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SALVARE E RECUPERARE LA RUBRICA
DELLO SMARTPHONE
OLDMEAD SECONDARY SCHOOL

PARTE PRIMA: CELLULARI CON ANDROID

La rubrica con i numeri di telefono dei propri contatti (che spesso contiene altre
informazioni, come indirizzi email) è di fondamentale importanza per chiunque usi il
telefono cellulare.
Perderne il contenuto, a seguito della perdita dello smartphone o per altri motivi, può
quindi essere un problema serio.
In questa 'pillola' vediamo come salvare il contenuto della rubrica del proprio smartphone,
e come effettuarne il ripristino in caso di necessità.
La procedura descritta si applica praticamente a tutti gli smartphone eccetto a quelli della
Apple, ai quali sarà dedicata la prossima delle 'pillole di informatica'.
È qui descritto:
Come esportare la rubrica sullo smartphone e copiarla su un PC
Come ripristinare, in caso di necessità, la rubrica sullo smartphone
Come visualizzare sul PC i contatti della rubrica
Avvertenza: a seconda del modello di smartphone, alcuni dettagli della procedura da seguire potrebbero
essere leggermente diversi da quanto qui mostrato.
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Come esportare la rubrica e copiarla su un PC
Cliccare
sulle tre
barrette

Selezionare
'Gestisci contatti'
Selezionare
'Importa o esporta contatti'
Aprire la rubrica
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Selezionare
'Esporta'

Scegliere 'memoria interna'
Cliccare su
'Esporta'
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I contatti (= la rubrica) vengono
esportati in un file di nome
Rubrica_00X.vcf
00X è un progressivo; p.e. 002 indica che è
il secondo export della rubrica effettuato
su questo smartphone.
Il file esportato è di tipo .vcf, un formato
usato per memorizzare informazioni del
tipo 'biglietto da visita'.

A questo punto la vostra rubrica è stata
esportata, e, in caso di necessità, può
essere re-importata nello smartphone.
Se sul vostro smartphone cliccate ora sull'icona dell'Archivio
vedrete il file .vcf appena esportato tra i 'File recenti'.
NB: non spostate il file Rubrica_00x.vcf da dove il sistema lo ha
memorizzato (che dovrebbe essere Memoria interna / Download),
altrimenti potreste avere dei problemi in caso vogliate recuperare
la rubrica.
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L'export della rubrica (file .vcf), se rimane sullo smartphone,
non è al sicuro dall'eventuale perdita dello smartphone stesso.
Occorre quindi effettuarne una copia al di fuori dello
smartphone, per esempio sul proprio PC.
In questo caso il file può anche essere utilizzato per ripristinare
la rubrica su uno smartphone diverso da quello di origine.
Ci sono diversi modi per collegare uno smartphone ad un PC, per esempio via Wi-Fi.
Uno dei più semplici è quello di usare il cavetto di ricarica dello smartphone, che ad una
estremità ha una spina di tipo USB, e inserire quest'ultima in una porta USB sul PC.
In ogni caso, a collegamento
avvenuto, se il PC ha Windows
come sistema operativo, lo
smartphone viene visto dal PC
come se fosse una chiavetta o
un disco esterno.

Aprire 'Questo PC'
e poi lo smartphone
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Aprire 'Phone'

Aprire la cartella
'Download'

Copiare il file Rubrica_00X.vcf in una cartella
opportuna sul vostro PC
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Come ripristinare la rubrica sullo smartphone
Il ripristino della rubrica si fa utilizzando il file Rubrica_00x.vcf a suo tempo esportato.
Se il file non è più sullo smartphone ma solo sul PC, esso va preliminarmente copiato
sullo smartphone, con un'operazione inversa a quella vista nella pagina precedente.
Una volta che il file Rubrica_00x.vcf è sullo smartphone, procedere come qui sotto indicato.
Iniziare eseguendo esattamente le stesse operazioni fatte per salvare la rubrica:
Aprire la rubrica
Cliccare sulle tre barrette
Selezionare 'Gestisci contatti'
Selezionare
'Importa o esporta contatti'

Selezionare
'Importa'
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Proseguire poi nel modo seguente:

Selezionare il file
Rubrica_00x.vcf

Selezionare
'Telefono'…
Selezionare
'Smartphone o
memoria cloud'

… e quindi
'Importa'
(o 'Fatto')
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I contatti (= la rubrica) vengono importati dal file Rubrica_00X.vcf
al vostro smartphone (sovrascrivendo la rubrica esistente).

Per saperne di più, potete consultare i tre brevi articoli che trovate a questi indirizzi:
- https://www.aranzulla.it/come-salvare-rubrica-android-943664.html
- https://www.aranzulla.it/come-aprire-file-vcf-927412.html
- https://www.aranzulla.it/come-recuperare-rubrica-android-944086.html
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Come visualizzare sul PC i contatti della rubrica
In certi casi può essere utile visualizzare il file Rubrica_00x.vcf copiato sul PC.
Sebbene il file sia in un formato solo parzialmente 'in chiaro', si riesce comunque,
ad esempio, a risalire al numero di telefono di un contatto.
La cosa più semplice è aprire il file
con Notepad o Wordpad:
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C'è anche la possibilità, un po' meno semplice, di convertire il file Rubrica_00X.vcf in una
tabella Excel, che può essere visualizzata, ordinata, modificata.
Per fare ciò occorre scaricare dal sito
https://sourceforge.net/projects/bulkvcftocsv/files/latest/download
il programma VCF import V4.xlsm (una macro Excel).
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Una volta scaricato il programma:
Eseguirlo semplicemente facendovi sopra un doppio clic
Quando richiesto, selezionare il file
Rubrica_00x.vcf come file di input
Rispondere 'Yes' a questa richiesta

A conversione
avvenuta viene
visualizzato questo
messaggio…

… e quindi viene aperto il file convertito, che viene salvato come file .csv
e come file Excel (.xlxs), editabile normalmente.
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