
 

 

Scarica gratuitamente  dall'Apple Store l'App “Mobile 

Memory” per IOS  

https://itunes.apple.com/us/app/mobile-memory/id111884

2701?mt=8 

 

1.Caratteristiche : 

1. Qualità assicurata dalla certificazione Apple MFI  

2. super speed usb 2.0 per trasferire i file in pochi secondi 

3. Semplice gestione dei file nel tuo iphone& ipod 

4. Visualizzare foto e Video e ascoltare musica direttamente dalla memoria esterna 

5. app di semplice utilizzo scaricabile dall'Apple Store 

 

Compatibilità: 

iphone 5/5c/5s/6/6plus/6s/6s plus/SE, ipad air/air2/mini/pro,ipod touch(5th generazione) e 

successivi (IOS 7.1+) 

Supporto file windows vista, windows 7,windows 8, Mac os X v10.6+ 

document--.txt, .rtf,.doc, docs,ppt, pptx,xls, xlsx, pdf,.html, image—bmp,cur, 

gif,jpg,tif,xbm,png, video—m4v,mp4,mov,avi,mkv,mpg, mpv,rm,rmvb, ts, wmv, flv, vcf, 

audio—m4a,mp3, wav 

 



2.Utilizzo del'APP 

 

1 Visualizza l'album del dispositivo Apple 

2.Effettua il backup ed il rispristino dei contatti del dispositivo Apple 

3. Connette alla musica Apple 

4.Registra audio e li salva sulla memoria esterna 

5.Scatta foto e le salva sulla memoria esterna 

6.Registra Video e li salva sulla memoria esterna 

7 Sceglie un tema per l'applicazione 

8 Apre le impostazioni dell'applicazione 

9. Informazioni sul disposito Apple 

10.Informazioni sulla memoria esterna 

 

Attenzioni: "gesture control" e "touch id access" come impostazioni iniziali sono disattivati 



3.Scegliere un tema 

Entrare in ” choose theme “ (9) e scegliere il tema preferito 

4.Salvare i contatti e Trasferirli in un altro dispositivo  

Premere l'icona verde “Backup” per salvare i contatti in un file formato vcf.  

Colegare la memoria esterna ad un altro dispositivo Apple, avviare l'applicazione, 

selezionare Backup (2 e premere il tasto viola “Recover” scegliendo fra i file di backup 

disponibili 

5.Scattare foto e salvarle sulla memoria esterna  

Selezionare il tasto "Camera" (5), scattare la foto e cliccare su "Usa" per salvarla sulla 

memoria esterna o "annulla" per annullare.  

6.Registrare Video e salvarli sulla memoria esterna  

Selezionare il tasto "Video" (6), registrare un video e cliccare su "Usa" per salvarlo sulla 

memoria esterna o "annulla" per annullare.  

7.Gestione File  

Copiare/spostare files 

1.Aprire qualsiasi cartella e selezionare ‘Edit’ 

2. Selezionare un file e cliccare “copy” (copia) or ‘cut’ (taglia) dal menù  

3. Selezionare la cartella di destinazione e cliccare ‘copy to’ (copia qui) 

8.Galleria/Rullino foto 

Effettuare il Backup di foto e video dal dispositivo Apple alla memoria esterna. 

 

 


