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Informazioni generali

WINDTRE FAMILY PROTECT: l’innovativa app che permette ai genitori di proteggere lo 
smartphone e/o il tablet dei propri figli, in modo da tenerli al sicuro dai pericoli del web 
e aiutarli a realizzare a pieno il loro potenziale digitale. Con un’ unica app è possibile 
proteggere fino a 10 dispositivi.

Scopri le funzionalità chiave per proteggere chi ami di più.

• Filtro dei contenuti.
Temi che tuo figlio possa accedere a siti Web o applicazioni dal contenuto inappropriato alla
sua età? Il filtro dei contenuti ti permette di approvare o bloccare i siti e/o le applicazioni
presenti sul dispositivo di tuo figlio.

• Web & App Activity.
Monitora quali app usa il tuo bambino e con che frequenza. Nella home di ciascun profilo
trovi il riepilogo giornaliero delle attività fatte sullo smartphone.

• Sospensione Internet.
Ti piacerebbe educare tuo figlio sui momenti più adeguati all’utilizzo di internet?
Con WINDTRE FAMILY PROTECT hai la possibilità di sospendere l’accesso a Internet in qualsiasi
momento, puoi assicurarti che il bambino non navighi sul Web nei momenti che non ritieni
adeguati (ad es. una volta giunta l’ora di andare a letto, durante l’orario scolastico o la cena).

• Stato della batteria.
Tramite l’applicazione, puoi controllare lo stato della batteria del dispositivo del bambino.

• Geolocalizzazione
Desideri conoscere la posizione di tuo figlio quando esce con gli amici?
Tramite l’app potrai tracciare in tempo reale il telefono del tuo piccolo visualizzando la sua
posizione su una mappa interattiva.

• Notifica sulla posizione GPS
Desideri sapere quando tuo figlio entra o esce da scuola/casa? Imposta un “recinto digitale”
e ricevi una notifica quando parte o arriva nella zona da te scelta.
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Dopo aver attivato un’offerta KIDS, JUNIOR o JUNIOR+ o l’opzione WINDTRE JUNIOR PROTECT, 
riceverai sul numero indicato come genitore, un SMS con un link per l’installazione 
dell’app WINDTRE Family Protect. 

/  Dopo aver effettuato il download dell’applicazione, apri WINDTRE Family Protect e 
automaticamente il sistema effettuerà un controllo sul numero di telefono che stai 
utilizzando. Se quest’ultimo è un numero WINDTRE corrisponde al numero 
amministratore fornito al momento dell’attivazione, potrai iniziare subito a proteggere tuo 
figlio. 
/ Nel caso in cui non sei un cliente WINDTRE o sei connesso ad una rete Wi-Fi, inserisci il 
tuo numero di telefono per ricevere l’SMS con il codice che ti permetterà di procedere alla 
configurazione della protezione per tuo figlio.

Requisiti di sistema
È possibile installare WINDTRE FAMILY PROTECT (e WINDTRE JUNIOR PROTECT) su smartphone e 
tablet, assicurandosi di avere i sistemi operativi aggiornati alle seguenti versioni: 
Android OS 5.0 o versione successiva / iOS 10 o successiva

Inoltre, ti ricordiamo che per poter utilizzare WINDTRE FAMILY PROTECT è necessario aver 
attivato un’offerta KIDS, JUNIOR o JUNIOR+ o, in alternativa, se sei già cliente WINDTRE, potrai 
aggiungere l’opzione WINDTRE JUNIOR PROTECT a soli 0.99€ al mese (il primo mese è gratis). 

Per il corretto funzionamento dell’app WINDTRE FAMILY PROTECT è necessaria l’installazione 
dell’app WINDTRE JUNIOR PROTECT sul dispositivo che vuoi proteggere.

Ti informiamo che per tutti gli smartphone Huawei aventi HUAWEI AppGallery, WINDTRE 

FAMILY PROTECT e WINDTRE JUNIOR PROTECT non sono al momento compatibili.

Installazione dell’App
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In alternativa, se hai già installato WINDTRE FAMILY PROTECT sul tuo smartphone ma 
vuoi configurarla su un altro dispositivo, basterà installare l’app sul nuovo device, 
inserire lo stesso numero di telefono utilizzato precedentemente, e automaticamente 
il sistema riconoscerà e importerà le tue impostazioni di protezione.

Associazione

1  Inserisci nome e fotografia del membro della famiglia che intendi proteggere 

2  Procedi con l’associazione tra il tuo dispositivo e quello di tuo figlio, direttamente da 
WINDTRE FAMILY PROTECT, utilizzando il codice univoco indicato nella schermata.
Sul dispositivo del membro della famiglia che intendi proteggere, clicca sul link ricevuto dal 
dispositivo genitore e installa l’App WINDTRE JUNIOR PROTECT. 

3  Al termine del processo di associazione, potrai impostare i filtri di protezione direttamente 
su WINDTRE FAMILY PROTECT e saranno immediatamente funzionanti.

Dafne Funeck
Inserire nuove schermate
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Per i dispositivi Android:

1  Dopo aver avviato WINDTRE JUNIOR PROTECT sul telefono del bambino, verrà visualizzata 
una notifica he indica che è in corso la verifica dell app. Attendi il completamento della 
verifica

2  Una volta completata la verifica, errà visualizzato un messaggio di sistema che richiede 

Per i dispositivi Android:

1  Dopo aver avviato WINDTRE JUNIOR PROTECT sul telefono del bambino, verrà visualizzata 
una notifica che indica che è in corso la verifica della app. Attendi il completamento 
della verifica.

3  Verrà quindi visualizzata un’animazione con le indicazioni per la creazione di una VPN e 
dei privilegi di amministratore di sistema. Tocca “Ho capito” per avviare il processo.

4  Verrà visualizzato un altro messaggio di sistema che richiede di attivare le autorizzazioni 
di amministratore di sistema. Tocca “Consenti” per passare alla schermata dei privilegi per il 
sistema Android. Attiva i privilegi. Tornando a WINDTRE FAMILY PROTECT, verrà visualizzata una 
finestra di conferma della configurazione.

2  Una volta completata la verifica, verrà visualizzato un messaggio di sistema che richiede 
di consentire i servizi di posizione. Seleziona “OK”. Se selezioni “Nega”, non sarà possibile 
tracciare la posizione del bambino. 

Per i dispositivi iOS:

1  Dopo aver avviato WINDTRE JUNIOR PROTECT sul telefono del bambino, verrà visualizzata una 
notifica che indica che è in corso la verifica della app.

2  Una volta completata la verifica, verrà visualizzato un messaggio di sistema che richiede 
di consentire i servizi di posizione. Seleziona “OK”. Se selezioni “Non consentire”, non sarà 
possibile tracciare la posizione del bambino. 

3  Verrà quindi visualizzata un’animazione con le indicazioni per la creazione di una VPN e 
di un profilo MDM. Tocca “Ho capito” per avviare il processo.

4  Verrà visualizzata la schermata per l’installazione del profilo delle preferenze di sistema 
Tocca “Installa”.

5  Al termine del processo di installazione, verrà visualizzata una finestra di conferma.
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Funzionalità di WINDTRE Family Protect

/ Geolocalizzazione e avvisi sulla posizione di arrivo/partenza

Nella dashboard di ogni membro della famiglia puoi visualizzare in tempo reale la sua 
posizione. Inoltre, per ogni profilo è possibile impostare degli avvisi sulla sua posizione.

1 - Seleziona il livello di protezione che desideri applicare al profilo che stai creando. In 
particolare, potrai scegliere tra 4 livelli di protezione preimpostati, in base alla fascia d’età 
del bambino: 0-11, 12-16, 17+ oppure nessuna preferenza. 

a Selezionando il livello di protezione “Elevato (0-11)”, verranno bloccate automaticamente 
tutte le principali categorie di app/siti web con contenuti discutibili, tutte le app di 
messaggistica e di Social Network. 

b Selezionando il livello di protezione “Medio (12-16)”, verranno bloccate automaticamente le 
app/siti web con contenuti discutibili e i Social Network. 

c Selezionando il livello di protezione “Basso (17 +)”, verrà bloccata automaticamente solo la 
categoria dei contenuti discutibili. 

d Selezionando “Nessun Livello”, verrà attivata solo la geo-localizzazione del dispositivo del 
minore.

2 - Dopo aver selezionato un livello di protezione, visualizzerai i filtri del contenuto 
associati a tale fascia d’età e potrai personalizzarli o confermare il blocco già impostato. 
Selezionando “Personalizza”, potrai inserire manualmente un sito web/app che non è 
presente nella lista ma che intendi bloccare/permettere. Infine, puoi decidere se 
ricevere una notifica quando tuo figlio parte/arriva nella zona da te selezionata.

Configurazione delle impostazioni di protezione
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Acquisti online

Giochi

Video

Siti Web sospetti

Altro

CATEGORIA

Contenuti discutibili

Social Media

Messaggistica

COSA PUOI BLOCCARE
Contenuti che trattano di violenza, droghe alcool e gioco d’azzardo, porno-gra-
fia e contenuti sessuali, odio e razzismo, autolesionismo, spargimento di san-
gue e hacking e truffe.

Applicazioni e i siti web di Social Media come Facebook, Instagram, Tinder ecc. 

Applicazioni di messaggistica istantanea come Messenger, Skype, Viber ecc.

Applicazioni e siti web che permettono l’acquisto di contenuti, digitali e non.

Applicazioni e siti web di gaming come Fortnite, Pokemon Go, Minecraft e 
Clash of Clans.

Applicazioni e siti web di video streaming come YouTube, Netflix, SkyGO ecc. 

Siti web che sono categorizzati come vietati ai minori.

Applicazioni e Siti Web non presenti nelle precedenti categorie ma che 
desideri bloccare “manualmente”.

1  Nella sezione “Avvisi sulla posizione” nell’homepage di WINDTRE FAMILY PROTECT, puoi 
impostare degli avvisi per ricevere aggiornamenti sulla posizione di tuo figlio.

2  Ci sono due tipologie di avvisi: puoi impostare un “recinto digitale” e ricevere un “Avviso 
di arrivo/partenza” quando tuo figlio entra/esce dalla zona scelta oppure un “Avviso 
Pianificato” che ti avverte della posizione di tuo figlio all'orario da te stabilito.

/ Filtri del contenuto
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Seleziona qualsiasi categoria per visualizzare i blocchi del contenuto preimpostati e 
personalizzarli in base alle esigenze. Nella parte superiore è presente un interruttore 
generale che consente di attivare o disattivare il filtro per l’intera categoria, bloccando circa 
1000 domini associati ad essa.
Sotto tale interruttore, sono altresì disponibili singoli interruttori associati alle app e ai siti 
Web più popolari della categoria. Con questi interruttori puoi attivare o disattivare i filtri per 
specifici domini.

/ Web&App Activity

Nella dashboard di ogni membro della famiglia presente su WINDTRE FAMILY PROTECT trovi il 
riepilogo giornaliero delle attività fatte sugli smartphone associati.

Per visualizzare le Web&App Activity di tuo figlio, apri l'app WINDTRE JUNIOR PROTECT sul 
telefono associato e autorizza la raccolta delle attività sulle app e sul web del 
bambino. Assicurati che la versione installata sia la più recente.

Clicca su VISUALIZZA ALTRO per visualizzare il dettaglio in percentuale del tempo trascorso 
da tuo figlio sulle app e siti web di ciascuna categoria. Inoltre, se i tuoi figli trascorrono 
troppo tempo online, puoi bloccare la navigazione su determinati siti o app.

Non riesci a trovare un’App che vorresti bloccare? Indicalo nella sezione INVIA FEEDBACK 
del menù per consentirci di intervenire e risolvere il problema. 

Le rilevazioni si basano sul numero di volte che il telefono di tuo figlio si connette a 
internet. Le app che funzionano offline (come alcuni giochi non vengono quindi prese in 
considerazione e per le app eseguite in background risulterà un utilizzo più intenso. 
Potremmo inoltre non essere in grado di distinguere le app appartenenti alla stessa 
azienda. Ad es. per Facebook, Whatsapp e Instagram verrà  registrato un singolo utilizzo 
poichè si connettono tutte con la stessa posizione.
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/ Tempo di utilizzo
Nella dashboard di ogni membro della famiglia presente su WINDTRE FAMILY PROTECT trovi 
tutte le informazioni sulle attività online effettuate da qualsiasi dispositivo Android 
connesso. Le informazioni vengono archiviate per 7 giorni prima dell’eliminazione. Nello 
specifico, puoi vedere quanto tempo i tuoi bambini hanno dedicato in totale all’utilizzo dei 
dispositivi, quanto tempo è stato dedicato alle diverse app e a che ora si sono svolte queste 
attività.

/ Stato della batteria
Nella dashboard di ogni membro della famiglia puoi visualizzare in tempo reale lo stato 
della batteria del suo dispositivo. Questa è estremamente importante perché, nel caso in cui 
fosse di colore grigio, segnala un problema sul dispositivo del minore, che comporta un 
malfunzionamento delle applicazioni: in particolare, essa potrebbe rilevare l’assenza della 
connessione Internet, un dispositivo spento o in modalità aereo. Inoltre, sui sistemi iOS, 
potrebbe segnalare l’eliminazione dell’app WINDTRE JUNIOR PROTECT sul dispositivo del 
minore. In tali casi, visualizzerai un banner fisso che ti allerterà del malfunzionamento e ti 
inviterà a verificare lo stato del dispositivo di tuo figlio e ripristinare l’associazione.   

/ Aggiunta e rimozione di un dispositivo

Con WINDTRE FAMILY PROTECT è possibile proteggere fino a 10 dispositivi tra smartphone e 
tablet. Puoi aggiungere un nuovo profilo da proteggere in due modi: dalla barra superiore 
cliccando l’icona “+” oppure da Impostazioni > Famiglia > Aggiungi membro della famiglia. 
Come effettuato nella fase iniziale di configurazione, dovrai aggiungere il Nome e la 
fotografia del minore che intendi proteggere, scegliere il livello di protezione adeguato alla 
sua età e procedere nuovamente con il processo di associazione tra i dispositivi. Completato 
il processo, verrà creata una nuova scheda all’interno di WINDTRE FAMILY PROTECT.

Per eliminare un profilo che non hai più bisogno di proteggere, da Impostazioni > Famiglia 
clicca il profilo che intendi eliminare > Rimuovi da WINDTRE FAMILY PROTECT. 



Eliminazione di WINDTRE Junior Protect
Una volta associati correttamente i dispositivi, sui sistemi Android, il minore non avrà la 
possibilità di rimuovere l’app; sui sistemi iOS, per inibire l’eliminazione dell’app, sarà 
necessario seguire tale procedimento dal dispositivo del minore: Impostazioni > Generali 
> Restrizioni > Inserisci codice > disattiva “Eliminazione app”.

Il nostro partner di fiducia: Avast

Avast è una delle più grandi aziende al mondo a utilizzare tecnologie di nuova 
generazione per contrastare gli attacchi informatici in tempo reale: con più di 435 milioni 
di utenti attivi in tutto il mondo, protegge più del 40% di tutti i PC, bloccando circa 3,5 
miliardi di attacchi informatici al mese. Il suo obiettivo è creare un mondo che garantisca 
protezione e privacy per chiunque, indipendentemente da chi sia, dove si trovi o come si 
connetta. Per far questo, ha creato un’infrastruttura di protezione scalabile basata sul 
cloud in grado di rilevare tutto quello che accade su Internet e proteggere i suoi utenti. 
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