare che è
disponibile l'abbonamento Apple One, che costa 14,95 euro al mese e include 50 GB di spazio di archiviazione su iCloud Drive più Apple Music, Apple TV + e giochi Apple Arcade. La versione familiare costa 19,95 Euro al mese e include 200 GB di spazio di archiviazione su iCloud Drive. Per attivare
Apple One, vai semplicemente al menu delle impostazioni &gt; [&gt; il tuo nome] &gt; Abbonamenti Apple One a iOS/iPadOS. Se hai maggiori informazioni sullo spazio di archiviazione disponibile su iCloud, sui vari piani disponibili e su come aggiornare e abbassare di livello, puoi visitare il sito Web di
informazioni sul sito ufficiale di Apple. Salvatore Aranzulla è il blogger e resore informatico più letto in Italia. Noto per aver scoperto vulnerabilità sui siti Web di Google e Microsoft. Collabora con riviste informatiche e cura la rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno
dei trenta siti più visitati d'Italia, dove risponde facilmente a migliaia di dubbi informatici. Ha pubblicato Informatica per Mondadori e Mondadori. Informatica.
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