
Modelli potenti e veloci 
escono sul mercato: 
li testiamo in tempo reale. 
Qui l’anticipo. Sul sito 
i profili completi.

tare dietro al mercato dei ta-
blet non è facile: i produttori 
gareggiano tra loro per uscire 
con il modello più innovativo.  
Grazie anche al nostro sito, 

riusciamo a tenervi aggiornati, testando in 
tempo reale le ultime novità del mercato: ci 
bastano pochi giorni per farvi trovare i pro-
fili degli ultimi arrivati, i risultati delle nostre 
prove, valutazioni e consigli di acquisto. Ma 
anche molto altro: le ultime due pagine di 
questo articolo sono dedicate a tutte le in-
formazioni e i servizi offerti dal nostro sito, 
www.altroconsumo.it. Se non vi siete ancora 
registrati, vi consigliamo di farlo subito: è 
veloce e gratuito e accederete alle molte in-
formazioni riservate ai soci.

Casalingo, al posto del pc
Molti modelli di marca e di ottima qualità 
oggi sono venduti a prezzi accessibili. Ad 
esempio, con qualche centinaio di euro si 
acquista un tablet Google o Amazon.
Diverse ricerche hanno mostrato che l’80% 
delle persone che acquista una tavoletta la 
usa soprattutto in casa, benché si tratti di 
un dispositivo nato come portatile. Ed è pro-
prio la destinazione d’uso che deve guidare 
la scelta tra un modello e l’altro. Per quanto 
riguarda le caratteristiche e le prestazioni 
della maggior parte dei modelli sul mercato, 
sul sito trovate risultati più completi e ag-
giornati. Qui vi diamo una guida all’acquisto, 
segnalandovi anche alcuni modelli che han-
no superato brillantemente le nostre prove.
J Per casa. Si può scegliere un tablet con  
schermo grande (10 pollici) e, in presenza 

S

Tablet
in  arrivo

COME TESTIAMO

Per valutare un tablet ci mettiamo innanzitutto nei 
panni degli utenti. In laboratorio, ad esempio, 
misuriamo la durata della batteria quando il tablet 
riproduce un film o mentre naviga in internet tramite 
wifi o rete cellulare; proviamo inoltre la velocità con 
cui si scorrono le pagine, la facilità di scrittura e simili. 

SEMPRE CREDIBILI
Per questo i nostri giudizi sono più attendibili di quelli 
di molte riviste e siti specializzati, basati solo sulle 
prove cosiddette di benchmark, cioè che misurano le 
prestazioni di un tablet (ad esempio, la velocità del 
processore) tramite software appositi. I nostri giudizi 
si basano sui risultati di un ventaglio di prove di 
laboratorio e test pratici. Quindi non ci siamo 
preoccupati quando qualche mese fa si è scoperto che 
alcuni produttori erano riusciti ad adattare i loro tablet 
alle prove di benchmark, per ottenere valutazioni 
ottime. A noi non l’avrebbero fatta comunque. 
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Tra i modelli presenti 
da qualche tempo sul 
mercato, abbiamo 
scelto quelli che 
hanno superato 
brillantemente le 
nostre prove e 
continuano a essere 
disponibili nei negozi 
e molto interessanti, 
anche per il buon 
rapporto tra qualità 
e prezzo.

ASUS MeMo Pad 10.1 (16 GB)
249 - 379 euro
Prezzo ragionevole, buone prestazioni.

ACER Iconia 
A1-810  
(16 GB)
145 - 193 euro

Va bene. Perfetto  
per chi non ha 
troppe pretese 
né troppi soldi 
da spendere.

ASUS Memo 
Pad HD 7  
(16 GB)
149 - 182 euro

Prestazioni 
nel complesso 
buone e prezzo 
basso.

Migliori Acquisti
di una rete wifi domestica, evitare il colle-
gamento 3G o 4G. La batteria può avere  an-
che autonomia limitata, visto che si può sta-
re collegati alla corrente elettrica. 
J In viaggio. Le esigenze sono diverse: uno 
schermo piccolo può essere più comodo e 
rendere il tablet più maneggevole e leggero 
da trasportare. Lo schermo deve essere mol-
to luminoso, con un bel contrasto e poco 
riflettente. In questo caso un collegamento 
a internet con 3G o 4G può diventare utile. 

Conoscere a fondo un tablet
Per scegliere un tablet di qualità, fate atten-
zione a queste caratteristiche.
J Tipo di collegamento. Con il 3G (via rete 
cellulare) il tablet naviga su internet ovunque 
c’è la rete. Ci vuole una sim, che si acquista 
a parte, e va attivato il relativo abbonamen-
to alla rete dati. Alcuni modelli offrono il 4G, 
la nuovissima rete cellulare ad alta velocità, 
che consente di navigare molto più rapida-
mente. Al momento questa rete è ancora 
poco diffusa, e ha un prezzo molto elevato. 
J Memoria. Dal classico 16 GB si passa ai 32 
GB e ai 64 GB fino ad arrivare a 512 GB di 
memoria: questi sono i valori dichiarati dai 
produttori. La memoria realmente a dispo-
sizione è, in alcuni casi, anche molto infe-
riore: lo dicono le nostre prove, come si vede 
nelle schede qui a fianco e sul nostro sito. 
Una soluzione può essere l’acquisto di una 
scheda esterna per estendere la memoria, 
ma solo alcuni modelli lo consentono. 
J Qualità dello schermo.  Uno schermo deve 
riprodurre fedelmente i colori, avere un 
buon contrasto tra immagini luminose e opa-
che, una risoluzione elevata e una buona 
luminosità per leggere all’aperto in condi-
zioni di molta luce. Uno schermo deve rea-
gire rapidamente alla pressione delle dita, 
per allargare o rimpicciolire le immagini e 
per passare da una schermata all’altra.
J Qualità audio. I tablet sono utilizzati per 
ascoltare musica o per guardare un filmato, 
quindi anche la qualità dell’audio assume 
una certa rilevanza. 
J Batteria. La batteria di un tablet può dura-
re anche fino a 10 ore. 
J Navigazione. Un buon tablet deve poter ca-
ricare la pagina in maniera rapida e consenti-
re di spostarsi velocemente tra le pagine.

Caratteristiche:
Dimensione schermo 10.1” 
Risoluzione 1.280x800 

Risoluzione fotocamere 3.8 e 1.2
Memoria disponibile 10 GB

Caratteristiche:
Dimensione schermo 8”
Risoluzione 1.024 x 768 

Risoluzione fotocamere 4.9  e 0.4
Memoria disponibile 12 GB

Caratteristiche:
Dimensione schermo 7”
Risoluzione 1.280 x 800 

Risoluzione fotocamere 4.9 e 1.2
Memoria disponibile 11  GB

Risultati:
Qualità dello schermo A

Batteria B

Navigazione A

Qualità delle foto B

Risultati:
Qualità dello schermo B

Batteria B

Navigazione A

Qualità delle foto C

Risultati:
Qualità dello schermo B

Batteria B

Navigazione A

Qualità delle foto B

77Qualità globale (su 100)

74Qualità globale (su 100)

70Qualità globale (su 100)

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati nelle 
nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

COME LEGGERE LE SCHEDE 
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MICROSOFT  Surface Pro 2
889 - 1.789 euro
Versione migliorata del suo 
predecessore, è in pratica un pc
con l’aspetto di un tablet, molto 
compatibile con i software più usati.

Dimensione schermo 10.5” 
Risoluzione 2.048x1.536 

Risoluzione fotocamere 0,9 e 0,9
Memoria disponibile da 36 GB

Risultati:
Qualità dello schermo A

Batteria B

Navigazione A

Qualità delle foto B

76Qualità globale (su 100)

MICROSOFT Surface 2
439 - 549 euro
Versione tablet classico della 
stessa marca, più portatile e con 
una durata maggiore della batteria .  

Dimensione schermo 10.5” 
Risoluzione 2048x1536 

Risoluzione fotocamere 3.87 e 3.0
Memoria disponibile da 17 GB

Risultati:
Qualità dello schermo A

Batteria B

Navigazione A

Qualità delle foto B

80Qualità globale (su 100)

Sono arrivati a ottobre e novembre sul mercato. Li abbiamo mandati in 
laboratorio per poter pubblicare subito i risultati delle prove, che trovi 
anche sul nostro sito, con maggiori dettagli e altre informazioni utili.

Nel momento in cui scriviamo (novembre) questi 
tablet sono in arrivo: quando leggi, i risultati delle 
nostre prove saranno già sul sito, o ce li trovi a breve. 

AMAZON Kindle 
fire HDX 8.9”
da 394 euro
Schermo grande, alta 
risoluzione, nuovo 
processore Quadcode, 
con fotocamera 
posteriore. 
Molto leggero. 

AMAZON Kindle 
fire HDX 7”
da 244 euro 
Schermo mini da 7 
pollici, risoluzione da 
1.920x1.200 pixel, 
nuovo processore 
Quadcode, 
fotocamera frontale. 
Piuttosto leggero.

APPLE iPad mini 
con display retina
da 389 euro
Schermo da 7,9 pollici, 
risoluzione da 
2.048x1.536 pixel, 
nuovo processore a 
64 bit.

SAMSUNG 
Galaxy Note 10.1 
2014 edition
da 595 euro
Schermo da 10,1 
pollici, risoluzione da 
2.560x1.600 pixel, 
pennino in dotazione,  
più leggero e meno 
spesso del modello 
precedente.

Subito alla prova i nuovi arrivi Questi sono sul sito

APPLE iPad Air
479 - 869 euro
Più leggero e maneggevole della 
versione precedente, è anche più 
veloce nella navigazione. Appena 
uscito risulta il Migliore del Test. 

Caratteristiche:
Dimensione schermo 9,7” 
Risoluzione 2.048x1.536 

Risoluzione fotocamere 5 e 1.2
Memoria disponibile da 12 GB

Risultati:
Qualità dello schermo A

Batteria A

Navigazione A

Qualità delle foto B

82Qualità globale (su 100)
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Più di una volta ci siamo messi in fila, davanti a un negozio, alle prime luci dell’alba, per accaparrarci subito l’ultimo modello di tablet, 
testarlo al volo nei nostri laboratori e dare così un’informazione tempestiva sul nostro sito. Non ci accontentiamo di riportare le 
caratteristiche di un tablet, ma ne verifichiamo le prestazioni con test e prove pratiche di uso. Le pagine del sito sono ricche di contenuti 
riservati ai soci: dettagli sui test, il negozio che offre il prezzo migliore, il parere dell’esperto e così via.  Vediamo tutto quello che trovi.

Registrati su www.altroconsumo.it e scegli il tablet

ECCO LA CLASSIFICA

I tablet ti appariranno in 
ordine di qualità globale, ma 
grazie ai filtri (A) puoi 
selezionare le caratteristiche 
che ti interessano e ottenere 
una lista diversa, per esempio 
per fasce di prezzo, per marca 
o sistema operativo o altro.
Sei indeciso tra due o più 
modelli di tablet? 
Puoi selezionare e mettere a 
confronto fino a 5 modelli alla 
volta: basta selezionarli (B) e 
cliccare sul tasto “confronta”. 

2

1

A

B
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SEZIONE HI TECH

Per trovare tutte le 
informazioni sui tablet e su 
altri prodotti tecnologici, devi 
andare sul nostro sito, 
sezione Hi tech. Qui (A), sul 
menu a tendina, scegli “Tablet 
e computer”. 



FAI LA TUA SCELTA

Per ogni modello, trovi 
un profilo con tutte le 
caratteristiche utili a 
scegliere: le prestazioni 
risultate dai nostri test, con 
maggiori dettagli rispetto a 
quelli che possono trovare 
posto sulla rivista, e anche il 
negozio dove acquistare al 
prezzo più conveniente il 
tablet che ti interessa.

NEGOZI ONLINE

Non ci limitiamo a dirti quale 
negozio offre il miglior prezzo 
per il modello che ti interessa, 
ma un gruppo di nostri esperti  
passa al vaglio i negozi online 
(A) per valutare (B) se 
agiscono in modo corretto e 
trasparente. Insomma se c’è 
da fidarsi a comprare lì. 

3

5

6

4
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NEGOZI TRADIZIONALI

Selezionando (A) la città dove 
abiti o a te più vicina, trovi 
i negozi con il  prezzo più 
interessante per il modello 
che hai scelto: i dati 
provengono dalle rilevazioni 
nei negozi.

UN ESPERTO PER TE

È una novità: un nostro 
esperto tira le somme ed 
esprime con una breve sintesi  
(A) il giudizio complessivo. 

A

B

A

A


