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basi smartphone & tablet android 
smartphone / tablet fare buon uso 

 

Obiettivi di apprendimento e contenuto del corso 

La popolarità del telefono o tablet Android si distingue dagli altri per 

funzionamento intuitivo, come le funzioni per l’utilizzo della comunica-
zione quotidiana. In questo corso imparerà ad usare il Suo telefono, 
usare le app più comuni ed applicarle. Dopo il corso, sarà in grado di 

utilizzare il Suo telefono Android quotidianamente. Saprà usare le fun-
zioni standard e il telefono in base ai propri bisogni e necessità perso-

nali. 
• Gestione dei contatti 
• Introduzione al concetto 

operativo 
• Usa le app 

• Playstore: Cerca e in-
stalla app 

• Comunicazione di base 
(contatti, telefonia, SMS e 

MMS, E-Mail) 
• Fotografia e Video 

• Organizzazione (Calenda-
rio, note) 

• Multimedia (foto, video, 
musica) 

• Configurare il Wifi 

Requisiti 
Porti il Suo smartphone con una batteria carica al corso. L'ID Google e la password devono 
essere disponibili. Se ha un account E-Mail, porti con sé il Suo indirizzo E-Mail e la password. 
Gli ultimi aggiornamenti dovrebbero essere installati sul Suo dispositivo a partire dalla ver-

sione ANDROID 6. 
-> Se necessario, questo può essere fatto anche PRIMA DEL CORSO dal supporter della BBS 

Office ed essere impostato. 
Non è richiesta alcuna conoscenza di base del PC per questo corso. Lavorerà con il Suo di-

spositivo. 

Informazioni sul corso smartphone 

corsi base durata 2 blocchi di 2.75 ore 

corso no giorno ore data prezzo/Fr.  

AS100I giovedì 16.00 – 18.45 24 settembre / 1 ottobre 2020 195.–  

AS101I martedì 18.00 – 20.45 17/24 novembre 2020 195.–  
 

corsi per anziani durata: 2 blocchi à 2.75 ore 

corso no giorno ore data prezzo/Fr. 

SE435 giovedì 16.00 – 18.45 24 settembre / 1 ottobre 2020 185.– 

SE436 martedì 18.00 – 20.45 17/24 novembre 2020 185.– 

 

Informazioni sul corso tablet 

corsi base durata 2 blocchi di 2.75 ore 
corso n. giorno ore data prezzo/Fr. 

AT01I giovedì 16.00 – 18.45 24 settembre / 1 ottobre 2020 195.– 

AT02I martedì 18.00 – 20.45 17/24 novembre 2020 195.– 
 

corsi per anziani  durata: 2 blocchi di 2.75 ore 
corso no giorno ore data prezzo/Fr. 

SE437 giovedì 16.00 – 18.45 24 settembre/1 ottobre 2020 185.– 

SE438 martedì 18.00 – 20.45 17/24 novembre 2020 185.– 
 
 

SCONTO - se più persone si registrano contemporaneamente: 2 persone = sconto del 5 % / 3 per-

sone = sconto del 10 % / 4 persone = sconto del 15 % / 5 persone = sconto del 20 % 

SCONTO - se Si iscrive a più corsi contemporaneamente: 2 corsi = sconto del 10 % su entrambi i 

corsi / 3 corsi = sconto del 20 % su tutti e tre i corsi  
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corsi privati  
(computer / tablet / smartphone) 

→ Determinerà Lei il contenuto del corso, la durata del corso e la località del corso! 

Per le persone private, conduciamo corsi su misura per le proprie esigenze sia a casa che in 

classe. Può anche determinare la durata del corso. I nostri istruttori del corso si adattano 

alle sue esigenze, ai problemi e al Suo ritmo di lavoro in modo individuale. 

L’istruttore determinerà il contenuto del corso in base alle Sue esigenze IT per computer/ 

smartphone/tablet. 

Particolarità La formazione con un ambiente MAC è possibile (l'infrastruttura deve essere 

disponibile nella Sua località).  

Variante dei corsi 
 

A casa Sua 
Il responsabile del corso viene a casa Sua. Il corso sarà fatto sul Suo di-
spositivo con cui lavora ogni giorno. Dispositivo e programmi devono es-

sere disponibili. 

Località 
A Sua scelta nella Sua sede o nella nostra sala corsi a Wohlen. Per i corsi 
a casa Sua, devono essere disponibili infrastrutture e programmi corri-

spondenti. 

E-Learning 

Il pacchetto di e-learning include i moduli MS-Word, MS-Excel, MS-Power-

Point, MS-Outlook, MS-Windows per introduzione o aggiornamenti. 

I video di apprendimento sono disponibili per un intero anno per ripetere 

e consolidare le Sue conoscenze. 

A seconda del pacchetto, è possibile prenotare 2 o 4 appuntamenti con 
accompagnamento a casa Sua. 

Supporto tele-
fonico 

È possibile prenotare l'assistenza telefonica (ad esempio tramite Team-
Viewer) utilizzando gli stessi approcci delle lezioni individuali. 

 
Prezzi  Corso privato per una persona: Fr. 110.– / ora (inclusi costi di 

viaggio*) 

Sconti sul volume A partire dalla 6a. ora: 10 % / dalla 11a. ora: 15 % si applica 
all'anno dal primo appuntamento / è possibile la combinazione con 

il supporto 

Fatturazione minima 0.5 ore / tra 0.5 e 1 ora = 1 ora./  

sopra l’ora arrotondamento a 1/4 di ore. 

Sconti speciali 5 % per alunni, studenti e destinatari AVS/AI 

Documenti del corso esclusivo 

Fatturazione Fattura mensile: alla fine del mese vengono fatturate le ore  
 completate 

*Prezzo per località  Per i clienti nei distretti di Bremgarten e Muri nessuna tassa ag-
giuntiva e per i clienti esterni su richiesta 

 

IVA  0 % (corsi privati sono esclusi dall’IVA) 

Pagamento 10 giorni netto 
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supporto tecnico per persone private 
(computer / tablet / smartphone) 

 
 

Ha bisogno di aiuto per l'acquisto o l'installazione di hardware e software? O ha bisogno di 

altro supporto per computer? 

Le offriamo consigli neutrali sull'acquisto di un pc, notebook e tablet, nonché smartphone o 

installiamo hardware e software di tutte le marche per Lei. I nostri specialisti L’aiuteranno a 

configurarlo come anche configurare l'accesso a Internet, aggiornare il programma antivirus, 

eseguire il backup dei dati, etc. e sono a Sua disposizione per affrontare tutte le altre que-

stioni relative al computer. 

Servizi del Supporto 

• Riparazione di PC/notebook/tablet/smartphone/MAC, nonché installazioni di hardware e 

dispositivi aggiuntivi di tutte le marche, incluso l'accesso a Internet. 

• Installazione e supporto di software: Windows, Microsoft Office, firewall, antivirus, driver, 

e altro. 

• Servizio di installazione e configurazione iniziale di nuovi PC, notebook, tablet e 

smartphone inclusi trasferimento dati, account utente, e-mail, servizi cloud e altro. 

• Backup dei dati, recupero dei dati, trasferimento dei dati, formattazione e partiziona-

mento dei dischi rigidi, reinstallazione del sistema operativo. 

• Controllo di sicurezza: verificare se il PC/notebook/tablet/smartphone è sufficientemente 

protetto da minacce e consigli. Rimozione di virus e rimozione di Trojan, Spyware e altri 

malware. 

• Aggiornamento PC/notebook: RAM, disco rigido, scheda di rete e altro. 

 

Appuntamento Fissi un appuntamento con noi 

Prezzo Fr. 120.– / ora (inclusi costi di viaggio *) 

*Prezzo per località  Per i clienti nei distretti di Bremgarten e Muri nessuna tassa ag-

giuntiva e per i clienti esterni: su richiesta 

*Sconti sul volume A partire dalla 6a. ora: 10 % / dalla 11a. ora: 15 % 

si applica all'anno dal primo appuntamento / è possibile la combi-
nazione con il supporto 

Fatturazione minima 0.5 ore / tra 0.5 e 1 ora = 1 ora, 

 sopra l’ora arrotondamento a 1/4 di ore. 

Sconti speciali 5 % per alunni, studenti e destinatari AVS/AI 

webshop: https://shop.bbsoffice.ch/ 
 

• Systemi PC / Notebooks / Tablets / Smartphones / Schermi / Stampanti 

• Router, Harddisk esterni e altre periferiche  

• Diversi accessori 

• Camere digitali 

• Materiali di consumo (toner e cartucce d'inchiostro) 

Consegna 

• Selezione individuale (a Wohlen, consegna a casa, per posta e altro) 

• Consegna in tutta la Svizzera entro 3 giorni lavorativi  

Richieste di informazioni presso: Segreteria BBS Office 056 610 03 93 /verkauf@bbsoffice.ch 

mailto:verkauf@bbsoffice.ch

