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Informazioni su SkyDrive

Consente di memorizzare contenuti nel cloud. Non è necessario preoccuparsi di liberare memoria
per i preferiti o le nuove applicazioni.

Con l'app SkyDrive è possibile copiare i contatti e le foto dal telefono Symbian in SkyDrive. In seguito
è possibile accedere ai dati utilizzando altri dispositivi compatibili con SkyDrive, quali i telefoni Lumia,
oppure online all'indirizzo www.skydrive.com.

Per caricare i contenuti, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva. Se non si dispone
di un piano dati, i costi per il trasferimento dei dati potrebbero essere molto più elevati. Rivolgersi al
proprio provider di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati.
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http://www.skydrive.com/


Installare l'app SkyDrive sul telefono

Con l'app SkyDrive è possibile gestire con facilità i propri dati personali.

1. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono per installare l'app SkyDrive sul telefono.
Per i telefoni Lumia è possibile scaricare l'app SkyDrive da Store.

2. Aprire l'app SkyDrive e accedere a Windows Live con il proprio ID di Windows Live ID, vale a dire il
proprio account Microsoft. Se non si dispone ancora di un account, seguire le istruzioni visualizzate
sul telefono per crearne uno.
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Caricare i dati dal telefono Symbian

È possibile conservare le foto al sicuro in SkyDrive.

1. Selezionare l contenuti da caricare in SkyDrive.
2. Avviare il caricamento. I contatti e le foto vengono caricati rispettivamente in Windows Live Contatti
e SkyDrive > Tutte le foto.

Per impostazione predefinita, per velocizzare il caricamento, le dimensioni delle foto vengono ridotte
a una risoluzione massima di 719x719 prima del caricamento, il che influisce sulla qualità se, ad
esempio, vengono stampate in un secondo momento. Se si desidera preservare la qualità delle foto,
è possibile cambiare l'impostazione in  Impostazioni.

Le foto ridimensionate non possono essere aggiornate né sostituite con foto a risoluzione piena dopo
che sono state caricate su SkyDrive.

Il caricamento di foto grandi su una connessione di rete lenta potrebbe influire sulle prestazioni
complessive del telefono.

Le foto e i contatti selezionati vengono caricati solo una volta su SkyDrive, anche se in seguito
vengono rimossi da SkyDrive.

Se i dettagli di un contatto vengono cambiati dopo che è stato caricato per la prima volta su
SkyDrive, non tutte le modifiche potranno essere aggiornate. I nuovi contatti e le modifiche apportate
a Nome, Cognome e Società vengono aggiornate al successivo caricamento dei contatti.
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Scaricare i dati nel telefono Lumia

È possibile scaricare i dati personali da SkyDrive nel telefono Lumia.

Quando ci si connette a SkyDrive, è necessario accedere allo stesso account Microsoft utilizzato per
il relativo caricamento.

1. I contatti vengono sincronizzati automaticamente tra il servizio Windows Live Contatti e l'hub
Contatti sul telefono Lumia.
2. Per sincronizzare automaticamente le foto tra SkyDrive e il telefono Lumia, nella schermata Start
passare il dito verso sinistra e toccare  Impostazioni. Passare il dito su applicazioni, quindi toccare
foto e fotocamera > SkyDrive.
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