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Ciao! Siamo Elisa e Connie e

insieme abbiamo fondato Tata
Tech, un progetto per rendere

semplice la tecnologia di tutti i
giorni. Anche se credi che la

tecnologia non faccia per te,

crediamo che sia necessario "farci

pace": oggi essere tecnologici è

una necessità. Speriamo che con

Tata Tech diventi anche

divertente.

CH I  S IAMO

© TataTech 2020 Pagina 2 di 26 www.tata-tech.com

Iscriviti alla nostra newsletter se vuoi ricevere consigli utili!
www.tata-tech.com

Abbiamo creato questa guida per aiutarti a liberare la memoria
del telefono (sia che tu abbia Android o iPhone). Hai delle

domande? Qualcosa non funziona?

Seguici su Instagram

@tata_tech
Scrivici un'email

infotatatech@gmail.com

Per rimanere in contatto con noi:

https://www.tata-tech.com/
https://www.instagram.com/tata_tech/


Sappiamo tutti quanto è importante liberare la memoria dello
smartphone (soprattutto di quelli più vecchi): in questa Tata

Guida ti spieghiamo come puoi farlo da solo per rendere il tuo

telefono un po' più veloce e con più spazio a disposizione per

nuove app e foto.

Dato che Android e iPhone si comportano in modo diverso

abbiamo diviso la guida in due parti: vai subito alla parte che ti

interessa

COSA  TROVERA I  IN

QUESTA  GUIDA

Liberare la memoria - iPhone

Liberare la memoria - Android

Bonus Android - Memoria espandibile
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COME  USARE  QUESTA  GUIDA

TataTip: in questo riquadro troverai i nostri consigli

speciali!

Quando vedi questo simbolo troverai delle

informazioni pratiche da seguire passo passo per fare

quello che ti abbiamo appena spiegato
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L IBERARE  LA  MEMORIA

DELL ' I PHONE

Se hai un iPhone di taglio piccolo (sotto i 64GB) probabilmente ti

ritrovi spesso la notifica di aver esaurito la memoria, che cosa si

può fare? 

Visto che la memoria dell’iPhone non si può espandere hai

solo due alternative: o liberi la memoria o cambi il telefono, vale

la pena fare un tentativo!

VED IAMO  COSA  POSS IAMO  FARE  PER

L IBERARE  MEMORIA !

I .  Cap i r e  cosa  occupa  

t an to  spaz io

I I .  R imuove re  app  

poco  usa te

I I .  R imuove re  contenut i  

mul t imed ia l i  da  WhatsApp

IV .  Sa l va re  l e  f o to  

ne l l a  nuvo la

© TataTech 2020 Pagina 4 di 26 www.tata-tech.com



Vai su: Impostazioni > Generali > Spazio iPhone

I .  Cap i r e  cosa  occupa  

t an to  spaz io

Tieni presente che una gran parte della memoria è occupata da

“Altro”, ma su questo non puoi fare niente, è quello che ti serve a

far funzionare il telefono.

Qui vedrai una barra colorata che ti farà capire com'è ripartita la

memoria del tuo iPhone: spesso sono app e foto a occupare la

parte più importante di memoria!
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Impostazioni > Generali > Spazio iPhone

Nella stessa schermata di prima

troverai anche un elenco delle

app installate e dallo spazio

utilizzato da ciascuna. 

Selezionando il nome di un'app

potrai avere maggiori

informazioni sullo spazio

occupato e  decidere se

disinstallare o eliminare l'app.

Disinstalla > per liberare lo spazio di archiviazione usato

dall'app, ma conservarne i dati e i documenti. Vuol dire che se

ne avrai di nuovo bisogno ti basterà reinstallarla e troverai

tutto come prima. Ti consigliamo di fare questo!

Elimina > per rimuovere l'app insieme ai relativi dati. Se vuoi

reinstallare la app sarà come nuova.

I I .  R imuove re  app  poco  usa te
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Impostazioni > Generali > Spazio iPhone

Sotto alla barra dello spazio della memoria troverai una

funzionalità molto utile che ti permette di disinstallare le app

meno utilizzate in modo automatico.

Quando disinstalli una app iPhone lascia l'icona sullo schermo

(così non ti dimentichi di averla) ma col il simbolo della nuvoletta

per indicare che l'app va reinstallata per repristinarne l'utilizzo.

Quando la reinstalli, come dicevamo, ti ritrovi tutto come prima,

comodo no?
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I I I .  R imuove re  contenut i

mu l t imed ia l i  da  WhatsApp

Purtroppo non possiamo consigliarti un metodo veloce per far

questo, ma con un po’ di pazienza potrai liberare il tuo telefono. 

Partiamo da FOTO e VIDEO inviate via WhatsApp.
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Cliccando su "Seleziona" in alto a destra potrai selezionare

più foto e video allo stesso tempo e eliminare in una volta

sola. Dovrai cliccare "Elimina" e non rimuovi dall'album o

non avrai liberato spazio.

Apri la App Foto > Album > WhatsApp. 

Se non c'è un album chiamato WhatsApp, prova a cercare

"WhatsApp" nella tab "Cerca" sempre all'interno dell'app

foto. 

Da qui puoi cancellare tutte le foto che non ti interessano da

WhatsApp, ci metterai un po’ se non l’hai mai fatto ma vale la

pena!

 www.tata-tech.com



Apri la app WhatsApp > Impostazioni > Utilizzo dati e
archivio > Utilizzo archivio

Per i MESSAGGI VOCALI invece dovrai purtroppo fare chat per

chat, ma c’è un trucco che renderà tutto più veloce.

Qui avrai ordinate tutte le tue chat in ordine di peso. Se clicchi

sul nome della chat avrai il dettaglio di tutti i file che contiene. 
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Cliccando su “Gestisci” potrai
selezionare tutte le caselle che

vuoi svuotare in una volta sola. 

Per i messaggi vocali, seleziona

"Messaggi Vocali" e Svuota (ti

chiederà conferma).

Puoi usare questo trucco anche

per le foto, ma devi andare in ogni

chat.

 www.tata-tech.com



Un consiglio in più che ti diamo su WhatsApp è quello di non

scaricare automaticamente tutti i file che ricevi: soprattutto

se fai parte di molti gruppi in cui magari ti inviano molte foto

o audio che non ti interessano. 

Per impostarlo vai su: 

WhatsApp > Impostazioni > Utilizzo dati e archiviazione >
Quando utilizzi la rete mobile/WiFi/ Roaming >

Deseleziona tutto

Continuerai a ricevere tutti gli audio, le foto e le gif ma

deciderai tu quando scaricarle e questo ti risparmierà spazio

sul telefono e consumo di dati!
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I V .  Sa l va re  l e  f o to  su l l a  nuvo la

Per questa operazione, con iPhone puoi fare due cose,

appoggiarti su iCloud, il servizio Cloud di Apple o scaricare

Google Foto.

Noi ti consigliamo questa seconda opzione perché lo spazio foto

qui è illimitato e gratuito. 

Scarica la app Google Foto dall'App Store

iCloud Google Photo

oppure

Ti consigliamo di impostare il backup automatico in WiFi. in

questo modo, ogni volta che il tuo iPhone sarà collegato a Wifi,

salverà le tue foto nella nuvola e potrai quindi liberare spazio sul

telefono in modo automatico e senza usare i dati del tuo piano

telefonico.
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Su iCloud e su che cosa sono i servizi "sulla nuvola"

abbiamo anche fatto un post su Instagram.

 www.tata-tech.com

https://www.instagram.com/p/B7ZJFfGjTMs/


Seleziona: Carica foto e video da questo dispositivo sul tuo
Account Google

 Apri la app Google Foto > Clicca sull'immagine di profilo
in alto a destra > Impostazioni di Foto > Backup e

Sincronizzazione 
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1

2

3

4

Ti consigliamo di impostare le dimensioni caricamento > 

alta qualità 

Questo ti permetterà di salvare tutte le foto che vuoi

gratuitamente a una qualità comunque buona anche per una

stampa 60x40cm.

 www.tata-tech.com



La prima volta potrebbe metterci molto tempo (anche delle ore,

dipende da quanto è veloce il tuo WiFi e quante foto hai), ma

non ti preoccupare, dopo sarà molto veloce.

Ogni volta che visualizzerai una foto il tuo telefono scaricherà

qualche file che occupa memoria quindi ti consigliamo di fare

l’operazione di liberare spazio una o due volte al mese (di più

solo se hai davvero poco spazio libero).

Ora è tutto pronto, le tue foto saranno automaticamente salvate

nella nuvola e accessibili anche da computer (vai su

photos.google.com e loggati con la tua gmail). 

A questo punto potrai liberare spazio. 

Dalla app di Google Foto > clicca sull'icona con la tua  
 foto/nome> Gestisci spazio di archiviazione > Clicca su

Libera spazio e cancella senza paura! 

Stai solo cancellando la versione salvata sull’iPhone ma potrai

sempre vedere le tue foto andando sulla app Google Foto (anche

da smartphone!). 
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L IBERARE  LA  MEMORIA  

DA  ANDROID
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Purtroppo, come diciamo sempre, ogni Android è un po’ diverso,

quindi potrebbe capitare che alcune delle cose che ti indichiamo

qui non ci siano sul tuo telefono Android ma abbiamo cercato di

usare principalmente la app Google Files che puoi scaricare

gratuitamente dal Play Store ed è compatibile con tutti i telefoni

Android.

Cominciamo!

I .  Cap i r e  cosa  occupa  

t an to  spaz io

I I .  Sca r i ca re  Goog le  F i l e s

I I I .  R imuove re  contenut i

mu l t imed ia l i  i nu t i l i  da

WhatsApp

IV .  Goog le  Fo to

V .  Ver s i one  L i t e  de l l e  App

 www.tata-tech.com



Vai su Impostazioni > Spazio di archiviazione 

Qui puoi vedere quanto spazio è stato usato e anche gestire

l’archiviazione (= la memoria). 

Se hai l’opzione “archiviazione intelligente” attivala, ti

permetterà di automatizzare alcune attività. Puoi cominciare la

pulizia anche da qui ma noi ti consigliamo di farlo con un’altra

app.

I .Cap i r e  cosa  occupa  t an to

spaz io
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 Apri la app Google Files > In basso vedrai due sezioni

I I .Sca r i ca re  Goog le  F i l e s

Nella parte “Cancella”, troverai una serie di azioni che puoi fare in

automatico.
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A. Cancellare i file duplicati: spesso il telefono crea delle copie

di foto o file per le diverse app, ma servono solo

momentaneamente, cancellale senza paura!

B. Contenuti multimediali di WhatsApp (o altre app) puoi

cancellarli velocemente da qui

C. Se hai Google Foto installato potrai fare il backup
direttamente da qui (se no prosegui a leggere la guida per

vedere come fare)

D. Puoi vedere le app inutilizzate e cancellarle direttamente da

qui

E. Per fare una pulizia profonda vai su “Sfoglia”: qui potrai

accedere a tutte le cartelle del telefono e cancellare

velocemente quello che contengono. 

Per es. la cartella audio contiene tutti i file Audio WhatsApp. Tieni

presente che se hai attivato il backup su WhatsApp, stai solo

cancellando questi file dal telefono. I tuoi audio saranno sempre

accessibili dove hai deciso di salvarli (sul backup faremo un’altra

guida!).
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Google Files è molto veloce per liberare memoria, ma abbiamo

notato che ogni tanto “si perde dei pezzi”. 

Se vuoi fare una pulizia approfondita e hai un po’ di pazienza ti

consigliamo di andare direttamente su WhatsApp. 

Apri la app Whatsapp > Impostazioni > Utilizzo dati e
archiviazione > Utilizzo archiviazione 

Qui avrai ordinate tutte le tue chat in ordine di peso. Se clicchi

sul nome avrai il dettaglio di tutti i file che contiene la chat. 

Cliccando su “Libera spazio” potrai selezionare tutte le caselle

che vuoi svuotare in una volta sola.

I I I .  R imuove re  contenut i

mu l t imed ia l i  da  WhatsApp
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Per farlo vai sempre in:

 WhatsApp > Impostazioni > Utilizzo dati e archiviazione >
Quando utilizzi la rete mobile/WiFi/ Roaming > Deseleziona

tutto 

Continuerai a ricevere tutti gli audio, le foto e le gif ma

deciderai tu quando scaricarle.
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Un consiglio in più che ti diamo su WhatsApp è quello di non

scaricare automaticamente tutti i file che ti arrivano:

soprattutto se fai parte di molti gruppi in cui magari si inviano

molte foto o audio che non ti interessano. 



I V .  Sca r i ca re  Goog le  Fo to

Imposta il backup automatico in Wifi così, ogni volta che il tuo

Android sarà collegato al Wifi, salverà le tue foto nella nuvola e

potrai liberare spazio sul telefono.
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Play Store > Google Photo > Scarica

(se non lo hai già nel telefono)

Apri la app Google Foto > Clicca sulla foto o la lettera che
appare in alto a destra> Impostazioni di foto > Backup e

Sincronizzazione > seleziona: 

Carica foto e video da questo dispositivo sul tuo Account
Google

Poi sempre dalla stessa schermata, un po' sotto su Dimensioni
caricamento > alta qualità 

 www.tata-tech.com

(questo ti permetterà di salvare tutte le foto che vuoi a una

qualità comunque buona anche per una stampa 60x40cm). 



Cartelle dispositivo: qui puoi deselezionare quelle cartelle di cui

non vuoi fare il backup automatico. Significa che le foto

contenute in alcune cartelle non verranno salvate

automaticamente.

Ad esempio noi ti sconsigliamo di fare il backup di WhatsApp

perché rischieresti di avere Google Photo pieno di meme e di

foto non molto utili.
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Apri la app Google Foto > Clicca sulla foto o la lettera che
appare in alto a destra> Impostazioni di foto > Backup e

Sincronizzazione > seleziona: 

Cartelle dispositivo
Da qui troverai tutte le cartelle che esistono sul tuo dispositivo,

seleziona solo quelle di cui vuoi automaticamente salvare nella

nuvola i contenuti.
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Ora è tutto pronto, le tue foto saranno automaticamente salvate

nella nuvola e accessibili anche da computer (ti basta andare su

photos.google.com e loggarti con la tua gmail). 

A questo punto potrai liberare spazio. 
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Dalla app Google Foto > clicca sulla foto o la lettera che
appare in alto a destra> Libera spazio, cancella senza paura!

Stai solo cancellando la versione salvata sul telefono ma potrai

sempre vedere le tue foto andando sulla app Google Foto (anche

da smartphone!).

 www.tata-tech.com

Ogni volta che visualizzerai una

foto il tuo telefono scaricherà

qualche file che occupa

memoria quindi ti consigliamo

di fare l’operazione di liberare

spazio una o due volte al mese

direttamente da Google Files

come ti abbiamo spiegato al

punto 2.



V .  Sca r i ca re  l a  ve r s i one  L i t e  d i

a l cune  app l i caz i on i

La versione Lite è una versione più leggera (e semplificata) di

alcune applicazioni famose che ti permette di risparmiare un po’

di spazio sul telefono. 

Cancella la versione tradizionale dell'app e vai sull’app store
per cercare la versione Lite 

Non devi far altro che cercare l'app che ti interessa aggiungendo

"Lite".

Ad esempio troverai queste app in versione ridotta: 

Facebook Lite
Facebook Messenger Lite

Twitter Lite
Maps GO
Gmail GO
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Quando il tuo telefono è pieno c'è sempre qualcuno che ti

propone di acquistare una memoria espandibile: infatti in alcuni

telefoni Android si può aggiungere una schedina e usarla come

memoria extra.

Noi però non siamo tanto convinte di questo metodo e ti

spieghiamo perché:

Molte app non possono essere salvate sulla memoria esterna

Questo perché le app “moderne” hanno bisogno di molte

funzionalità del telefono e dalla memoria non ne avrebbero

accesso. Come ti sarai accorto, pulendo il tuo telefono, le app
sono spesso le principali colpevoli di un telefono troppo

pieno, quindi, in molti casi, anche acquistando una memoria

esterna non risolverai i tuoi problemi.

La gestione della memoria espandibile non é semplicissima

Ovviamente dipende dall'Android che hai, ma per esperienza ti

possiamo dire che spesso causa crash al telefono o alle app che

non funzionano. Niente di non risolvibile, ma sicuramente non

una situazione ideale.
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BONUS  
(MA  SOLO  PER  ANDROID ! )

HA  SENSO  AGGIUNGERE  UNA

MEMORIA  ESPANDIB I LE  AL  MIO

TELEFONO ?

 www.tata-tech.com



La memoria espandibile può essere usata soprattutto per
foto e documenti

Come ti abbiamo spiegato, puoi conservarli a costo zero nella

nuvola (Google Foto e Google Drive per i documenti). In questo

modo saranno accessibili anche dal computer con un semplice

login oppure su un nuovo telefono il giorno che deciderai di

sostituirlo.

Se perdi il telefono perdi anche tutto quello che é salvato
sulla memoria espandibile

Questo non è il caso invece se salvi le tue foto, contatti e

documenti nella nuvola e fai regolarmente il backup.

A volte aggiungere una memoria esterna può causare
rallentamenti

Soprattutto se la memoria che hai acquistato non è stata creata

per il tuo modello di telefono e se hai un telefono un po'

vecchio.

Quindi il nostro suggerimento è che nella maggioranza dei
casi è meglio sfruttare il backup nella nuvola piuttosto che

aggiungere una memoria espandibile. 
Tra l’altro, e non è un caso, è una funzione che sempre meno

smartphone offrono.
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© TataTech 2020

Siamo state molto attente a non congliarti nessuna azione "drastica", ma fai sempre

attenzione quando cancelli qualcosa: non possiamo essere ritenute responsabili di dati

cancellati per errore

Se non lo hai ancora fatto iscriviti alla nostra Newsletter!

Ogni 2 settimane riceverai contenuti esclusivi (app da scaricare,

curiositá, profili da seguire e molto altro ancora).

Segui QUESTO LINK per iscriverti gratuitamente!

 www.tata-tech.com

ATTENZ IONE !

R IMANIAMO  IN

CONTATTO

Seguici su Instagram

@tata_tech
Scrivici una email

infotatatech@gmail.com

https://www.tata-tech.com/
https://www.instagram.com/tata_tech/

