
SMARTPHONE
Per chi continua a usare 
gli smartphone soprattutto 
per telefonare, predilige 
la portabilità e ama 
utilizzare il telefono 
comandandolo 
con una mano sola.
Da tenere in tasca.

PHABLET
Per chi vuole  
un apparecchio 
tuttofare, anche 
in grado 
di telefonare,  
ma usa in 
prevalenza 
applicazioni 
basate sul 
collegamento a 
internet. In tasca 
o in borsa. 

TABLET
Per chi vuole un computer portatile 

e usa un altro apparecchio 
 per telefonare. Schermo grande, 

tastiera comoda, ma portabilità 
sacrificata. Da tenere in borsa, sullo 

zaino o in casa sul tavolo.

Si cambia verso: i phablet sono smartphone di dimensioni maggiori. 
Ecco i risultati dei test su sei modelli interessanti, 
ma trovi oltre 200 telefoni di molti tipi sul nostro sito. 

Ora sei grande
Test
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Qui c’è spazio per sei modelli, ma sul sito ne trovi 200: 
se non ti sei ancora registrato sul sito di 
Altroconsumo, fallo subito. Troverai centinaia di 
modelli di smartphone presenti sul mercato, più 
dettagli sui risultati ottenuti nelle prove dai singoli 
apparecchi, i prezzi praticati dai principali negozi in 
diverse città e online, che aggiorniamo 
quotidianamente. 
Oggi il lancio sul mercato di nuovi prodotti si 
sussegue: il nostro sito è lo strumento ideale per 
avere le informazioni più aggiornate, complete e 
personalizzate a seconda dei tuoi bisogni.

Smartphone a bizzeffe

www.altroconsumo.it/cellulari

MA SI PIEGA VERAMENTE?
Abbiamo sottoposto alcuni phablet e alcuni 
smartphone a una serie di prove di 
piegamento, sia tenendoli in tasca e 
misurando le deformazioni con degli 
estensimetri, sia inserendoli in un apposito 
macchinario. 
Il risultato: molto rumore per nulla. Basta un 
po’ di buon senso: fatta attenzione a non 
sedersi di botto su una superficie rigida con il 
telefono nella tasca posteriore, non ci sono 
pericoli di sorta.
Il video è sul nostro canale: www.youtube.
com/user/altroconsumo.

IL NOSTRO  TEST

Ha sollevato un discreto polverone in rete un 
video che mostrava come iPhone 6 Plus fosse 
facile da piegare. Come sempre, abbiamo 
voluto toccare con mano. 

 a tendenza più recente del mercato dei 
cellulari di alta gamma è quella di pro-
durre telefoni con schermi sempre più 
grandi, al punto che alcuni di questi ven-
gono ormai denominati phablet, dall’in-

crocio dei termini phone e tablet.
È una tendenza che può sorprendere, se si pensa che 
la tecnologia in generale e l’elettronica di consumo 
in particolare hanno una storica tendenza ad andare 
verso la miniaturizzazione, ma in realtà ha solide basi 
pratiche. Gli smartphone di oggi infatti sono usati 
sempre più spesso per una serie di compiti che non 
hanno più a che fare con le telefonate: fare e guarda-
re fotografie, navigare su internet, chattare con gli 
amici; tutte queste attività migliorano con uno scher-
mo più grande. Inoltre apparecchi più grandi consen-
tono di inserire batterie più grandi, a tutto vantaggio 
dell’autonomia del telefono.
Tra l’altro, va detto che comunque anche i phablet 
beneficiano della capacità degli ingegneri odierni di 
miniaturizzare tutto, dato che larghezza e lunghezza 
crescono, ma lo spessore diminuisce, il che aiuta a 
rendere questi apparecchi meno ingombranti di quan-
to possano sembrare a prima vista: per esempio è 
comunque possibile infilarli in tasca (prestando qual-
cheminima attenzione). Certo, non sono apparecchi 
che vanno bene a tutti: in particolare se siete abitua-
ti a utilizzare uno smartphone con una mano sola, 
questi risultano piuttosto scomodi, dato che è prati-
camente impossibile, tenendoli impugnati, riuscire a 
raggiungere con il pollice l’angolo opposto dello scher-
mo. Data la popolarità di questi telefoni, alla pagina 
successiva vi presentiamo alcuni dei modelli princi-
pali, ma come sempre la scelta spetta a voi in base 
alle vostre esigenze d’uso.

Quale dimensione scegliere?
Oggi in pratica si va quasi senza soluzione di continu-
ità da piccoli smartphone con schermo da 4 pollici o 
meno, fino al tablet con schermo vicino ai 10 pollici. 
Qual è il più adatto a noi?
Fino a non molto tempo fa avevamo il pc per i com-
piti informatici e il telefonino per chiamare e manda-
re sms. Poi è arrivato lo smartphone, con capacità 
paragonabili a quelle di un pc, ma schermi molto pic-
coli, che in qualche modo ne limitavano l’uso. Poi si 
è sentita l’esigenza di un gradino intermedio, ed è 
arrivato il tablet e poi ancora il tablet mini, con scher-
mi da 7 pollici. Infine i telefonini hanno iniziato a 
diventare più grandi fino ad arrivare a meritare un 
nome tutto per loro: phablet. 
Un apparecchio più piccolo è più comodo da portare 
con sé; per contro un apparecchio con uno schermo 
più grande permette di visualizzare meglio, ad esem-
pio, un sito internet quando ci si collega.
In realtà i produttori, quando aumentano le dimen-
sioni dello schermo, hanno due opzioni a loro dispo-
sizione: possono scegliere di usare lo spazio aggiun-
tivo per mostrare più informazioni rispetto agli 
apparecchi più piccoli, oppure possono mettere la 
stessa quantità di informazioni, ma in un formato più 
grande e più agevole da consultare, soprattutto per 
chi ha qualche difficoltà con la vista: l’unica è verifi-
care e scegliere la versione che fa per sé.
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Migliore del Test: ottiene i migliori risultati nelle nostre prove

Test
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IL MIGLIORE DEL TEST

Qualità globale (su 100) 81

SAMSUNG GALAXYNOTE 4
650 - 870 euro

Sistema operativo: Android
Dimensione schermo 5,7”
Peso 177 g
Risoluzione fotocamera 16 mpx

Qualità dello schermo A 
Telefono e sms B
Qualità delle foto B
Batteria se collegati a internet  B

 Il phablet più recente di casa 
Samsung è il migliore attualmente 
sul mercato. Telefono nel 
complesso ottimo, con uno 
schermo eccellente, una buona 
qualità delle telefonate e alloggio 
per scheda di memoria aggiuntiva. 
Eccelle nella multimedialità (audio, 
foto, video).

 Le prestazioni della fotocamera 
non sono al top in condizioni di 
scarsa luce e soggetto in 
movimento. Non ha difetti 
particolari, ma è caro: volendo stare 
su questa marca, si può provare a 
prendere il modello prima, Note 3, 
altrettanto valido e meno caro.

QUALITÀ E PREZZO

Qualità globale (su 100) 76

LG G3
350 - 600 euro

Sistema operativo: Android
Dimensione schermo 5,5”
Peso 156 g
Risoluzione fotocamera 14 mpx

Qualità dello schermo A 
Telefono e sms B
Qualità delle foto B
Batteria se collegati a internet C

 Il phablet con il miglior rapporto 
qualità prezzo, nella sua 
configurazione più “economica” lo si 
riesce a trovare a prezzi intorno ai 
350 euro. È il più piccolo e leggero 
tra i phablet. Ottimo schermo, 
comoda navigazione in internet, 
buona fotocamera con eccellente 
velocità di scatto. Ottimo anche 
l’audio e bene anche la parte 
tradizionale di telefonia e sms.

 La durata della batteria se 
collegato a internet non è al livello 
dei migliori concorrenti. Solo media 
la qualità delle foto in condizioni di 
luce scarsa e movimento lento.

IL CARISSIMO APPLE

Qualità globale (su 100) 80

APPLE IPHONE 6 PLUS
865 - 1.059 euro

Sistema operativo: iOS
Dimensione schermo 5,5”
Peso 174 g
Risoluzione fotocamera 8 mpx

Qualità dello schermo  A 
Telefono e sms B
Qualità delle foto B
Batteria se collegati a internet  C

 Il primo phablet di casa Apple è 
un apparecchio eccellente sotto 
molteplici punti di vista. Come 
sempre, la fotocamera è uno dei 
punti di forza principali, anche in 
condizioni di luce scarsa e dimostra 
che non è il numero di pixel a fare la 
differenza. Anche lo schermo, pur 
con una risoluzione inferiore 
rispetto al Galaxy, è molto buono. 
Piuttosto leggero.

 La durata della batteria, pur 
buona, non è al pari dei migliori 
concorrenti. Il prezzo è veramente 
altissimo, nella configurazione con 
128 GB costa oltre mille euro. 

Miglior Acquisto: buona qualità e il miglior rapporto con il prezzo
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 Ottimo;  Buono;  Accettabile;  Mediocre;  Pessimo;

CON WINDOWS PHONE

Qualità globale (su 100) 75

NOKIA LUMIA 1520
425 - 700 euro

Sistema operativo: Windows Phone
Dimensione schermo 6”
Peso 210 g
Risoluzione fotocamera 19 mpx

Qualità dello schermo A 
Telefono e sms B
Qualità delle foto  C
Batteria se collegati a internet B

 Il phablet per chi vuole il 
sistema operativo Windows Phone. 
Lo schermo è il più grande tra i 
modelli del test, e la fotocamera ha 
risoluzione molto elevata, buona 
soprattutto per i filmati. 
Apparecchio molto solido, buona 
la durata della batteria.

 Pur con tutti quei megapixel, la 
fotocamera resta un po’ indietro 
rispetto alla concorrenza per 
quanto riguarda foto in condizioni di 
luce scarsa e velocità di scatto. Il 
sistema operativo Windows Phone 
continua a soffrire di un parco di app 
inferiore rispetto a iOS e Android.

ARRIVA DALLA CINA

Qualità globale (su 100) 70

ONEPLUS ONE
359 euro

Sistema operativo: Android
Dimensione schermo 5,5”
Peso  165 g
Risoluzione fotocamera 13 mpx

Qualità dello schermo B 
Telefono e sms B
Qualità delle foto B
Batteria se collegati a internet C

 Un telefono che ultimamente è 
riuscito a far parlare molto di sé. 
Arriva dalla Cina, ha un prezzo 
contenuto ma caratteristiche molto 
elevate, almeno sulla carta. Dalle 
nostre prove esce bene per quanto 
riguarda la navigazione in internet, 
la durata della batteria durante le 
telefonate e la qualità dei filmati

Il resto delle prove si attesta su 
risultati medi: niente di negativo, ma 
nemmeno particolarmente 
esaltante. In particolare la 
fotocamera non è all’altezza dei 
migliori concorrenti. L’attuale 
sistema di vendita a inviti rende 
difficile procurarsene uno.

ECONOMICO

Qualità globale (su 100) 74

HTC ONE MAX
375 - 700 euro

Sistema operativo: Android
Dimensione schermo  5,9”
Peso 200 g
Risoluzione fotocamera 4,1 mpx

Qualità dello schermo B 
Telefono e sms B
Qualità delle foto C
Batteria se collegati a internet  C

 Phablet con schermo molto 
grande, buono per scrivere e 
navigare in internet. Buona la 
riproduzione della musica e la 
durata della batteria durante le 
telefonate. Prezzo relativamente 
contenuto nella versione con meno 
memoria.

 Il contrasto dello schermo 
potrebbe essere migliore. Qualche 
problema di sensibilità dell’antenna 
durante le telefonate. La 
fotocamera da 4 Mpx non è 
all’altezza della concorrenza. Sui 16 
GB dichiarati, solo 10,7 GB di 
memoria interna sono accessibili 
all’utente.


