COME INSTALLARE LA TUA APP PER I PODCAST
ED ISCRIVERTI A “LA GRANDE IDEA”

Per scaricare i tuoi podcast preferiti direttamente sul tuo smartphone puoi utilizzare un’App
gratuita per podcast.

Qui trovi le istruzioni per:
• scaricare una App gratuita per dispositivi con sistema operativo IOS (Iphone)
• scaricare una App gratuita per dispositivi con sistema operativo Android (alcuni
modelli Samsumg, HTC, Nexus, Motorola, Sony, LG)
• scaricare una App gratuita per dispositivi con sistema operativo Windows Phone
(alcuni modelli Nokia, Samsung, HTC e Huawei)
•

scaricare e trasferire i podcast sul tuo BlackBerry®

N.B. Se non trovi la procedura per scaricare un’app per il tuo smarthphone, segui quella
descritta per scaricare i podcast su dispositivo BlackBerry e una volta che i file audio del
podcast sono sul tuo PC trasferiscili con sul tuo smartphone con il suo software apposito
(tramite cavetto USB)

SCARICARE UNA APP GRATUITA PER DISPOSITIVI
CON SISTEMA OPERATIVO IOS (APPLE)

Se hai un Iphone, che è dotato di sistema operativo IOS, scarica e utilizza l’App ufficiale di
Apple: PODCAST. Ecco come fare:

1) Clicca sull’icona dell’Apple Store presente sul tuo Iphone

2) Accedi alla funzione “Cerca” tramite il tasto in basso a destra e digita “Podcast”

3) Clicca sul primo risultato e sarai direzionato sulla pagina dell’applicazione

4) Clicca su “Gratis” e poi su “Installa”

5) A questo punto ti sarà richiesto di inserire la password del tuo account Itunes per
iniziare il download dell’App.

6) Quando il download sarà terminato, sullo schermo del tuo IPhone comparirà
l’icona della App Podcast

7) Clicca sull’icona e, tramite la funzione “Cerca” a cui accedi attraverso il tasto in basso a
destra, ricerca “La grande idea”

8) Seleziona il risultato e ti apparirà la pagina riepilogativa di tutte le puntate del podcast

9) Clicca sull’immagine di copertina del podcast (quella in basso) e sarai direzionato sulla
pagina di iscrizione:

10) Clicca su Iscriviti!

Adesso che sei iscritto non devi più preoccuparti di nulla, perché sarà la App podcast a
segnalarti con una notifica l’uscita di nuove puntate del podcast “La grande idea”,
Per conoscere tutte le altre funzionalità dell’App Podcast, clicca qui:
http://support.apple.com/kb/HT5295?viewlocale=it_IT
L’app Podcast può essere utilizzata anche con altri i dispositivi Apple, inclusi IPad e IPod
Touch.

SCARICARE UNA APP GRATUITA PER DISPOSITIVI
CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID

1) Clicca sull’icona del Google Play Store presente sul tuo smartphone Android.

2) Accedi alla funzione “Cerca” tramite il simbolo della lente di ingrandimento in alto
a destra e digita “Podcast”

3) Ti compariranno tra i primi risultati le App “Podcast Addict” e “Ipp Podcast Payer”.
Puoi scegliere liberamente una delle due. Noi qui vedremo come installare “Ipp
Podcast Player” ma il procedimento è lo stesso per l’altra App.

4) Seleziona “Ipp Podcast Player” e nella sua pagina specifica clicca su “Installa”

5) Fornisci le autorizzazioni e inizierà il download dell’App.

6) Quando il download sarà terminato, clicca su Apri

7) Clicca sull’icona “Cerca” e digita “La grande idea”

8) A questo punto ti apparirà come risultato la pagina del podcast. Selezionala.

9) Clicca su “Press the episode item to display action buttons” e ti comparirà l’elenco di
tutti gli episodi disponibili de “La Grande Idea”

10) Attraverso il tasto apposito puoi riprodurre i singoli episodi. Buon ascolto!

Adesso che sei hai installato Ipp Podcast Player non devi più preoccuparti di nulla, perché sarà
la App a segnalarti con una notifica l’uscita di nuove puntate del podcast “La grande idea”.

HAI UNO SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS PHONE?
1. Accedi al Windows Marketplace: http://www.windowsphone.com/it-it/store

2. Nella barra di ricerca in alto a destra digita “podcast”

3. Scegli ed installa una delle applicazioni suggerite. Noi ti consigliamo: “IPodcast” oppure
“Podcast”

HAI UN BLACKBERRY?
Attraverso smartphone BlackBerry non è possible ascoltare podcast basati sugli RSS feed in
maniera facile come per gli altri smartphone. Esiste tuttavia un escamotage che ti segnaliamo:

1. Clicca qui e scarica Juice Receiver scegliendo la versione per il tuo computer
(Windows, Mac o Linux): http://juicereceiver.sourceforge.net/download/index.php
Questo software è un aggregaore di RSS feed che sfrutta l’interfaccia di Itunes e ti
permette di ascoltare i podcast basati su RSS feed scaricandoli direttamente sul tuo PC.

2. Installa il software e nella sezione “Podcast Directory” digita nella barra di ricerca l’RSS
feed de “La Grande Idea” (http://www.maxformisanoblog.it/feed) e fai “Add” e poi
“Save”.

3. Nella sezione “Subscriptions” ti comparirà il podcast e, cliccandoci su, nella parte
inferiore appariranno i singoli episodi.

4. Selezionali tutti e clicca il tasto verde “Check for new podcasts”, In automatico si
avvierà il download dei file.

5. Torna nella sezione “Subscription”, clicca con il tasto destro e seleziona “Open
Downloads Folder”. Si aprirà la cartella del tuo computer nella quale sono stati salvati i
file audio di tutti gli episodi del podcast

6. Transferisci i file MP3 sul tuo BlackBerry utilizzando Roxio Media Manager. (Avvia
Roxio’s Media Manager, cerca la cartella dei file e semplicemente copiali suo tuo
Blackberry)

7. Avvia BlackBerry Media Player e ascolta “La Grande Idea”

