
Che differenza c’è tra chiamata tutto schermo o chiamata banner?
In iPhone come detto, ora è possibile vedere le telefonate in arrivo in due visualizzazioni:
• a tutto schermo
• banner
Entrambi le opzioni di ricezione di chiamata sono disponibili anche per iPad.
Le chiamate a tutto schermo sono le classiche chiamate che conosciamo bene. Quando riceviamo una telefonata
classica o via FaceTime ad esempio, l’intero schermo mostra la telefonata in corso.  Questa vista è la classica
visualizzazione che conosciamo. In alto troveremo il nome chiamante, in basso i pulsanti per la risposta e per
terminare la chiamata in arrivo.
La vista banner, invece, ci mostra la telefonata come un banner di notifica. I controlli per rispondere o terminare la
chiamata in arrivo li troviamo sempre in alto, posizionati sulla destra del nome chiamante.
Che scegliate la chiamata in vista banner o a tutto schermo, il risultato non cambia. Da iOS 14 potete decidere di
ignorare la chiamata e continuare a  fare  quello che si sta facendo su iPhone o iPad.
Anche con la chiamata a tutto schermo è possibile continuare a svolgere l’attività su cui eravamo impegnati. Come?
Semplice, basterà  eseguire una pressione del tasto Home per gli iPhone che possiedono un tasto home, oppure
eseguire un gesto per andare alla schermata home, sugli iPhone della generazione X, XS, 11 e 12.
Così facendo, la chiamata continuerà in background, potrete riprendere la vista toccando la barra di stato.
Come cambiare la visualizzazione della chiamata? Tutto schermo o banner?
Per cambiare la vista della telefonata, ovvero come viene mostrata a schermo la chiamata, procedete nel seguente
modo:

1. Andate nelle impostazioni
1. Tappate inTelefono
2. selezionate chiamate in entrata-
3. Scegliete la modalità che preferite: a tutto schermo o banner. Qualche differenza c’è, il banner,  come

detto, ci distrae di meno e non ci costringe a fare il gesto  per andare alla schermata home per ignorare
la chiamata. Accessibilità In entrambe le impostazioni è possibile usare il gesto del doppio tocco con
due dita per rispondere alle telefonate in arrivo con VoiceOver.


