Installare l’app NaturaList su iPhone – Tutorial
NaturaList è un’app disponibile ufficialmente per dispositivi Android che permette di inserire su Ornitho
delle nostre osservazioni ornitologiche corredate di geolocalizzazione comodamente sul campo.
Ufficialmente questa comoda app non è presente nell’App Store della Apple per cui chi possiede un iPhone
non “potrebbe” usarla. Dico “potrebbe” perché in realtà la versione di NaturaList per iPhone esiste, anche se
ancora in versione beta. Per chi non lo sapesse, le versioni beta dei software sono versioni non definitive che
richiedono ancora di essere testate per individuare possibili problemi prima di essere distribuite al largo
pubblico.
L’attuale versione beta di NaturaList per iPhone è la 0.15 che è molto stabile e può essere tranquillamente
usata. Ma come fare? Ecco come…
Per installare NaturaList su iPhone bisogna aderire al programma di testing dell’app. Per fortuna, farlo è molto
semplice, basta seguire queste istruzioni:
1) Installare l’App TestFlight
Dal proprio iPhone va aperto il seguente link: https://testflight.apple.com/join/Nzs2eWE3
Visualizzata questa pagina, cliccando il link “Visualizza su App Store” sotto “Passaggio 1: Ottieni
TestFlight” si può installare sul proprio iPhone l’app TestFlight

2) Installare la versione beta di NaturaList
Una volta recuperato TestFlight, si deve tornare alla pagina che viene aperta dal link indicato nel punto
1) e alla voce “Passaggio 2: Iscriviti alla versione beta” cliccare su “Inizia Test”. Verrà aperta una’altra
pagina dalla quale sarà finalmente possibile scaricare NaturaList.

Avvertenze importante:
• La versione beta ha una scadenza, dopo la quale NaturaList non funziona più e deve essere reinstallata.
Niente paura, per farlo basta aprire l’app TestFlight e scaricare la nuova versione e così via fino a quando
non si decideranno a rilasciare ufficialmente NaturaList per iPhone.
• La versione di NaturaList per iPhone non ha (purtroppo) tutte le funzioni presenti in quella ufficiale per
Android ma ha tutto l’essenziale per registrare e geolocalizzare le proprie osservazioni, oltre a permettere
l’accesso alle osservazioni di altre persone nelle vicinanze.
• Per visualizzare le osservazioni di altri birdwhatcher viene chiesto di versare un contributo. In realtà i beta
tester non devono pagare nulla. Acconsentite al pagamento, e autenticate il vostro accesso all’App Store.
Vedrete un messaggio che dice che non vi verrò addebitato nulla…
• Ovviamente, per usare NaturaList occorre avere un proprio account registrato sul sito di Ornitho
www.ornitho.it.
Buone osservazioni e buon divertimento!

