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Come installare WhatsApp su Android 

Se hai uno smartphone Android, puoi installare WhatsApp aprendo il Play Store (l’icona del sacchetto 

bianco con il simbolo “play” verde e rosso presente nella lista delle app installate sul dispositivo) e cercando 

l’applicazione tramite l’icona della lente d’ingrandimento che si trova in alto a destra. Dopo aver 

trovato WhatsApp, pigia dunque sulla sua icona ed avviane il download premendo sui 

bottoni Installa e Accetto. Al termine del download, l’installazione dell’applicazione avverrà in maniera 

completamente automatica senza che tu debba muovere un dito. 

A download ultimato, avvia WhatsApp pigiando sulla sua icona e segui le indicazioni su schermo per 

verificare il tuo numero di telefono. Si tratta di una procedura estremamente semplice: dopo aver accettato le 

condizioni d’uso di WhatsApp e aver digitato il tuo numero di cellulare devi aspettare che il tuo numero 

venga verificato automaticamente. Qualora la procedura di verifica automatica non andasse a buon fine, 

dovrai digitare il codice di verifica che riceverai via SMS o dovrai richiedere una telefonata per ricevere 

tale codice vocalmente. 

Conclusa anche la procedura di autenticazione, dovrai impostare il nome e la foto da usare su WhatsApp e 

potrai cominciare a “messaggiare” con tutti i tuoi amici iscritti al servizio (i quali ti saranno segnalati 

automaticamente dall’applicazione grazie ai contatti della rubrica). Per maggiori informazioni su come 

funziona WhatsApp, consulta il mio tutorial dedicato all’argomento. 

Come installare WhatsApp su iPhone 

 

Se utilizzi un iPhone puoi scaricare WhatsApp semplicemente avviando l’App Store (l’icona della lettera 

“A” con lo sfondo azzurro che trovi nella schermata iniziale) e cercando il suo nome tramite la 

funzione Cerca che puoi richiamare usando il pulsante collocato in basso a destra. 

Una volta trovata l’applicazione, pigia sul suo nome fra i risultati della ricerca e premi il 

pulsante Ottieni/Installa per avviarne prima il download e poi l’installazione. Avviene tutto in maniera 

automatica ma per confermare l’operazione potresti dover digitare la password del tuo ID Apple (l’account 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
http://www.aranzulla.it/come-funziona-whatsapp-62081.html
http://www.aranzulla.it/come-funziona-whatsapp-62081.html
https://itunes.apple.com/it/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8


 
 

VIEMME s.n.c. di Geronimi Viola e Moraschinelli Fabio 
Sede legale: Via Barona, 27- 23020 Gordona (SO) 

Sede Operativa: Via Mario Del Grosso, 18 – 23022 Chiavenna 
C.F. e P.IVA 00952400141 

Tel. Viola 3299854974 - Fabio 3287212851 
e-mail: viemme2012@gmail.com 

online che hai creato quando hai attivato il tuo iPhone) o posare il dito sul tasto Home del telefono (se 

possiedi un modello di iPhone equipaggiato con sensore Touch ID). 

Al termine dell’installazione, la sua icona comparsa nella schermata principale del tuo “melafonino” ed 

effettua la verifica del numero di telefono seguendo le indicazioni su schermo. Se il numero non viene 

identificato automaticamente, digita il codice di verifica che hai ricevuto via SMS oppure chiedi di essere 

chiamato per ricevere il codice di verifica vocalmente. Quando richiesto, concedi a WhatsApp il permesso di 

accedere alla rubrica del tuo iPhone, in questo modo l’applicazione ti mostrerà automaticamente la lista degli 

amici che puoi contattare. 

Come installare WhatsApp su Windows Phone 

 

Adesso vediamo come installare WhatsApp sui telefoni equipaggiati con Windows Phone. Se hai un 

Microsoft Lumia o uno smartphone Nokia animato dal sistema operativo di casa Microsoft, apri il Windows 

Phone Store pigiando sull’icona del sacchetto con la bandierina di Windows stampata al centro. Dopodiché 

fai “tap” sull’icona della lente d’ingrandimento che si trova in basso al centro, cerca WhatsApp nella barra 

di ricerca dello store e seleziona l’icona di WhatsApp che compare sullo schermo. 

Per concludere, pigia sul bottone Installa, attendi che la barra di avanzamento relativa all’installazione della 

app si riempia completamente e avvia WhatsApp. Per avviare WhatsApp, torna nella schermata iniziale di 

Windows Phone, scorri il dito da destra verso sinistra e seleziona l’applicazione dall’elenco delle app 

installate sullo smartphone. 

A questo punto devi creare il tuo account su WhatsApp come visto anche su Android e iPhone, devi dunque 

accettare le condizioni d’uso del servizio, devi fornire il tuo numero di cellulare e devi digitare il codice di 

verifica che riceverai via SMS. 

https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/whatsapp/9wzdncrdfwbs

