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Quante a ei nostri dati
e a quali d esso? Scopriamolo
c
hanno ac a di Google.
d
con la gui
Secondo il prestigioso giornale americano Wall
Street Journal, alcuni sviluppatori hanno creato app
in grado di accedere agli account dei consumatori e
sbirciare tra i loro messaggi per scopi di marketing.
Per controllare chi vede cosa ed eventualmente
negare gli accessi, oggi possiamo chiedere qualche
dritta a Google.
Dal nostro account di Big G, andiamo su Accesso
e Sicurezza, quindi cerchiamo App che accedono al

Google Maps:
5 trucchi e funzioni per sfruttarlo al meglio
Il servizio di mappe offre una numerosa tutti quei casi in cui
serie di opzioni che spesso rimangono il traffico dati non è
disponibile oppure
inutilizzate.

il segnale è scarso.
Come spesso accade, sfruttiamo solo una mini- Basta aprire il menu,
ma parte delle capacità dei servizi più famosi del cliccare su mappe
web. Google Maps non fa eccezione e molte delle offline e selezionasue funzionalità rimangono quasi nascoste pur re l’area. È meglio Fig. 2
essendo presenti da tempo. Sapevate ad esempio compiere questi pasche è possibile calcolare la distanza tra due punti saggi sfruttando il wi-fi di casa.
Altra funzionalità importante da imparare subito
semplicemente cliccando con il tasto destro su un
punto e poi sull’altro? Ma attenzione: la distanza è è quella dei comandi vocali. Su Android è possibile
utilizzare Google Maps e praticamente tutte le sue
in linea d’aria e non tiene conto delle strade.
Ed ecco una funzionalità utile per mamma e funzioni con l’assistente vocale. Basta pronunciare
papà: su Android è possibile, con un tap sul pallino la famosa frase Ok Google, chiedere all’assistente
blu della posizione, salvare dove si è parcheggiato. di impostare un percorso o cercare qualcosa sulla
Ma non basta! Se i nostri ge- mappa.
Infine, da non perdere, è la funzione di viaggio nel
nitori hanno lasciato l’auto in
Fig. 1
tempo.
In alcune location di Google Street View, la
un parcheggio multipiano, è
possibile anche selezionare versione per immagini di Maps, appare l’icona di un
Aggiungi una nota per ri- orologio con le lancette. Cliccandoci sopra, apparirà
cordarsi l’eventuale piano la foto del luogo catturata qualche tempo prima.
Un vero e proprio...viaggio nel tempo. (fig. 1 e 2)
e posto.
Una terza funzionalità
interessante è salvare Fig. 1 e 2 – Scopri come usare al meglio
una mappa offline, in Google Maps.
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