
Guida

22  Altroconsumo 287 • Dicembre 2014 www.altroconsumo.it

A casa o in viaggio, in poltrona o alla scrivania, per gioco o per lavoro: scegliere 
l’apparecchio digitale più adatto dipende da chi sei e soprattutto da che cosa vuoi. 

regali digitali saranno anche quest’an-
no con ogni probabilità tra gli oggetti 
più acquistati per Natale. Sotto l’albero 
finiscono sempre più spesso gli insepa-
rabili utensili di tutti i giorni: smartpho-

ne e tablet in prima linea, ma anche gli innovativi 
phablet (binomio tra telefonino e tavoletta), oltre a 
ultrabook e Pc all-in-one. 
Per essere sicuro di fare un regalo davvero gradito, o 
anche per avere la certezza di comprare qualcosa di 
utile per te, bisogna prima di tutto chiedersi a cosa 
serve il prodotto tecnologico in questione: per lavo-
rare? Per guardare film? In viaggio? La domanda non 
è banale perché, anche se il mercato tecnologico oggi 
è in grado di fornire apparecchi che possono fare pra-
ticamente di tutto, è anche vero che per ogni esigen-
za esiste il prodotto più indicato. 
Per orientarsi al meglio, è indispensabile pensare an-
che a chi lo utilizzerà: ragazzi, professionisti, adulti e 
anziani (ormai anche loro esigentissimi) hanno biso-
gni diversi. Nelle schede a fianco abbiamo ipotizzato 
quattro diversi scenari di utilizzo tipo: passare il tem-
po su un social media (come Facebook o Twitter); de-
dicarsi ai compiti o a impegni di lavoro; muoversi in 
viaggio (e quindi usare il dispositivo in treno o in ae-

I

Il più adatto a te

reo); infine rilassarsi guardando un film sullo scher-
mo. Una volta chiarite le idee su cosa serve, il passo 
successivo è scegliere per quella categoria di apparec-
chio il modello migliore. Sul nostro sito trovi una clas-
sifica degli apparecchi digitali testati, con il punteggio 
ottenuto nei diversi test di laboratorio. Per ogni mo-
dello è disponibile la descrizione delle prove fatte, 
sempre aggiornate all’evoluzione della tecnologia, 
una guida alla scelta con approfondimenti anche sui 
costi di gestione, e un giudizio di affidabilità marca 
per marca. Così hai tutto quello che ti serve. ¬

Nella sezione online “Confronta e scegli” trovi  i 
risultati del test sulle principali categorie di prodotti 
digitali: tablet, phablet, smartphone, stampanti, 
ereader, hard disk esterni, antivirus. Clicca sul 
modello che ti interessa e scoprine i punti deboli e i 
punti di forza. Grazie al nostro servizio puoi sapere 
qual è il negozio, anche online, in cui costa meno.

www.altroconsumo.it/hi-tech

La fascia 
di prezzo varia 
molto in base 
alle esigenze



www.altroconsumo.it Dicembre 2014 • 287 Altroconsumo  23

PRODOTTI DIVERSI A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE

Per svolgere uno stesso compito esistono diversi prodotti sul mercato, ma a seconda delle circostanze e dell’età le esigenze 
possono cambiare anche radicalmente. Scegliere un prodotto calibrato sui bisogni permette anche di non spendere più del dovuto.

SOCIAL MEDIA
I social network sono ormai la forma di intrattenimento più 
diffusa: si legge, si scrivono mail e post, si  postano foto e 
video,  si condividono filmati, si passa da un blog all’altro. 

Ragazzi Serve un dispositivo piccolo, tascabile e leggero. La 
memoria deve essere ampia, meglio se espandibile. Per i più 
giovani è consigliabile uno smartphone, per gli adolescenti 
anche un phablet. Da considerare che i più giovani aspirano a 
uno schermo di qualità e a una buona fotocamera, per 
scattare foto e filmati. 

Adulti e anziani Per queste generazioni non è così 
fondamentale che il dispositivo sia tascabile o molto leggero, 
così come non è fondamentale la durata della batteria: 
l’utilizzo è soprattutto domestico. Per interagire tramite 
social network può andare bene un tablet.

LAVORO O STUDIO
Fare i compiti o lavorare da casa alla scrivania, navigando, 
compilando documenti e leggendo/inviando mail.

Ragazzi Possono esserci esigenze diverse a seconda dell’età. 
Un ragazzino può preferire un ultrabook, per un teenager è 
più adatto un portatile che permetta di fare i compiti fuori 
casa, quindi anche un tablet.

Adulti e professionisti Conviene prevedere un modello 
portatile da utilizzare occasionalmente fuori casa, di peso e 
dimensioni non per forza ridotte. Visto che si lavora 
principalmente alla scrivania, servono una buona tastiera, 
uno schermo ampio e un mouse. La memoria deve 
permettere di installare vari software e di salvare file di 
grandi dimensioni. Consigliamo un ultrabook o uno all-in-one.

Anziani Lo stesso strumento è consigliabile 
per questi utenti, a cui  non serve 
particolarmente la portabilità.

GUARDARE I FILM
Attività svolta a casa, ma spesso anche in treno o in aereo. Il 
dispositivo deve essere leggero, trasportabile in borsa e 
soprattutto con un ottimo schermo e un buon audio. Utile una 
batteria di lunga durata.

Ragazzi Per questi utenti si può optare verso prodotti 
economici, come un tablet di fascia bassa.
Tra i sistemi operativi è consigliabile Android (in particolare 
una versione superiore o uguale alla 4.4.2 che consente di 
impostare la modalità utente bambino), in quanto gli iPad 
sono piuttosto costosi e inutilmente potenti, così come i 
modelli con Windows.

Adulti Anche per gli adulti il tablet è l’apparecchio consigliabile, 
meglio se di buona qualità. 

IN VIAGGIO
Per ascoltare  musica, vedere filmati, navigare e partecipare 
ai social network, così come leggere o scrivere  email, 
scattare foto e girare video è necessario un dispositivo 
portatile con uno schermo ampio. Quando si è in viaggio è 
necessario un dispositivo con una batteria durevole.

Adolescenti e adulti Il dispositivo più indicato è il tablet, in 
particolare quello mini. Per la semplice lettura fuori casa la 
scelta può ricadere su un lettore di ebook.

Professionisti In trasferta serve un dispositivo versatile, da 
usare nelle riunioni o per il lavoro di ufficio, ma anche per 
svagarsi nei momenti morti. Un ultrabook è leggero, portatile, 
con una buona batteria e una memoria ampia.


