
Prendiamo confidenza con i nostri Smartphone

Nel corso della lezione verranno illustrate le

caratteristiche e le operazioni essenziali per

comprendere ed iniziare ad utilizzare uno

Smartphone Android oppure iPhone.



Prenderemo ad esempio due modelli di Smartphone tra i

più diffusi:

� SAMSUNG GALAXY (S3 – S4 – S5 – S6)

� APPLE IPHONE (4 – 5 – 6)

Lo Smartphone Samsung è provvisto di Sistema Operativo

Android. Tale Sistema Operativo è sviluppato da Google

Inc., è utilizzato dalla maggior parte dei produttori diInc., è utilizzato dalla maggior parte dei produttori di

dispositivi mobili quali LG, SONY, HTC, HUAWEI, ecc...

Lo Smartphone iPhone è provvisto del sistema operativo

iOS, sia il dispositivo che il Sistema Operativo sono prodotti

e sviluppati da Apple.



Prima di iniziare: come scegliere (Android)

Lo smartphone Samsung più economico e quello più costo in vendita presso Mediaworld



Prima di iniziare: come scegliere (iPhone)

Lo smartphone Apple iPhone più economico e quello più costo in vendita presso Mediaworld



Quali caratteristiche

• Quadriband - 3G/UMTS - 3.5G/HSDPA/HSUPA - 4G/LTE

– Queste sigle indicano la tipologia di Rete utilizzata.

– Si riferiscono alla tipologia di reti utilizzabili per la connessione
veloce su internet dal cellulare.

� Le reti 3G sono veloci e permettono la connessione UMTS.

�Le reti 3.5G sono molto veloci e permettono la connessione
HSDPA e HSUPA .HSDPA e HSUPA .

� Le reti 4G/LTE sono ancora più veloci.

– Quadriband indica che il dispositivo utilizza quattro frequenze
telefoniche. Due delle quali in uso in Europa, Asia e Africa, le
altre due in uso nelle Americhe.

Per uso personale/domestico un dispositivo 3G/UMTS può
soddisfare pienamente ogni esigenza.



Quali caratteristiche

• Processore

È il cuore del dispositivo, è l’unità di elaborazione dati dedicata
all’esecuzione delle istruzioni.

Single Core indica che è costituito da un solo “nucleo”.

Dual Core indica che è costituito da due “nuclei”.

Quad Core indica che è costituito da quattro “nuclei”.

La presenza di più Core (nuclei) consente una maggiore potenza di
calcolo, minore consumo di energia, minore surriscaldamento.calcolo, minore consumo di energia, minore surriscaldamento.

Più Core = Maggiore potenza di funzionamento

1GHz – 1,5GHz – 2GHz… ecc.. Indicano la velocità di
funzionamento del processore espressa in GigaHertz. Se lo
paragoniamo ad un orologio, 1GHz equivale ad un miliardo di
ticchettii al secondo, ad ogni ticchettio il processore esegue
un’istruzione elementare.

Più GHz = Maggiore velocità di funzionamento



Quali caratteristiche

• Memoria o Memoria interna
Indica la capacità di memorizzazione, cioè lo “spazio” disponibile
nel dispositivo per la conservazione dei dati.
1GB – 2GB – 4GB – 8GB – 64GB – 128GB indicano la misura dello
spazio interno, espresso in GigaByte (miliardi di Byte).
- Un Byte è un “carattere” della lingua delle macchine,
paragonabile ad una lettera del nostro alfabeto. Un dispositivo
con 1GB di memoria può contenere 1 miliardo di questi caratteri.
Il processore ne legge alcune sequenze ed in una frazione diIl processore ne legge alcune sequenze ed in una frazione di
secondo le trasforma in Foto, Video, Icone, Testi, Audio, ecc…
- Una foto scattata alla risoluzione di 3 Megapixel occupa circa
1MB di memoria (un milione di byte), per cui una memoria da
1GB potrebbe contenere 1000 foto di questo tipo.
- In tutti i dispositivi una parte considerevole della memoria è
occupata dai dati e dai file necessari al funzionamento del
dispositivo, dal Sistema Operativo, dalle “App” che scarichiamo e
utilizziamo. Questi dati e file di “sistema” aumentano con l’uso
del dispositivo. Per cui la reale capacità è sempre molto ridotta
rispetto a quella indicata, e si esaurisce abbastanza facilmente.



Quali caratteristiche
• Display

Touchscreen indica che lo schermo interagisce con il “Tocco” delle
dita.

3,5” – 4” – 5” – 5,5” indicano le dimensioni dello schermo
espresse in Pollici (Inches).

Tale misura si riferisce alla diagonale, cioè alla distanza tra due angoli opposti dello

schermo.

Un pollice equivale a 2,54 cm. Quindi un piccolo schermo da 4” misura circa 10 cm diUn pollice equivale a 2,54 cm. Quindi un piccolo schermo da 4” misura circa 10 cm di

diagonale.

I dispositivi si considerano “Tablet” quando hanno lo schermo che misura 7” o più.



Quali caratteristiche

• Fotocamera 3, 5, 8, 16 Megapixel
Indica la quantità massima di dati utilizzati per una singola foto.
Si riferisce al numero di “punti” di colore presenti sulla foto
(risoluzione), espresso in milioni.
Più Megapixel = Maggiore qualità della foto, in termini di
definizione e dettagli.

• GPS Integrato
Indica che all’interno del dispositivo è presente un ricevitore di
segnali GPS.
Indica che all’interno del dispositivo è presente un ricevitore di
segnali GPS.
Il GPS o Global Position System è un sistema di posizionamento e
navigazione satellitare civile.
È costituito da un’antenna capace di ricevere i segnali emessi da
31 satelliti attualmente in orbita intorno alla terra.
Tali segnali consentono al dispositivo di individuare di volta in
volta la posizione del punto in cui si trova, tracciando il percorso
che ha fatto o che deve fare per raggiungere una destinazione.



Com’è fatto esternamente uno Smartphone Samsung



Com’è fatto esternamente uno Smartphone Samsung



Com’è fatto esternamente uno Smartphone iPhone



I gesti per interagire con i display Multi-Touch



I gesti per interagire con i display Multi-Touch



I gesti per interagire con i display Multi-Touch



I gesti per interagire con i display Multi-Touch



I gesti per interagire con i display Multi-Touch



I gesti per interagire con i display Multi-Touch





Android



Sblocco del dispositivo

iPhone Android



Sblocco del dispositivo

Android Android iPhone



I tasti Applicazione, Home e Indietro di Android.



I tasti Applicazione, Home e Indietro di Android.

Alcuni dispositivi non presentano pulsanti esterni, in questo caso
i tre tasti Android si trovano su una barra che compare toccando
il bordo inferiore dello schermo.

1. Applicazioni recenti
2. Home
3. Indietro



Android



Android



Android



Android



Icone della barra di stato Android
Le icone visualizzate nella barra di stato forniscono informazioni sullo stato del dispositivo.



Icone della barra di stato Android



Il tasto Home di iPhone



Funzionalità aggiuntive del tasto Home di iPhone



La schermata Home di iPhone



Il centro notifiche, ricerca e controllo



Il centro notifiche, ricerca e controllo



Il centro notifiche, ricerca e controllo



Icone della barra di stato iPhone.



Icone della barra di stato iPhone.



Fare una telefonata.



Fare una telefonata con Android.



Ricevere una telefonata con Android.

Rifiuto con 
messaggio



Utilizzare il registro delle chiamate con Android.



La rubrica di Android.



La rubrica di Android.



La rubrica di Android.



La rubrica di Android.

Tocca per Tocca per 

Opzioni

Aggiungi a 

Preferiti

Tocca per 
chiamare

Tocca per 
inviare una 

mail

Tocca per 
inviare un 
messaggio



Fare una telefonata con iPhone.



Fare una telefonata con iPhone.



Ricevere una telefonata con iPhone.



Ricevere una telefonata con iPhone.


