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Capitolo 5 Istruzioni «Da cellulare a Mac e trasmissione dati»    

Connettere un Nokia al computer: versione Mac 

 

 

 

1. Connetti il cellulare NOKIA al computer con un 
cavo USB. 

2. Apparirà una selezione -> scegli l'opzione 
«Salva dati». 

 

 

 

 

3. La presenza della memory card è indicata sul 
computer. 

4. Con un doppio clic puoi aprire la card e 
vedere le diverse cartelle. 

 

5. Apri la cartella «Immagini»: contiene tutte le 
foto che hai scattato. 

 

6. Tenendo premuto il pulsante del mouse puoi 
ora trascinare sulla scrivania le foto, una per 
una o come gruppo, e aprirle. 

 

7. Nella cartella «Clip video» si trovano i filmati 
che hai girato tu stesso. Sempre tenendo 
premuto il pulsante del mouse puoi trascinare 
anche questi sulla scrivania. 



 
 
Campagna per la protezione della personalità 
 

 
 

 

8. La cartella «Strumenti» contiene giochi, 
musica e i clip che hai scaricato da Internet. 

 

Connettere un Sony Ericsson al computer: versione Mac 

1. Connetti il cellulare Sony al computer con un 
cavo USB. 

2. Dalla finestra di dialogo che si apre 
seleziona «Memoria di massa». Dopo 
qualche secondo appariranno sulla scrivania 
due cartelle. 

3. Apri la cartella «Phone Card». Nel nostro 
caso le immagini si trovano qui.  

4. Apri la cartella «DCIM» e la sottocartella 
«100MSDCF». 

5. Qui sono salvati anche i tuoi piccoli video. 

 

6. Tenendo premuto il pulsante del mouse puoi 
ora trascinare sulla scrivania le tue foto e 
aprirle. 

7. Può anche succedere che si apra 
automaticamente il programma «iPhoto». 

8. Con il comando «Importa immagini» puoi 
salvare le foto anche in questo programma e 
da lì trascinarle sulla scrivania. Con iPhoto 
puoi già iniziare a elaborare qui le foto in 
modo semplice. 
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• Ruotare l'immagine 

• Tagliare parti di un'immagine 

• Correggere 

• Aggiungere effetti (fantastico: assolutamente 
da provare!). 

 

iPhoto ha anche un altro vantaggio. È possibile 
stampare un intero album o anche singole foto come 
raccolta. 

1. Seleziona le foto tenendo premuto 
SHIFT. 

2. Nel menu «File» seleziona l'opzione 
«Stampa» poi «Raccolta» -> «Opzioni». 

3. Qui è possibile stabilire il numero delle 
foto per pagina A4. 

4. Alla fine clicca su «Stampa». Fatto! 

 

 


