
 
 

Per creare una playlist su un dispositivo Android: 

1) Scaricare i brani all’interno del proprio device o importarli tramite 

computer collegando il device con il cavo di ricarica ad una porta 

usb del proprio computer. 

 

2) I brani caricati si troveranno nella cartella “Music”. Se risulta vuota, 

importarli manualmente nella cartella stessa. 

 

3) Scollegare il device dal computer e cercare l’app “Musica” tra le app 

installate sul proprio smartphone. In “Brani” verranno visualizzati 

tutti i brani che compongono una selezione musicale.  

 

4) Individuare il tab “Playlist” creare un nome e aggiungere i brani. 

Questi verranno riprodotti in modo continuativo 

 

Per creare una playlist su dispositivo Apple: 

1) Avviare il programma iTunes su PC o Mac e accedere alla sua libreria 

musicale selezionando la voce Musica dal menu a tendina collocato 

in alto a sinistra.  

 

2) Dopodiché cliccare sulla voce File presente in alto a sinistra e 

selezionare l'opzione Nuova playlist dal menu che si apre. 

 

3) A questo punto, digitare il titolo che vuoi assegnare alla tua playlist 

nella barra laterale di iTunes, premi Invio sulla tastiera del 

computer. 

 

4) Ora non ti resta altro che selezionare i brani di tuo interesse dalla 

libreria di iTunes e aggiungerli alla playlist che hai creato poc'anzi. 

Hai due modi per farlo. 



 
 

 

- Fare clic destro su uno qualsiasi dei brai selezionati e scegliere le 

voci Aggiungi alla playlist > [Nome della tua playlist] dal menu che si 

apre. 

- Trascinare i brani con il mouse sul titolo della playlist presente nella 

barra laterale di iTunes. 

Se i brani che vuoi aggiungere alla playlist non sono ancora presenti nella 

libreria di iTunes, selezionali dall'Esplora File (Windows) o dal Finder 

(macOS) e trascinarli nella finestra del programma. 

Successivamente, potrai personalizzare le playlist semplicemente 

selezionandole dalla barra laterale di iTunes e spostando i brani contenuti 

al loro interno con il mouse o, se vuoi eliminare qualche canzone, facendo 

clic destro su di essa e selezionando la voce “Rimuovi dalla playlist” dal 

menu che si apre. 

 

Per creare una playlist senza usare iTunes: 

Per chi non ha iTunes quindi iPhone iPad iPod una App che si chiama 

MUZIO PLAYER, scaricabile dai vari store delle app per smartphone. 

Quest’app è in grado di creare playlist senza stacchi tra un brano e l’altro. 


