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Parents can use Family Link on Android* or iPhone.

* Per i tuoi figli: Family Link funziona su dispositivi Android Nougat 7.0+ e su alcuni dispositivi con
Android Marshmallow 6.0 e Lollipop 5.0. Per maggiori dettagli: google.com/familylink/setup

Stabilisci il tempo di utilizzo
Balancing
Screen Time

Come genitore, sei tu che poi decidere quanto tempo tuo figlio deve trascorrere con il
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Imposta l'ora di andare a dormire

Set bedtime

Quando è ora di andare a letto, è importante ridurre al minimo le distrazioni per aiutare tuo
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sul campo da calcio o l'attenzione necessaria a superare una verifica, è importante che i
bambini comprendano i benefici mentali e fisici di andare a dormire senza il dispositivo.

device-free bedtime. You could also use it as an opportunity to explain to your child why you make
the effort to “cool off” from your own devices when getting ready for bed, too.

Blocca da remoto il dispositivo dei tuoi figli
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device with the Family Link app. It’s a great chance to have a discussion and decide as a family
when it’s ok to use devices, and when they should be off and out of reach. Being able to lock a
device remotely, in real-time, provides parents with opportunities to explain their actions and
reinforce family decisions, allowing for mentorship and supervision to happen simultaneously.

Consumo di contenuti

Content Consumption
Restrizioni sui contenuti e approvazioni di app

Content restrictions and app approvals

Quando un bambino accede al Google Play Store, può sfogliare giochi, film, programmi,
libri e altro ancora. Family Link consente ai genitori di:
more.
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Talk with your child about the different content ratings that exist (such as “E for Everyone” vs.
età e aiutarlo a capire quali tipi di contenuti pensi siano più appropriati.
“Teen”) to explain why these restrictions exist for different age levels, and help them understand
what kind of content you think is appropriate for them.

Rapporti sull'attività delle app
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Nascondi le app

Hide apps

Puoi decidere che la giusta quantità di tempo di utilizzo per tuo figlio dipende da quello che

You might decide the right amount of screen time for your child depends on what they’re watching,
guarda, dal gioco in cui è impegnato o da cosa sta imparando. Se i rapporti sulle attività
playing, or learning. If activity reports show your child is using a specific app too much (like their
mostrano che tuo figlio usa troppo un'app specifica (ad esempio, il suo nuovo gioco prefefavorite new game), you can temporarily hide it from their device. Discuss with your child whether or
rito), puoi temporaneamente nasconderla dal dispositivo. Parla con tuo figlio per cercare di
not they feel the amount of time they’re using it is healthy, and explain to them why you’re asking
fargli capire se la quantità di tempo di utilizzo del dispositivo sia salutare o meno, spieganthem to take a break. None of their app history (such as game progress or high scores) will be
dogli perché gli stai chiedendo di fare una pausa. La cronologia delle app (ad esempio,
deleted – the app will simply be hidden until you decide to make it available to your child again.

l'avanzamento del gioco o il miglior punteggio) verrà interamente conservata: l'app sarà
solo nascosta finché non decidi di renderla nuovamente disponibile a tuo figlio.

Gestione delle impostazioni

Managing Settings

Attiva la geolocalizzazione del dispositivo

Turn on device location

Spiega ai tuoi figli perché è utile per te vedere dove si trova il loro dispositivo.

Talk to your children about why it’s helpful for you to see their device’s location.

Regola le impostazioni man mano che tuo figlio cresce

Adjust settings as your child grows older

Man mano che tuo figlio cresce, puoi modificare molte delle impostazioni del suo account

As your child grows older, you can change many of their account and device settings within Family
e del dispositivo in Family Link. Spiega a tuo figlio il perché di queste modifiche e come lo
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Un impegno da prendere in famiglia
Anche se Family Link può aiutarti a controllare le attività online dei tuoi figli, è utile anche
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While Family Link can help you stay in the loop as your child explores, it’s also helpful to give kids the
information they need to be smart, confident explorers online. Be Internet Awesome is a program
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* For the child’s device, Family Link runs on Android devices running Nougat 7.0+ and some devices
running Marshmallow 6.0 and Lollipop 5.0. Learn more at google.com/familylink/setup

