
I migliori smartphone sul mercato 
costano cari, ma il nostro test mostra 
che si trovano buoni modelli  
anche a meno di 250 euro.

ogni anno sottoponiamo ai nostri test 
comparativi oltre cento smartphone di 
ogni marca e modello, e pubblichiamo 
i risultati dettagliati sul nostro sito 
(www.altroconsumo.it/cellulari). Come 

si può notare scorrendone le pagine, in testa alle clas-
sifiche compaiono modelli che hanno un costo che in 
genere passa i 400 euro e in certi casi arriva a sfiora-
re i 1.000. Se il budget non consente di arrivare a si-
mili cifre, non bisogna però disperare: è infatti sempre 
più comune trovare modelli interessanti anche a prez-
zi decisamente inferiori. 

A cosa è dovuta la differenza?
I nostri test mostrano che non è solo questione di 
marketing: tra tutti i modelli che costano più di 400 
euro che abbiamo testato, il meno buono ottiene un 
punteggio complessivo di 68, comunque lusinghiero. 
In generale ai loro modelli di punta i produttori riser-
vano le dotazioni migliori: schermi chiari e di ottima 
qualità, processori veloci, ampia memoria interna, 
fotocamera di alta qualità. 
Ma l’onda del progresso tecnologico sta trascinando 

IL NOSTRO  TEST

Uno smartphone è un apparecchio utilizzato spessissimo: come 
telefono, come navigatore, come fotocamera... Più lo si utilizza, 
più aumentano le possibilità che cada e si danneggi. Per questo, 
tra le molte altre prove, facciamo anche quella di caduta.

PROVA DI CADUTA
Infiliamo ciascun telefono, da acceso, in 
un macchinario (foto a fianco) che ruota 
su se stesso. Al suo interno, il telefono 
cade da un’altezza di 80 centimetri su un 
pavimento di granito, per 50 volte. Alla 
fine della prova controlliamo se funziona 
ancora (in genere sì: i telefoni odierni 
sono piuttosto robusti) e se si sono 
staccati dei pezzi. Se si è rotto, ripetiamo 
il test su altri due esemplari, per scartare 
la possibilità di aver esaminato un 
prodotto difettoso.

È
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Nove smartphone sotto i 250 euro

Peso 164 g 
Dimensione schermo 4,3” Dimensione schermo 4,7” 
Peso 118 g 

Risoluzione fotocamera 8 mpx Risoluzione fotocamera 5 mpx
Memoria interna 1,78 GB Memoria interna 7,28 GB

Risultati: Risultati:
Qualità dello schermo B Qualità dello schermo B

Batteria A Batteria C

Telefono e SMS A Telefono e SMS B

Qualità delle foto C Qualità delle foto B

72 69Qualità globale (su 100) Qualità globale (su 100)

LG Optimus L7 II P710
138 - 250 euro

NOKIA Lumia 625
168 - 332 euro

Smartphone moderno. Buona 
batteria,  fotocamera media. 

Telefono con windows phone, 
adatto a utenti base o persone 
anziane. Buona fotocamera.

Caratteristiche: Caratteristiche:

Qualità delle foto C

Dimensione schermo 3,9” Dimensione schermo 4,5” 
Peso 118 g Peso 143 g 

Risoluzione fotocamera 5 mpx Risoluzione fotocamera 5 mpx
Memoria interna  1,1 GB Memoria interna 5,5 GB

Risultati: Risultati:
Qualità dello schermo B Qualità dello schermo A

Batteria C Batteria B

Telefono e SMS B Telefono e SMS B

Qualità delle foto C

70 66Qualità globale (su 100) Qualità globale (su 100)

SAMSUNG Galaxy Ace 2 GT I8160
103 - 217 euro

MOTOROLA Moto G XT1032
155 - 259 euro

Smartphone con buon 
rapporto tra prestazioni 
e prezzo, specie al prezzo 
minimo.

Nuovo smartphone con 
specifiche elevate per il 
prezzo, ma fotocamera solo 
media. 

Caratteristiche: Caratteristiche:

Caratteristiche: Caratteristiche:
Dimensione schermo 3,9” Dimensione schermo 5” 
Peso 119 g Peso 156 g 

Risoluzione fotocamera 5 mpx Risoluzione fotocamera 8 mpx
Memoria interna 3,9 GB Memoria interna 5,73 GB

Risultati: Risultati:
Qualità dello schermo A Qualità dello schermo A

Batteria B Batteria B

Telefono e SMS B Telefono e SMS B

Qualità delle foto B Qualità delle foto C

76 70Qualità globale (su 100) Qualità globale (su 100)

È relativamente datato, ma ha 
buone prestazioni  e prezzo 
contenuto. 

Telefono dual sim di buona 
qualità e schermo ampio. 
Cuffie in dotazione scarse.

SAMSUNG Galaxy S Advance GT-I9070
150 - 250 euro

HUAWEI Ascend G700 U10 Dual Sim
200 - 279 euro

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 Qualità buona

COME LEGGERE LE SCHEDE 

I prezzi sono di marzo 2014: altri modelli e prezzi aggiornati sul sito.



 Ti sei già registrato al sito di Altroconsumo? Fallo 
subito. Troverai il confronto tra gli smartphone 
presenti sul mercato, più dettagli sui risultati nelle 
prove dei singoli apparecchi, i prezzi aggiornati 
praticati dai principali negozi in diverse città e online. 

 Oltre a ciò, informazioni e consigli di acquisto. Oggi il 
lancio sul mercato di nuovi prodotti si sussegue a 
ritmo indiavolato, il nostro sito è lo strumento ideale 
per avere le informazioni più aggiornate e complete.

Sul sito c’è un mondo

www.altroconsumo.it/cellulari

in alto tutta la categoria e, per chi come noi ha la pos-
sibilità di metterli concretamente alla prova con test 
pratici e di laboratorio, emergono apparecchi interes-
santi anche sotto i 250 euro, in certi casi ancora meno. 

Il giusto prezzo
Per questo articolo ne abbiamo selezionati nove, a rap-
presentare svariate categorie. Innanzitutto potrete 
notare che in alcuni casi il prezzo massimo (cioè quel-
lo che abbiamo rilevato nei negozi più cari, da cui è 
meglio stare alla larga) arriva intorno ai 300 euro, ma 
sono comunque tutti modelli il cui prezzo medio è in-
feriore ai 250. Alcuni, come il Samsung Galaxy S Advan-
ce GT I9070, dimostrano come telefoni usciti da un 
paio d’anni uniscano una buona qualità a un prezzo 
vantaggioso. Altri, come lo Huawei Ascend Y300, sono 
l’essenza stessa di ciò che noi chiamiamo scelta conve-
niente: prestazioni accettabili e prezzi che fino a un 
paio d’anni fa avrebbero fatto sgranare gli occhi; nei 
negozi più convenienti è venduto a meno di 100 euro. 
Il prezzo conveniente non si trova solo su apparecchi 
vecchi. Anche smartphone usciti da pochi mesi e con 
caratteristiche interessanti, come lo Huawei Ascend 
G700 U10 Dual Sim, il Sony Xperia M o il Motorola Moto 
G XT1032, sono venduti a prezzi sotto i 200 euro. Infi-
ne telefoni come il Samsung Galaxy Core Plus SM G350 
mostrano che una delle differenze principali tra tele-
foni di fascia alta e bassa è la qualità della fotocamera: 
se non si è interessati a questo aspetto si può scegliere 
un telefono come questo, che per altre caratteristiche 
è comunque valido, e che in compenso ha un prezzo 
molto interessante.

Prodotti ricondizionati: perché no?
Per chi non vuole rinunciare a uno smartphone di pun-
ta, con un po’ di impegno è possibile risparmiare. Alcu-
ni produttori vendono direttamente dal loro sito i cosid-
detti prodotti ricondizionati (o rigenerati): si tratta di 
apparecchi usati, ma riportati dal produttore stesso a 
una condizione di “come nuovi” e sui quali si applica la 
garanzia. Apple, ad esempio, vende qualcosa all’indiriz-
zo store.apple.com/it/browse/home/specialdeals, anche 
se la gamma è limitata. Un’altra possibilità per rispar-
miare è affidarsi al mercato dell’usato, magari con l’a-
iuto dei nostri test di due anni fa. ¬
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Caratteristiche:
Dimensione schermo 3,9” 
Peso 134 g 

Risoluzione fotocamera 5 mpx
Memoria interna 1,04 GB

Risultati:
Qualità dello schermo C

Batteria B

Telefono e SMS B

Qualità delle foto C

63Qualità globale (su 100)

Smartphone dal prezzo molto 
interessante e caratteristiche 
accettabili. 

HUAWEI Ascend Y300
80 - 181  euro

SAMSUNG Galaxy Core Plus SM G350
139 - 199 euro

Peso 133 g
Dimensione schermo 4,3” 

Risoluzione fotocamera 5 mpx
Memoria interna  2,15 GB

Risultati:
Qualità dello schermo B

Batteria B

Telefono e SMS B

Qualità delle foto D

61
Qualità globale (su 100)

Samsung di livello base,  
dal prezzo contenuto.  Buona 
batteria, fotocamera scarsa.

Caratteristiche:

Dimensione schermo 4,1” 
Peso 113 g 

Risoluzione fotocamera 5 mpx
Memoria interna 2,05 GB

Risultati:
Qualità dello schermo B

Batteria C

Telefono e SMS B

Qualità delle foto C

66Qualità globale (su 100)

SONY Xperia M
146 - 200 euro

Caratteristiche:Un altro dei tanti smartphone 
con prestazioni più che 
accettabili e prezzo 
interessante.

 Ottimo   Buono  C Accettabile  D Mediocre   Pessimo

COME LEGGERE LE SCHEDE 


