
2. Fai un backup di tutto il contenuto del tuo iPhone sul PC via iTunes 

Se vuoi trasferire tutti i tuoi contatti, SMS, le foto, i video, la musica, i podcast, gli impegni sul 
calendario e le note dall'iPhone a qualsiasi Samsung Galaxy, in questo caso in particolare sull'S3, 
dovrai fare un backup completo del contenuto del tuo iPhone sul disco fissodel PC o del Mac 
(non su iCloud!). 

Anche questa è un'operazione semplice: basta collegare l'iPhone al computer con un cavetto USB, 
aprire iTunes e cliccare sul nome dell'iPhone tra i dispositivi della sidebar a sinista. Nella schermata 
di Riepilogo, alla voce Backup, seleziona l'opzione Esegui backup su questo computer. 

 

Può succedere che l'iPhone non avvii automaticamente il backup: in questo caso è possibileforzare il 
backup via iTunes con un click destro del mouse sulla voce iPhone nell'elencoDispositivi della sidebar 
di sinistra, come vedi nell'immagine qui sotto: 

Il backup del tuo iPhone sarà pronto quando 
scomparirà il seguente messaggio dalla finestra di notifica di iTunes: 



 

3. Importa i dati sul tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy 

Per compiere l'operazione finale che ti consentirà di avere tutti i dati a cui tieni di più sul tuo nuovo 
cellulare, useremo un programma gratuito e poco conosciuto ma estremamente efficace: Easy Phone 
Sync. Dimenticati dell'esistenza di Samsung Kies! Anzi, se l'hai installato sul tuo computer, disinstallalo: 
è troppo poco affidabile per il momento. 

a) Easy Phone Sync è disponibile sia per Windows che per Mac. Scaricalo e installalo sul tuo 
computer. 

b) Scarica e installa anche il client per Android di Easy Phone Sync sul tuo Samsung Galaxy S3 ed 
eseguilo. 

c) Collega il Samsung Galaxy S3 al tuo computer con un cavetto USB, se hai seguito tutti i passi 
correttamente sullo schermo del tuo computer Easy Phone Sync dovrebbe comparire un messaggio 
simile a questo: 

 

Se invece Easy Phone Sync ti informa che non è collegato nessun telefono, potrebbe essere 
necessario installare il driver USB di Samsung Galaxy S3 manualmente. Puoi trovarlo escaricarlo 
gratuitamente sul sito Samsung. 

d) Nella finestra di Easy Phone Sync sullo schermo del tuo PC, clicca sul pulsanteImpostazioni. Si 
avvierà una procedura guidata, clicca su Avanti. La schermata successiva si chiama Configurazione del 
telefono: seleziona il cellulare Samsung, in questo caso si tratta diGT-I9300 Phone. 



 

e) I due passi successivi ti permettono di scegliere se importare gli MP3, la musica e i 
podcast che avevi sull'iPhone sul Samsung Galaxy S3. Puoi scegliere anche di esportare solo alcune 
playlist. Ricorda che i brani protetti da DRM non verrano importati! 

 



f) Adesso tocca finalmente a tutti i dati: messaggi di testo, rubrica e contatti, calendario, foto e 
note. Per prima cosa, assicurati di scegliere il backup giusto, specialmente se sul tuo computer è 
disponibile anche il backup di un altro dispositivo Apple, ad esempio l'iPad, come nel mio caso. Poi 
decidi quello che vuoi importare spuntando le apposite opzioni come vedi nell'immagine qui in basso (io 
per esempio, in questo caso, ho scelto di copiare solo gli SMS): 

 

g) Clicca su Avanti e nella schermata successiva scegli se vuoi sincronizzare anche le copertine degli 
album dei tuoi MP3 (opzione interessante solo se stai importando anche la musica). 
Seleziona Sincronizza ora e clicca su Fine. 



 

 

h) Attendi che il Easy Phone Sync finisca l'operazione di sincronizzazione sul PC. Quando ha finito dai 
un'occhiata al tuo smartphone Samsung Galaxy S3: vedrai tra le icone di notifica quella del client 
per Android di Easy Phone Sync. Significa che il programma sta copiando tutti i tuoi dati sul 
telefono. 



 

 

Abbi un po' di pazienza, potrebbe volerci qualche minuto, se stai importando molti file. Al termine 
dell'operazione, l'iconcina di notifica evidenziata nell'immagine in alto scomparirà e potrai scollegare il 
cellulare dal computer. 

Adesso controlla che tutto sia stato copiato correttamente: gli SMS li trovi nell'applicazioneMessaggi, le 
foto e i video in Galleria / Camera, i contatti ordinatamente in lista nella Rubrica, la musica, i video e i 
podcast nelle rispettive sottocartelle nella directory Archivio, le note e gli impegni del calendario 
rispettivamente nelle applicazioni S Memo e S Planner preinstallate sul Samsung Galaxy S3  E se annoti 
le cose da fare su Google Calendar l'esportazione del calendario è ancora più facile, basta sincronizzare 
l'account Google 

 


