P rovati per voi

BlackBerry ci riprova
Il nuovo sistema operativo presenta
alcune caratteristiche innovative. Ma le
app a disposizione sono troppo poche.

Pregi
Buono per le chiamate, inclusa
la durata della batteria. Utile
sistema di messaggistica
integrato. Comodo metodo di
assistenza alla digitazione.
Interessante modalità time
shift per scegliere la miglior
inquadratura nelle fotografie.

Difetti
Numero di app ancora troppo
esiguo. Durata della batteria
limitata durante la navigazione
internet. Qualità della
fotocamera buona, ma non
all’altezza della concorrenza.

Con BlackBerry Z10, l’azienda
canadese tenta di invertire la
tendenza negativa degli ultimi
anni, che l’ha vista perdere terreno rispetto alla concorrenza. Lo
smartphone si presenta come un
rettangolo nero, quasi interamente occupato dallo schermo.
La novità sta soprattutto nel nuovo sistema operativo BlackBerry
10, che presenta alcune caratteristiche innovative. Tra quelle che
abbiamo più apprezzato c’è il sistema di aiuto alla digitazione incluso
nella tastiera virtuale: man mano
che si digita, sopra ad alcuni tasti
appaiono suggerimenti relativi alla parola che si sta per scrivere (ad
esempio, basta scrivere “cor” e sopra la lettera “r” apparirà la scritta
“corrispondenza”), un metodo comodo per velocizzare la scrittura.
Altre funzioni sono interessanti,

BlackBerry Z10
590 - 699 €

POCHE APP

Caratteristiche
Dimensioni
• 130x60x9,5 mm
Peso
• 136 g
Tipo di sim
• micro
Collegamenti
• LTE
• wifi
• Nfc
• Slot per scheda
di memoria

ma necessitano di un po’ di rifinitura per funzionare a dovere: per
esempio lo hub, il programma che
unifica tutta la parte di messaggistica (sms, email, Facebook…).
I due punti in cui lo smartphone
brilla di meno sono la durata della
batteria e la fotocamera.

Sos applicazioni
Nel complesso, si tratta senz’altro
del miglior telefono che BlackBerry ha prodotto negli ultimi anni.
C’è però un grosso ma: il vero punto di forza degli smartphone sono
le applicazioni e un sistema operativo diverso dai due principali

significa che molti sviluppatori
non hanno ancora prodotto una
versione per questo sistema operativo. Ciò significa, in concreto,
che Instagram, Ruzzle, Pronto treno, le app di molte banche e tante
altre app ancora non sono attualmente disponibili su Blackberry e
chissà se mai lo saranno.
Considerato, quindi, che è un
telefono di notevole livello, ma
non migliore della concorrenza,
non costa meno e ha molte meno
app, manca un po’ il motivo per
cui comprare questo smartphone
invece degli altri che consigliamo
nei nostri test.
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