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Pochi giorni fa abbiamo parlato in questo articolo di Nomofobia, vale a dire la paura di perdere la chiamata, il messaggio o una delle trecentomila notifiche che vengono ogni giorno sul nostro smartphone tra social network, sms, telefonate, varie chat e qualsiasi altra cosa, giochi e varie altre applicazioni che forniscono avvisi con notifiche. Come proteggersi dal tuo smartphone. Ecco come disabilitare tutte le
notifiche sul telefono cellulare. E vivere qualche ora di vera pace. Esplosione, che spesso ci piace mettere sul freno, ma poi essendo nomofobici non possiamo farlo. Ecco come proteggersi dalle notifiche persistenti del nostro telefono cellulare. Ecco come dimostrare a noi stessi e al mondo che siamo liberi dalla nomofobia. In questa breve guida, spiegheremo come bloccare tutte le nostre notifiche del
telefono cellulare. In questo caso, per il sistema operativo Android. Le procedure descritte qui potrebbero non essere le stesse per tutti i modelli, ma i trattamenti oculari e incrociati sono quelli se sei sotto Android. Basta andare al menu Impostazioni del dispositivo e selezionare tutte le applicazioni che non si desidera più ricevere una notifica, basta andare alla lista delle applicazioni installate. Quindi è
sufficiente fare clic sull'opzione Blocca tutto per disabilitare qualsiasi notifica che proviene dall'app o dall'app scelta. Puoi anche decidere quali servizi dare la priorità nel caso in cui decidi di installare il tuo smartphone in modo da non disturbarti. Sì, c'è anche questa possibilità che tu sia troppo pigro e nomofobico per farlo! Ad esempio, puoi decidere di visualizzare sempre le notifiche WhatsApp anche se
decidi di scomparire dalla circolazione per un po' (sperando non troppo di dover chiamare Chi l'ha visto?) e bloccare tutti gli altri. Per fare questo si dovrà seguire lo stesso percorso mostrato sopra, ma scegliere l'opzione Priorità in modo da avere accesso solo a quelle applicazioni che si è sicuri sono davvero utili giorno per giorno. Ricordate sempre che c'è un buon vecchio modo per disconnettersi, o
meglio per sbarazzarsi di, un po 'dal vostro smartphone basta spegnerlo anche per pochi minuti o impostarlo almeno solo per la vibrazione. Guida: Come disabilitare le notifiche con Android Per coloro che non possono più sopportare le notifiche che appaiono continuamente sul loro telefono cellulare Android e non sanno come farlo, ti forniamo una mini-guida, al fine di risolvere il problema delle fastidiose
notifiche. I suggerimenti che vi daremo sono solo per i telefoni cellulari Android, con 6.0 su e su, almeno quelli che vengono testati per risolvere un tale problema. Notifiche di Facebook, Twitter, Whatsapp e giochi, vediamo come rimuoverli. La prima cosa da fare è andare alle impostazioni, scorrere e cercare applicazioni o applicazioni di ingresso. Quindi è sufficiente selezionare le applicazioni interessate
per rimuovere le notifiche. Lasciate che vi dia un esempio per essere più chiari: se non lo fate in ricezione delle notifiche di Facebook, da Ho intenzione di zgt; clic faccio clic su Facebook un qgt; ho intenzione di registrare le notifiche e ti rimuoverò l'assegno blu dalle notifiche dello spettacolo. In alcuni smartphone basta spostare il segno di spunta per mostrare le notifiche da altri telefoni cellulari si deve fare
bloccare tutto. Non confonderti! Troverai anche app clonate o blocchi di app nelle impostazioni, ma questi sono due servizi diversi. Bloccare le app rende le tue app più sicure e hai solo bisogno di una password per proteggerle. La soluzione può variare leggermente a seconda del telefono cellulare che hai. Ricorda che questa guida è davvero solo per Android. Per riassumere, Procedura 1) Impostazioni 2)
Applicazioni. 3) Scegli un'app. 4) Controllare la notifica di spettacolo. Sei preoccupato per le notifiche che ricevi mentre sei sul web utilizzando Google Chrome? Questi contatti che Google News invia quotidianamente al tuo smartphone o tablet ti infastidiscono? Beh, cosa ti aspetti? Spegnili subito! Cosa stai dicendo? Non sai come fare? Quindi vi spiegherò, con la mia guida focalizzata su questo
argomento. Se si prende qualche minuto del vostro tempo prezioso, infatti, posso personalmente illustrare come rimuovere le notifiche di Google, agirà su tutti quelli che sono i più popolari grandi prodotti G e servizi, sia da smartphone e tablet e dai computer. Ti sto dicendo in questo momento che, contrariamente a quello che pensi, non è difficile. Poi? Che ne dici di mettere da parte le chiacchiere e
finalmente passare all'azione? Sì? Ben fatto! Posizionatevi bene a proprio agio, prendetevi qualche minuto di riposo solo per voi stessi e subito iniziare a concentrarsi sulla lettura del prossimo. Spero davvero che alla fine, sarete felici e soddisfatti. Indice Per quanto riguarda disabilitare le notifiche di Google Se vuoi imparare a raccogliere le notifiche di Google, agirà sull'app del famoso motore di ricerca per
Android o iOS/iPadOS, istruzioni che dovresti seguire di seguito. Rimuovi le notifiche di Google su AndroidPer disattivare le notifiche di Google sul tuo smartphone o tablet Android, esegui l'app, Google sul tuo dispositivo, quindi seleziona più elementi nell'angolo in basso a destra e fai clic sulle impostazioni nella nuova schermata che appare. Quindi fare clic sulle notifiche e portare un interruttore accanto al
record Notifiche nella parte superiore della schermata successiva in OFF. Questo è tutto! Se invece di disabilitare tutte le notifiche che si desidera rimuovere solo per determinate informazioni, prendere gli interruttori che si trovano accanto al tempo, orario di pendolarismo e partenza, sport, argomenti di interesse, ecc elementi off, in base a ciò che le vostre esigenze e preferenze sono che si possono
trovare scorrendo attraverso lo schermo sopra. Eliminare le notifiche di Google su iOS/iPadOSSSy eliminare le notifiche di Google su iOS/iPadOS, invece eseguire l'app Google sul dispositivo, fare clic su un'altra voce che si trova nell'angolo in basso a destra e selezionare Impostazioni associate alla nuova schermata visualizzata. A questo punto, clicca sulle notifiche e porta a disattivare gli interruttori che
troverai accanto ai punti meteo, agli orari di pendolarismo e di partenza, agli sport, agli argomenti di interesse, ecc., a seconda delle tue esigenze e preferenze. Questo è tutto! Come faccio a raccogliere le notifiche di Google Chrome E vorrei scoprire come raccogliere le notifiche di Google Chrome? Quindi seguire le istruzioni riportate di seguito. Questo può essere fatto sia da smartphone e tablet Android
(l'applicazione browser iOS / iPadOS ancora non consente di fare il funzionamento) e dal computer. Rimuovi le notifiche di Google Chrome su AndroidSe sei interessato a capire come prendere le notifiche di Google Chrome dal tuo smartphone o tablet Android. La prima cosa che dovete fare è eseguire l'applicazione del browser, fare clic sul pulsante a tre punti verticalmente posizionato nella direzione in
alto a destra e scegliere dal menu che appare, voce Impostazioni. Nella schermata successiva, seleziona di nuovo la formulazione Impostazioni che trovi nella sezione Avanzate, quindi tocca l'elemento di notifica e porta l'interruttore di notifica nella parte superiore di off. Inoltre, è possibile includere un'opzione che consente di non ricevere più notifiche dopo averle ignorate più di una volta per un
determinato sito o se altri utenti in genere non consentono le notifiche per tale portale. A tale scopo, controlla la posta in arrivo accanto a un record di messaggio più discreto (impedisce alle notifiche di allarmarti). Per disabilitare le notifiche per siti Web specifici, invece, selezionare il portale di interesse dall'elenco consentito, fare clic sulla voce di notifica nella schermata successiva e selezionare il blocco
dal pannello che apre l'opzione. Rimuovi le notifiche di Google Chrome sul tuo PC Se desideri disattivare le notifiche di Chrome sul computer, esegui il browser, premi il pulsante a tre punti posizionato verticalmente nell'opzione in alto a destra e seleziona la voce Impostazioni dal menu che si apre. Nella nuova scheda visualizzata, seleziona il testo sulla privacy e la sicurezza a sinistra, quindi scheda
Impostazioni sito a destra e fai clic sul record Notifiche nella nuova schermata visualizzata. A questo punto, per disabilitare regolarmente le richieste dai siti Web per inviare notifiche, un interruttore accanto all'elemento Off Sites può chiedere di inviare notifiche. Inoltre, puoi decidere di lasciare le richieste incluse per eseguire le notifiche sfruttando l'opzione meno aggressiva, per così dire, portando un
interruttore accanto all'utilizzo di una versione più discreta dei messaggi su ON (impedisce alle notifiche di allarmarti). In questo modo, non riceverai notifiche dopo aver ignorato più notifiche in un determinato sito o se altri utenti in genere non le consentono di farlo per quel portale. Se, d'altra parte, è necessario disattivare le notifiche relative Web, fai clic su Aggiungi al pulsante nella sezione Blocca,
inserisci l'URL del sito web di interesse nella casella appropriata (allegata al riquadro che si apre) e conferma che le tue intenzioni facendo clic sul pulsante Aggiungi.Come rimuovere le notifiche di Google News Usa Google News, ma ti obieni all'idea di ricevere le notifiche appropriate? Se utilizzi un'app di servizio sul tuo smartphone o tablet Android o su iOS/iPadOS, puoi disattivarli nel tuo battito cardiaco.
Per fare questo, è necessario eseguire l'applicazione sul dispositivo, fare clic sull'avatar (in alto a destra) e selezionare la voce Impostazioni dal menu che si apre. Nella schermata successiva, è vicino alle notifiche nella sezione Avvisi e porta un interruttore accanto alla ricezione delle notifiche in off. In alternativa, una notifica di disattivazione completa, puoi lasciarli abilitati solo in determinate circostanze,
con conseguente interruttori OFF o ON che troverai accanto ai record di Ultime Notizie, Notizie, Contenuti in primo piano, Recensione stampa giornaliera, Per te ecc. puoi anche gestire il numero di notifiche per ottenere te stesso spostando il cursore che troverai sul numero di notifiche della barra nella parte superiore dello schermo. Come rimuovere le notifiche di Google FotoÈ un'app Google Foto che
crea automaticamente foto di backup online e video scattati sul tuo dispositivo, supporta le notifiche e anche allora, puoi disabilitarli in pochi tocchi. Per informazioni su come procedere, continuate a leggere. Rimuovi le notifiche di Google Foto su Android Se hai uno smartphone o un tablet Android e vuoi rimuovere le notifiche di Google Foto, avvia l'app di servizio ufficiale, fai clic sul pulsante linea
orizzontalmente in alto a sinistra nella direzione in alto a sinistra e seleziona l'elemento Impostazioni dal menu. Nella nuova schermata visualizzata, seleziona il record Notifiche e porta un interruttore accanto all'elemento Notifiche su quel dispositivo in OFF per disabilitare le notifiche che ricevi solo sul tuo dispositivo e/o ciò che trovi in base alle promozioni offerte, alle promozioni di stampa, ai disegni dei
album fotografici e ai album fotografici per te, a seconda delle tue esigenze e preferenze. Elimina le notifiche di Google Foto su iOS/iPadOS Ora vediamo come rimuovere le notifiche di Google Foto su iOS/iPadOS. Per iniziare, avvia l'app di servizio sul tuo dispositivo, quindi tocca il pulsante delle linee orizzontali che trovi in alto a sinistra nella schermata di Google Foto e seleziona la voce Impostazioni dal
menu che si apre. Nella schermata successiva, fai clic sulle notifiche e, a seconda delle tue esigenze e preferenze, porta gli interruttori che troverai accanto alle promozioni, alle promozioni, alle bozze stampate e agli articoli del fotolibro per TE in OFF. Per disabilitare, Notifiche dell'app su un dispositivo separato, fare clic sulle impostazioni di notifica di sistema nella parte inferiore e registrare le notifiche
nella schermata successiva per accedere alla sezione appropriata delle impostazioni iOS/iPadOS. Inoltre, puoi andare alla sezione in questione toccando l'icona delle impostazioni (l'icona della ruota del cambio) che trovi nella schermata iniziale e scegliere prima di registrare le notifiche e quindi l'elemento di Google Foto. A questo punto, per disabilitare completamente le notifiche, portare l'opzione
Consenti notifiche all'inizio del off. Se vuoi, puoi anche decidere di lasciare attive le notifiche durante l'impostazione del loro gioco, interferendo con le opzioni che trovi nelle sezioni e nelle opzioni di avviso.Come rimuovere le notifiche di Google Maps Ora voglio illustrare come rimuovere le notifiche di Google Maps interferendo con l'app del famoso cartografo disponibile per smartphone e tablet Android e
per iOS/iPadOS. Puoi trovare tutto spiegato in dettaglio qui. Eliminare le notifiche di Google Maps su AndroidDo, vuoi disabilitare le notifiche di Google Maps sul tuo smartphone o tablet Android? Quindi fai quanto segue: esegui l'app di servizio sul tuo dispositivo, vai alla sezione Esplora, tocca la voce corrispondente nella versione in basso a sinistra e fai clic sull'avatar nella versione in alto a destra, quindi
seleziona la voce Impostazioni dal menu che si apre. Nella nuova schermata che ora ti viene mostrata, clicca sulle notifiche e clicca sugli elementi Come muoverti, le tue recensioni, la posizione e il profilo, i suggerimenti per te, ecc., a seconda del tipo di notifiche che stai per disabilitare. Quindi portare gli interruttori accanto alle varie opzioni OFF, che, a seconda della scelta effettuata in precedenza,
verranno mostrati nella schermata successiva. Ad esempio, dopo aver selezionato Come spostare, in modo da poter disabilitare le notifiche di navigazione, puoi decidere di portare gli interruttori accanto al traffico degli eventi nelle vicinanze, alle mappe autonome, alla posizione del parcheggio, alla partenza e così via in OFF. Elimina le notifiche di Google Maps su iOS/iPadOS Se sei interessato a eliminare
le notifiche di Google Maps interferendo con l'app di servizio disponibile per iOS/iPadOS, avvia prima il servizio, quindi vai a esplorare la sezione dello studio selezionando la voce appropriata nella versione in basso a sinistra e fai clic sull'avatar in alto a destra. Nella schermata visualizzata, seleziona le notifiche nella sezione Impostazioni account e disattiva gli interruttori accanto agli aggiornamenti delle
icone, agli aggiornamenti e ai consigli, agli aggiornamenti giornalieri dei pendolari, all'allocazione della posizione, ecc., a seconda delle tue esigenze e Salvatore Aranzulla è il blogger e popolare informatico più leggibile d'Italia. Noto per aver scoperto vulnerabilità su Google e siti Microsoft. Collabora con riviste di informatica e supervisiona la rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di
Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati in Italia, in cui risponde facilmente a migliaia di dubbi informatici. È pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica. Informatica.
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