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Chiavetta usb cellulare android

Recentemente hai acquistato un nuovo tablet Android per lavorare in movimento, e sei molto soddisfatto dell'acquisto. Tuttavia, è stato necessario collegare una chiavetta USB per raccogliere i documenti: ci si è subito resi conto che potrebbe essere tutt'altro che facile, perché il dispositivo è dotato solo di
una porta microUSB o USB di tipo C, non di un ingresso USB standard. Informandoti un po', tuttavia, hai scoperto che questo può essere fatto grazie alla tecnologia USB OTG: un sistema che consente di collegare e utilizzare dispositivi di archiviazione di massa USB (o altri tipi di dispositivi periferici come
mouse e tastiere), così come attraverso smartphone e tablet dotati di un robot verde del sistema operativo. Il problema, però, è che non l'hai mai fatto prima, quindi non hai idea di come trasformare Android OTG sul dispositivo che possiedi. Sto indovinando? Eccellente! Quindi questo è solo il punto di
partenza giusto: sulle prossime linee, infatti, ho intenzione di spiegare a voi il cavo e firmare come completare questo compito in modo che è possibile ricevere i documenti necessari e file da una chiavetta USB, così come attraverso smartphone e tablet dotati di sistema operativo di Google. In primo
luogo, vi spiegherò come assicurarsi che il dispositivo è nativo compatibile con questa tecnologia, e poi spiegherò in dettaglio come procedere. Infine, mi prenderò cura di spiegare alcune procedure informali che questa tecnologia anche i dispositivi che non sono nativi dotati di esso. Non preoccuparti, se
non sei molto pratico con la tecnologia, perché tutto questo è molto semplice nella pratica: l'unica precauzione, come avrete la possibilità di spiegarvi presto, è quello di dotarvi di un piccolo adattatore per questo scopo in modo da poter collegare una chiavetta USB (così come un mouse, tastiera, ecc.) a
uno smartphone o tablet tramite l'ingresso di tipo microUSB /USB C in dotazione. Dato questo contesto adeguato, mi resta solo per invitarvi a sentirvi a vostro agio e a leggere con molta attenzione ciò che devo spiegarvi a questo proposito: sono sicuro che alla fine di questa guida sarete in grado di
portare a termine l'obiettivo che vi siete posti. Avere una buona lettura e divertirsi! IndexVerify compatibilità del dispositivoCome ho avuto l'opportunità di menzionare proprio ora, usb OTG (o on-the-go) tecnologia consente di leggere i dati da bastoni e altre memorie di massa USB, così come da
smartphone e tablet, collegandoli direttamente al microUSB / USB porta dispositivo C (per essere chiaro quello che si utilizza per collegare il caricabatterie). Inoltre, la tecnologia OTG viene utilizzata anche per collegare dispositivi come mouse, tastiere e controller ai terminali Android, sempre tramite USB.
Prima ancora di effettuare qualsiasi operazione, tuttavia, vi consiglio di controllare il dispositivo Android da soli è in realtà compatibile con la tecnologia USB OTG: è possibile scoprirlo direttamente visualizzando la stessa scheda tecnica o, in alternativa, utilizzando un programma come un correttore USB
OTG che consente di toccare per verificare che lo smartphone o tablet integra la tecnologia corrispondente. E 'davvero semplice: Quando si scarica e installare un app dal Google Play Store, eseguirlo sul vostro smartphone o tablet Android di interesse: in pochi secondi, l'applicazione vi dirà se il
dispositivo è compatibile con la tecnologia USB OTG. Se è così, è possibile attivare USB OTG in modo molto semplice, seguendo le istruzioni che fornirò nella sezione successiva della guida: prima di farlo, ma assicuratevi di installarvi con un adattatore USB OTG che può consentire al dispositivo
selezionato di connettersi (bastone, mouse, ecc.) anche se non c'è nessuna porta USB condivisa. È possibile acquistare questi dispositivi per pochi euro sia nei negozi elettronici che nei più famosi negozi online, tra cui Amazon. Qui di seguito suggerisco alcuni, ma prestare attenzione al modello più adatto
per il dispositivo: controllare attentamente che quest'ultimo è dotato di un microUSB di tipo B (il cavo può essere inserito solo in una linea) o usb tipo C (il cavo può essere inserito in entrambe le linee). Oppure è anche possibile acquistare una chiavetta USB OTG: quest'ultima ha un connettore USB di tipo
A per connettersi al computer e, d'altra parte, un connettore microUSB (o USB Type C) per inserirlo in uno smartphone o tablet Android. Se, d'altra parte, il tuo dispositivo Android non era originariamente compatibile con la tecnologia USB OTG, tutto può essere complicato: in questo caso, dovresti fare
affidamento su una procedura informale che, in quanto tale, può essere pericolosa. Ti ho spiegato tutto in dettaglio in una sezione specifica di questa guida. Come abilitare Android OTG senza rootHai eseguito il controllo necessario e il test ha avuto successo? Eccellente! Sappiate che OTG empowerment
android, in questo caso è piuttosto un gioco da ragazzi! Tutto quello che devi fare è prendere l'adattatore USB OTG che hai in precedenza, collegare la le bastone, il mouse o qualsiasi altro dispositivo all'ingresso USB standard dello stesso e collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo Android; Se hai
selezionato un'unità USB OTG, devi solo collegarla al tuo smartphone o tablet tramite un connettore OTG USB. Al momento, il gioco è praticamente fatto: se hai collegato un dispositivo di input (ad esempio tramite mouse o tastiera), puoi usarlo immediatamente, come farebbe il solito normale pc normale.
Se, d'altra parte, hai selezionato un dispositivo di archiviazione, devi ricordare l'area di notifica Android e accedere ai file sul bastone attraverso il gestore di file integrato, tutto quello che devi fare è toccare per aprire la clip sul banner dell'unità TV, quindi agire come di consueto. Quando finito, assomiglia
ancora una volta l'area di notifica di Android e preme voce Espellere per rimuovere in modo sicuro la chiavetta USB. Facile, vero? Se il tuo gestore di file Android non ti incontra, puoi accedere ai file sul tuo bastone utilizzando OTG tramite un gestore di file di terze parti, come File Manager: quando scarichi
e installi un'app, connetti un adattatore USB OTG o atti bastone al tuo smartphone o tablet. Posizionare un segno di spunta nella casella Usa sempre questo dispositivo USB e toccare il pulsante Annulla.Esegui il programma scaricato in precedenza, toccare il pulsante Riproduci per concedere i diritti di
accesso alla memoria, quindi toccare l'icona di archiviazione USB per accedere ai file sull'unità USB: se è la prima volta, toccare il pulsante OK, assegnare all'app l'autorizzazione per leggere e scrivere da e verso il dispositivo, se necessario. Procedure alternativeSeccarsi negativo, quindi non hai la
possibilità di abilitare la tecnologia OTG su Android con il metodo descritto sopra? Permettetemi di fornire un po' più di informazioni sul perché questo può accadere. Alcuni produttori di smartphone e tablet, principalmente per motivi di compatibilità, stanno facendo il sistema operativo Android ignorare la
possibilità di utilizzare USB OTG, nonostante il fatto che l'hardware è nativo compatibile. In questo caso, l'unico modo è necessario utilizzare questa tecnologia è fare affidamento su applicazioni di terze parti che non sono disponibili nel Google Play Store, che può aggiungere le librerie necessarie al
sistema operativo Android e consentire lo scambio di dati tramite USB OTG: ricorda che per fare una tale modifica, è molto importante che il dispositivo Android era precedentemente soggetto alla procedura di base. Una delle tante applicazioni per questo scopo è Neotg, un programma originariamente
progettato per rendere SAMSUNG Galaxy S3 Neo e Grand 2 OTG, ma nel tempo ha guadagnato supporto per molti dispositivi: in generale, tutto è l'installazione dell'applicazione, l'apertura e l'avvio del proprio servizio per attivare la comunicazione attraverso OTG. Tuttavia, prima di andare avanti, è bene
che si è consapevoli dei rischi associati a tali procedure: in primo luogo, poiché si tratta di un metodo informale, OTG potrebbe non funzionare correttamente e danneggiare i dati nella chiave di archiviazione; Inoltre, vi è la possibilità che il dispositivo si surriscaldi più di quanto dovrebbe e che non sarà più
in grado di caricare la batteria tramite ingresso microUSB/USB di tipo C, almeno fino al prossimo riavvio. Se vuoi continuare, puoi consultare il forum XDA per ottenere maggiori informazioni su Neotg.Personal, non ti consiglio di forzare la mano, basandoti su procedure informali: se hai bisogno di trasferire
dati tra dispositivi Android e Usb e viceversa, vi invito a consultare il mio tutorial specifico, in cui vi illustro metodi alternativi e altrettanto efficaci per fare questo. Tenete a mente che mentre la guida è per tablet, è anche possibile applicare le stesse procedure sugli smartphone. Salvatore Aranzulla è il
blogger e popolare informatico più letto d'Italia. Noto per la divulgazione di vulnerabilità su Google e siti Web Microsoft. Collabora con riviste di informatica e come mentore della rubrica tecnologica del quotidiano Il Messaggero. È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta luoghi più visitati d'Italia, dove
risponde facilmente a migliaia di dubbi informatici. È pubblicato da Mondadori e Mondadori Informatica. Informatica.
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