Trasferire dati da cellulare a cellulare? iRiparo
ti aiuta!
Una volta che si acquista un telefono nuovo, soprattutto se siamo utenti poco esperti, dobbiamo
davvero accettare l’idea di dover dire addio a foto, contatti e quant’altro contenuti nel vecchio
dispositivo? NO! Finalmente arrivano i servizi software di iRiparo, un’azienda tutta italiana, in
grado di risolve tutti i tuoi problemi con il trasferire contatti da iPhone a Android, ma più in
generale, il trasferimento dati da cellulare a cellulare, ma anche da IOS a Android o altri sistemi
operativi.

Secondo l’analisi predittiva stilata dall’International Data Corporation (IDC), prima società
mondiale specializzata in ricerche di mercato, nel 2019 è previsto un aumento della vendita di
telefoni pari al +2,6% rispetto al 2018.
Ma, una volta che tutti questi smartphone nuovi saranno acquistati, che fine faranno i dati
contenuti nei telefoni posseduti precedentemente? È possibile eseguire un trasferimento dati da
cellulare a cellulare?
E una volta cambiato telefono, è possibile effettuare un recupero delle password salvate nel
vecchio smartphone? O ancora, come fare se si passa da un dispositivo Android a un dispositivo
IOS o viceversa?
Dobbiamo davvero dire addio a contatti, foto, messaggi e quant’altro?
Di certo tutte queste domande da mal di testa sono entrate nei pensieri di chi decide di cambiare
smartphone. Fortunatamente oggi c’è una positiva, risolutiva e univoca risposta a tutto: i servizi
software iRiparo.
Prima di descriverne le soluzioni, completiamo la lista dei problemi che possono sorgere dopo il
cambio telefono. Se dobbiamo aggiornare le app che abbiamo scaricato sul nuovo telefono o
dobbiamo aggiornare il software, non sempre sappiamo come eseguire la procedura. E se per
lavoro abbiamo bisogno di configurare immediatamente l’account mail? Chi ci può aiutare a
verificare e inserire dei parametri per utilizzare la casella di posta elettronica e sincronizzare il
proprio account con il dispositivo?
Scopriamo ora come e perché iRiparo, franchising italiano leader nel campo della telefonia mobile,
è la soluzione ai più comuni problemi di trasferimento contatti da iPhone a Android, foto e

passaggio di tutti i dati e le app.
È dall’ascolto attivo dei numerosi clienti che hanno manifestato le seguenti esigenze che iRiparo ha
messo a punto non solo un servizio di consulenza in cui uno specialista iRiparo fornisce consigli e
spunti per approfondire la conoscenza sul mondo degli smartphone e tablet, ma anche un servizio
di aggiornamento app, aggiornamento software, recupero password, trasferimento dati e altro
ancora.
Grazie ai servizi software di iRiparo sarà possibile, quindi:
 eseguire il trasferimento dati da cellulare a cellulare per non perdere i numeri salvati,
 salvare i dati presenti nel dispositivo o trasferirli da un dispositivo a un altro,
 resettare e ripristinare ai dati di fabbrica di un dispositivo,
 eseguire il download, configurazione e aggiornamento app,
 aggiornare il software del telefono all'ultima versione disponibile per il dispositivo,
 fare il recupero password ed eventualmente cambiarle,
 effettuare il primo avvio del dispositivo con le prime configurazioni e parametri per poterlo
utilizzare,
 verificare e inserire dei parametri per utilizzare la propria casella di posta elettronica e
sincronizzare il proprio account con il dispositivo,
 partecipare a una sessione di consulenza con uno specialista iRiparo per addentrarsi meglio
dentro il mondo dei telefoni e dei tablet.
Grazie agli interventi dei tecnici specializzati e ai servizi software di iRiparo, anche gli utenti meno
esperti possono dare valore al proprio smartphone o tablet. Che tu debba eseguire
l’aggiornamento app, l’aggiornamento software, il recupero password o trasferire contatti da
iPhone a Android, iRiparo ti aiuta ad avere un dispositivo sempre al top.
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