
 

Come liberare spazio di archiviazione per velocizzare il proprio smartphone / tablet 
con Android  

 
1) Apri l’app “Impostazioni” (l’icona dell’ingranaggio che si trova nella schermata con la lista di tutte le 

app installate sul dispositivo): 

 

2) Tocca “Archiviazione” (se non la trovi, tocca “Archiviazione e USB” oppure “Memoria”): 

 



3) Tocca “Libera spazio” (se non la trovi, tocca “Dati memorizzati nella cache” e conferma con “ok”; 
oppure se trovi “Pulizia” selezionare ogni elemento e poi confermare con “Elimina”): 

 

 

4) Tocca “File Temporanei”, seleziona tutto e conferma con “Elimina”: 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Hai contribuito a incrementare ulteriormente la quantità di memoria libera del dispositivo velocizzando             
anche l’esecuzione delle normali attività. 

 

Disinstallare le app inutilizzate 
 

1) Apri l’app “Impostazioni”: 

 



 

2) Tocca “App e notifiche” (se non la trovi, tocca “App” o “Applicazioni”): 

 

3) Tocca l’app che vuoi disinstallare. Se non la trovi, tocca prima “Mostra tutte le app” o “Informazioni 
applicazione”: 

 



4) Tocca “Disinstalla” e poi conferma con “ok”: 

 

 

Per cancellare i file scaricati da Internet 

 
1) Apri l’applicazione “Download” (se non la trovi controlla nelle cartelle “Gestione” o “Strumenti”): 

 



2) seleziona dapprima i file da eliminare (tenendo il dito premuto su di essi): 

 

3) premi sull’icona del cestino collocata in alto a destra e conferma con “ok”. 

 
 

Liberare memoria con “Files” di Google 
 
Un’app totalmente gratuita, intuitiva e veloce per migliorare le performance del tuo Android liberando la               
memoria è Files, sviluppata da Google. L’app ci suggerisce infatti cosa cancellare e cosa tenere con un                 
sistema di consigli. Segui i punti seguenti: 

 
1) Clicca sul seguente link e installa l’app (o cercala all’interno del Play Store scrivendo “files di                

google”): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files 
 

2) Lancia l’app cliccando sulla sua icona. Files ti mostrerà subito una serie di categorie di file che puoi                  
cancellare e il relativo spazio che libererai se deciderai di farlo. Si va dai file multimediali del tuo                  
cellulare, a quelli di WhatsApp, i download, le App inutilizzate e i file più grandi che ha trovato sul                   
cellulare. Potrai decidere di eliminare tutto l’elenco scelto per te da Files, oppure entrare nella               
categoria e selezionare singolarmente i file che ritieni oramai obsoleti e inutili. 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files

