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Block auto start app android

1 2 Scorrere verso il basso dal menu per selezionare la voce di informazioni sul dispositivo. Questa è una delle ultime opzioni del menu Impostazioni. Il nome della voce mostrata può variare a seconda del tipo e della base del dispositivo. 3 Trova la versione di compilazione o il numero di
build. Dovrebbe apparire nel menu che è apparso, ma se ciò non significa che verrà inserito in un'altra sottostazione del menu, ad esempio, Informazioni software o altro. 4 Tocca il numero di build 7 volte in un po '. Potrebbe fermarsi se vedi un messaggio come Sviluppatore che appare ora
sul video. Viene visualizzata la sezione Impostazioni sviluppatore del menu Impostazioni. Quando torni nella home page dell'app impostazioni, scorri verso il basso il menu per selezionare Impostazioni sviluppatore nella sezione Sistema. 5 Scegliere Esegui servizi. Verrà visualizzato un
elenco di tutte le app attualmente in esecuzione. 6 Tocca il nome dell'app che non vuoi eseguire automaticamente. 7 Premere il pulsante Interrompi. L'applicazione selezionata si fermerà e non si riavvierà automaticamente. Se questo metodo non funziona per te, continua a leggere
l'articolo. 1 2 Scorrere verso il basso il menu per selezionare la batteria della batteria. Viene visualizzato nella sezione Dispositivo. 3 Premere il pulsante ⁝. Viene visualizzato un menu di scelta rapida. 4 Scegliere Ottimizza l'utilizzo della batteria. Qualsiasi app visualizzata nell'elenco può
avviarsi automaticamente, anche se non è necessaria, ed è possibile sprecare la carica residua della batteria. Se non vedi l'app che stai cercando nell'elenco visualizzato, prova un metodo diverso in questo articolo. 5 Selezionare l'app che non si desidera avviare automaticamente. Viene
visualizzato un nuovo menu. 6 Scegliere Ottimizza e premere Fine. A questo punto, l'applicazione selezionata non può più essere avviata automaticamente. 1 Cerca nel Play Store utilizzando il gestore di avvio per parole chiave gratuite. È un programma gratuito che consente di modificare
l'elenco delle applicazioni che devono essere eseguite automaticamente all'avvio del dispositivo. Per utilizzare prima questa app è necessario eseguire il root del dispositivo Android. 2 Selezionare Startup Manager (gratuito). È caratterizzato da un'icona nera, all'interno della quale si può
vedere un orologio blu. 3 Premere Installa. L'app selezionata verrà scaricata e installata sul tuo smartphone o tablet. 4 Avviare l'app Startup Manager e premere ABILITA. Ciò consente al programma di accedere al sistema alla radice. A questo punto, dovresti vedere un elenco di
applicazioni configurate per l'avvio automatico. 5 Premere il pulsante blu accanto ad esso che vuoi disabilitare. The pulsante indicato diventerà di colore grigio per indicare che l'applicazione selezionata non sarà più eseguita automaticamente all'avvio del dispositivo. Co-redatto da: Nicole
Levine, MFA Scrittrice ed Editor Specializzata a Tecnologia Questo articolo è stato co-redatto da Nicole Levine, MFA. Nicole Levine è una scrittrice ed editor specializzata in Tecnologia che collaboracon wikiHow. If more di 20 anni di esperienza nella creazione di documentazione tecnica e
nella guida di team di supporto alla società principali di web hosting e software. Nicole ha anche una Laurea Magistrale in Scrittura Creativa conseguita presso la Portland State University e insegna composizione, scrittura narrativa e creazione di zine presso varie istituzioni. Questo articolo
è stato visualizzato 17 479 volte Categoria: Cellulari &amp; Gadget Questa pagina è stata letta 17 479 volte. Non hai potuto fare a meno di installare una manciata di app che hanno giurato di usarlo? Ad un certo punto siamo tutti colpevoli. Dopo l'app, scarichiamo un'app con l'intenzione di
usarli ogni giorno: app per il fitness, strumenti di apprendimento delle lingue, ecc., e magari usarli due volte al mese. Puoi disinstallare queste applicazioni, ma sei determinato a usarle in qualche modo! Inoltre, chissà quando ne avrai bisogno, giusto? Il fatto è che le app inattive utilizzano
ancora l'alimentazione di elaborazione sul telefono. Questo alla fine influisce sulle prestazioni del tuo smartphone Android. I programmi che usi vengono eseguiti più lentamente e a scatti e hanno maggiori probabilità di bloccarsi. Ednowingly, queste app a volte si avviano e iniziano a
funzionare da sole non appena accendi anche il telefono. Anche se potresti voler rendere questo il caso per l'utilizzo delle app, anche i dimenticati devono essere lasciati dimenticare , ma non rimossi. La modifica delle impostazioni di avvio delle app Android può prevenire questi problemi di
prestazioni. Inoltre, puoi controllare quali app si aprono all'avvio del tuo smartphone Android. Avvio automatico e disabilita app Disabilitare le app disabilitazioniapp in questo contesto significa impedire loro di eseguire un proprio senza il tuo ordine. In altre parole, non disinstallare queste
applicazioni, semplicemente congelandole. La disabilitazione delle app può essere particolarmente utile anche quando si disattivano le app per dispositivi integrate. Per disabilitare l'app, devi seguire alcuni semplici passaggi. Puoi comunque accedere alla funzione di avvio automatico
dell'app. Nota: le seguenti opzioni potrebbero differire dal telefono a seconda della versione del software Android in esecuzione del dispositivo smartphone, nonché della proprietà e del modello del telefono. Passare alla pagina Impostazioni e quindi selezionare App o App installate per
accedere a App Manager. Nell'elenco delle app scaricate selezionare quella da disabilitare. Disabilitare o attivare il Avvio. Continua con le altre app che vuoi bloccare. La possibilità di disabilitare e avviare automaticamente le app è una funzionalità conveniente. Tuttavia, non è uno
strumento onnipotente, quindi vale la pena provare altre opzioni. Usalo Opzioni Le opzioni per sviluppatori integrate in tutti i moderni smartphone Android ti consentono di modificare impostazioni più complesse, incluse quelle che includono app attive o inattive. Ecco cosa devi fare: abilita le
impostazioni per gli sviluppatori. Se è necessario abilitare le impostazioni degli sviluppatori sul telefono, è possibile eseguire questa attività aprendo Impostazioni &gt; Dal telefono &gt; informazioni software. Sullo schermo toccare Crea numero di elenco più volte o Toccare Ora sviluppatore!
fino a quando il testo non viene visualizzato. Potrebbe essere necessario immettere il PIN per continuare. In caso di esito positivo, ora puoi attivare le impostazioni per gli sviluppatori dal menu Impostazioni. In Impostazioni sviluppatore scorrere verso il basso fino alla sezione che controlla il
funzionamento delle app. Queste opzioni cambiano da telefono a telefono. Su alcuni telefoni, hai l'opzione App inattive. Qui puoi scegliere quali app vuoi impedire quando attivi il tuo dispositivo e viceversa). Un'altra cosa importante da considerare è il modo in cui le impostazioni degli
sviluppatori gestiscono come gestire le app quando sono inattive o abbandonate. Ad esempio, prova ad attivarlo: non mantenere le attività sotto le impostazioni dello sviluppatore. L'attivazione di questa impostazione impedisce al telefono di eseguire qualsiasi app in background. Questo può
essere abbastanza utile, specialmente per i telefoni che hanno una RAM limitata. Se vuoi limitare il numero di app in esecuzione in background, invece di tagliarle completamente, usa l'opzione Limite processo in background direttamente sotto di essa. Usa un'app di terze parti Se scopri che
l'uso di App Manager e Impostazioni sviluppatore non produce risultati soddisfacenti, puoi provare a usare un'app di terze parti per controllare in modo flessibile le tue app. Ecco alcuni suggerimenti per le app che possono farti fare. 1. Taskmanager Taskmanger può essere una soluzione
ideale se si desidera terminare processi che potrebbero potenzialmente rallentare il dispositivo. Come accennato in precedenza, le applicazioni utilizzate raramente utilizzano solo risorse preziose. Come uno degli strumenti di gestione delle attività più popolari disponibili su Google Play,
Taskmanager può tenere traccia di app dannose o a disagio, ad esempio quando inizi da solo senza l'autorizzazione dell'utente. Acquisisce e uccide (disattiva) l'app in un istante. Se tali app non possono essere uccise automaticamente a causa delle impostazioni di autorizzazione di
taskmanager come app esterna, l'app ti chiederà di ucciderle manualmente. Durante la scrittura di questo, difficilmente puoi fare affidamento su questa app per eliminare il bloatware integrato nel tuo telefono dal produttore. Questi sono classificati come applicazioni di sistema. Per tutto il
resto, tuttavia, direi che Taskmanager vale la pena provare e una soluzione efficace. 2. Boot Apps Boot Apps funziona in modo diverso taskmanager. Az Invece di disabilitare le app di avvio, Boot Apps è uno strumento che semplifica l'avvio automatico delle app di base. Puoi usare Le app
di avvio per scegliere quali app vuoi avviare dopo l'avvio del telefono. Inoltre, non richiede un accesso rootato, quindi l'applicazione è user-friendly per coloro che non necessariamente impostazioni del sistema di sviluppo. Questa app ti risparmia anche il fastidio di aprire manualmente le
singole app che hai maggiori probabilità di utilizzare, come app di messaggistica, app di social media, ecc., su base giornaliera. Parole finali Tieni presente che la maggior parte delle volte il sistema di smartphone Android gestisce le app per te. Ad esempio, se esaurisi la RAM, le app in
background non necessarie verranno eliminate immediatamente senza la necessità di te o di qualsiasi intervento di applicazioni di terze parti. Detto questo, Android non è un sistema operativo perfetto. Queste configurazioni o strumenti vengono utilizzati solo come ausili per l'ottimizzazione
delle prestazioni. Proprio come qualsiasi altra modifica o trucco, potrebbero non funzionare al 100% delle volte. Come utenti di smartphone Android, possiamo solo sperare che venga sviluppato un servizio ufficiale come Task Manager su PC Windows. Questo ci dà più libertà di controllare
le app di avvio.
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