
  

Android Backup Service si può utilizzare per il backup di dati collegati a uno o più account Google. Così facendo è possibile ripristinarli anche dopo un reset completo del dispositivo semplicemente facendo il login con l'account scelto.
Dati di cui viene effettuato il backup: 
     Impostazioni di Google Calendar
     Reti e password Wi-Fi
     Sfondi per la schermata Home
     Impostazioni di Gmail
     App installate tramite Google Play (backup eseguito sull'app Play 
Store)
     Dati e impostazioni di app di terze parti (varia a seconda dell'app)NB:. Non tutte le app utilizzano Android Backup Service,per cui alcune potrebbero non effettuare il backup e il ripristino completo ma quelle di scuola fanno una registrazione legata al nome utente che una volta riscaricate basterà inserire il login per riottenere I libri.

Effettuare il backup di dati e impostazioni con Android Backup Service



  

Impostazioni di Backup 
● Aprire il menu Impostazioni del dispositivo.
● Entrare nel sottomenù Backup e Ripristino
● Attivare "Backup dati personali" 



  

Per aggiungere un account
● Tocca Account di backup e poi Aggiungi account.
● Conferma il PIN, la sequenza o la password del dispositivo.
● Accedi all'account che desideri aggiungere.

Se l'account che ho scelto non è tra la lista proposta premi su aggiungi account



  

Per aggiungere un account
Se decidi di aggiungere un nuovo account vieni indirizzato sul profilo di Google dove dovrai seguire il procedimento standard per configurare un indirizzo mail nuovo.

Se hai già una mail pronta ti basterà fare il login ovvero scrivere qui la mail e inserire poi la password corrispondente alla mail.



  

Impostazioni di Ripristino

● Aprire il menu Impostazioni del dispositivo.
● Entrare nel sottomenù Backup e Ripristino
● Attivare "Ripristino automatico" la pallina deve essere verde basta farla scorrere verso destra se è grigia.
NB:Il backup verrà effettuato in maniera trasparente e coinvolgerà tutte le app che risultano installate dalla sezione “Le mie applicazioni del Google Play”.



  

Impostazioni di backup Foto e Video
Aprire l'app Google Foto
● Tocca l'icona del menu     in alto a sinistra.
● Seleziona Impostazioni > Backup e sincronizzazione.
● Attiva il backup nella parte superiore.



  

Come salvare i documenti di Polaris Office 
Inanzitutto associare a Polaris office il nostrto account Google in modo da poter salvare i nostri file nel cloud con Google Drive è opportuno usare mail e password usati per configurare la mail.

Si possono usare più indirizzi ma è bene avrne sempre uno di riferimento che sarà quello specifico da usare per il backup!



  

Come salvare i documenti di Polaris Office 

Nella schermata principale dell'applicazione possiamo vedere tutte le zone di memoria sulle quali possiamo salvare i nostri lavori:
● My Polaris Drive: cloud dell'applicazione
● Dispositivo: Memoria Interna del tablet
● SD Card: Memoria SD esterna se presente nell'apposito spazio
● Drive : cloud legato all'accont di Google 



  

Come salvare i documenti di Polaris Office 
Una volta creato un documento, quando andiamo a salvarlo, attraverso il menu “salva con nome” possiamo scegliere la destinazione di salvataggio del nostro file tra le opzioni precedentemente viste.
Attenzione: se non viene indicata nessuna scelta il file viene salvato automaticamente nel cloud di Polaris “my polaris drive”.

In modo da sfruttare il backup automatico di Google e risparmiare spazio sul dispositivo, scegliere sempre l'opzione sul Drive così da essere recuperato da ogni dispositivo facendo solo il login. 


