promemoria per WhatsApp ed in particolare per gestire le chat, eliminando i messaggi che ritieni
opportuno eliminare.
Innanzitutto, devi aprire l’applicazione WhatsApp e lo puoi fare sia chiedendolo vocalmente a Siri,
sia eﬀettuando un doppio tap con un dito, sull’icona dell’applicazione WhatsApp.
Aperta l’applicazione, se hai chiuso correttamente le chat utilizzato in precedenza, ti dovrebbe
comparire l’elenco di tutte le chat, in ordine cronologico.
Altrimenti, se non hai chiuso le chat utilizzate, vai in alto a sinistra dello schermo, e quando senti
un numero seguito da pulsante indietro, C tappi due volte con un dito e così ti ritrovi sull’elenco
delle chat.
Ipotizziamo che tu voglia aprire la chat con Antonella Bretschneider Per riascoltare dei messaggi
ed eliminarne altri.
Selezioni la chat di Antonella e con un doppio tap con un dito, la apri.
Normalmente, ti posizioni in automatico sull’ultimo messaggio inviato.
Se lo ritieni interessante e vuoi mantenerlo in memoria, ti consiglio di selezionarlo come
importante.
Per fare questo, devi con un dito, fliccare Dall’alto verso il basso finché senti la parola importante.
A questo punto, dai un doppio tap con un dito e il messaggio che ti interessa è stato selezionato
come importante.
Una volta che tu hai selezionato quanti messaggi ti interessa conservare come importanti, puoi
eliminare quelli che non ti interessano.
Ci sono due modalità: una è quella di eliminare tutti quelli che non ti interessano in blocco ed
un’altra è quella di eliminare messaggio per messaggio, e questo ti conviene farlo soprattutto se
non sei sicura di aver marcato quelli importanti con certezza.
Per eliminare tutti i messaggi in blocco devi agire in questo modo:
Chiudi la chat premendo pulsante indietro. Che è sempre in alto a sinistra.
Flicchi Dall’alto verso il basso con un dito fino a quando senti la parola altro.
Dai doppio tap con un dito.
Flicchi sempre con un dito questa volta da sinistra verso destra, fino a quando senti dire: svuota
chat.
Ancora doppio tap con un dito
flicchi con un dito da sinistra verso destra, fino a quando senti dire: elimina tutti tranne
importanti.
Confermi con un doppio tap con un dito.
Se flicchi ancora da sinistra verso destra, sentirai dire: hai eliminato 30 messaggi. Vai su ok e
confermi con un doppio tap. A questo punto, nella chat di Antonella saranno rimasti solo i
messaggi che hai selezionato come importanti.
Devi prestare particolare attenzione, perché dopo l’opzione elimina tutti tranne importanti, c’è
l’opzione elimina tutti e se tu darai la conferma a quello, eliminerai anche i messaggi che avevi
precedentemente selezionato come importanti.
La seconda opzione è quella di eliminare singolarmente ogni messaggio. Si eﬀettua in questo
modo:
Devi entrare nella chat.
Senti leggere un messaggio di testo o un messaggio vocale, oppure un video.
Se quel messaggio non ti interessa e lo vuoi eliminare, una volta che sei comunque posizionata su
di lui, flicchi Dall’alto verso il basso fino a quando non senti dire: elimina.
Dai doppio tap con un dito e così selezioni quel messaggio.
In basso a sinistra dello schermo, troverai il pulsante elimina. Dai doppio tap con un dito.
Il messaggio è eliminato. Solo quel messaggio.
Puoi anche selezionare due o tre messaggi e poi li elimini
insieme.
Nel caso, tu inviii per sbaglio un messaggio e te ne accorgi in un tempo breve, hai la possibilità di
cancellarlo anche dalla chat del destinatario che lo ha ricevuto.
Ti posizioni su quel messaggio, flicchi Dall’alto verso il basso fino ad elimina, dai doppio tap,
flicchi da sinistra verso destra e sentirai dire: elimina per me, oppure, elimina per tutti. Se tu dai
doppio tap su elimina per me, lo cancellerai solo dalla tua chat, altrimenti, se dai doppio tap su
elimina per tutti, lo elimini anche dalla chat del destinatario. In quel caso, comparirà in tutte e due
le chat la dicitura: hai eliminato questo messaggio.
Ripeto però, questo si può fare in un breve periodo di tempo dopo che tu hai inoltrato il
messaggio.

Ora, tanto per fare esercizio, se vuoi conservarti questo mio messaggio, selezionalo come
importante. Buon lavoro e spero di essere stata suﬃcientemente chiara. Ciao

