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MobileTrans vi permette di trasferire WhatsApp su un altro smartphone (iOS o Android),
effettuando il backup di chat, foto, video e allegati ed il loro ripristino. Lo potete installare sia su
PC Windows sia macOS e supporta anche app come Viber, LINE, Kik e Wechat.
WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo e di
conseguenza custodisce tantissime informazioni importanti per gli utenti: chat, foto, video e
allegati. Proprio per questo, quando si cambia telefono, è necessario effettuare il trasferimento
dell'account nel modo più sicuro possibile per non perdere tanti dati importanti. Una delle
soluzioni più efficaci è affidarsi a MobileTrans di Wondershare, azienda da noi conosciuta per
software di qualità come Filmora9, UniConverter, DemoCreator e tantissimi altri.
MobileTrans, disponibile su piattaforma Windows (da XP in poi) e macOS (da 10.8 in poi), vi
consentirà di trasferire il vostro account WhatsApp da uno smartphone all'altro copiando
perfettamente l'intera cronologia delle chat. Il passaggio potrà avvenire senza difficoltà fra due
dispositivi Android (da 2.1 in poi), iOS (da 5 in poi) e anche fra un dispositivo Android e uno iOS
e viceversa. Inoltre, non manca la compatibilità con altri terminali con stesso sistema operativo,
quali iPod Touch, iPad e altri tablet.
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Con MobileTrans è possibile salvare il backup di WhatsApp sul computer per
conservare messaggi e file multimediali importanti senza incorrere in scenari indesiderati di
perdita dei dati. In questo modo, non solo potrete effettuare il ripristino su qualsiasi
smartphone, ma anche leggere le vostre chat e visualizzare documenti, foto e video
direttamente sul PC. Quest'ultima funzionalità potrebbe spingervi ad utilizzare il software anche
solo per guadagnare spazio sul vostro telefono. Inoltre, utilizzando l'anteprima dei file di
backup, potrete decidere di ripristinare soltanto i dati essenziali. Fra i contenuti di WhatsApp
che potrete esportare figurano anche le conversazioni di gruppo, l'immagine di profilo, gli sticker
e gli allegati contenuti nella cronologia delle chat.
Per installare MobileTrans, non è necessaria una macchina particolarmente performante e vi
basteranno CPU da 1GHz, 256MB di memoria RAM e 256MB di storage. Grazie alla sua
semplice interfaccia, saranno necessari soltanto tre passaggi per completare il trasferimento
del vostro account WhatsApp:
1. Avviate MobileTrans sul vostro computer e selezionate Trasferimento WhatsApp >
Backup messaggi WhatsApp
2. Collegate lo smartphone al computer per permettergli di rilevare tutti i dati presenti in
WhatsApp
3. Fate click su Avvio per salvare il backup di WhatsApp sul computer
Per quanto riguarda applicazioni come Viber, LINE, Kik e Wechat, potrete sempre utilizzare la
funzione Trasferimento WhatsApp di MobileTrans per eseguire il backup delle chat sul
computer e ripristinarle sul telefono quando ne avrete bisogno. Per l'app LINE, potete trasferire
le chat da Android a iPhone e da iPhone a iPhone, mentre per le app Kik, Viber e Wechat, al
momento potete trasferire solo chat da dispositivi iOS a iOS.
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Se siete interessati, potete acquistare la licenza annuale di MobileTrans sul sito ufficiale a
soli 29.99€ (39.99€ su macOS). Ancora più vantaggiosa è la licenza permanente che costa
soltanto 39.99€ (49.99€ su macOS). In entrambi i casi potete installare il software su un
computer e adoperarlo per 5 dispositivi differenti. Per più dispositivi e computer, invece, è
necessario acquistare una licenza business.
Fino al 2 dicembre, l'acquisto sarà ancora più vantaggioso grazie al Black Friday: basta inserire
il codice coupon SITMTEBF al momento del checkout per ottenere uno sconto del 35% sui
prezzi di cui sopra. Wondershare offre la garanzia di rimborso entro 7 giorni e aggiornamenti
gratuiti per il periodo di validità del software.
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