P rovati per voi

Samsung S4 vince la sfida,
A confronto
due tra i migliori
smartphone Android
presenti sul mercato.

Pregi
Alta velocità di collegamento
a internet (Hsupa). Buona la
durata della batteria. Buona
la qualità di fotocamera e
videocamera. Buona la qualità
audio delle cuffie in dotazione.
Buona la soluzione per la
navigazione gps senza bisogno
di connettersi a internet.
Buona la struttura del menu e
l’intuitività di utilizzo, buona la
tastiera.

Samsung S4
569 - 699 €

IL MIGLIORE

Difetti
Non è eccelsa la qualità
dell’audio nei filmati. Molte delle
funzionalità aggiuntive sono più
curiose che davvero utili.

Quando gli esperti parlano del
mercato degli smartphone, i due
attori dominanti sono indicati come Apple, con il suo iPhone, e Android, il sistema operativo prodotto da Google e adottato da numerosi produttori diversi. Tra questi
produttori, ce n’è uno che svetta
sopra tutti gli altri: Samsung. Negli ultimi anni il colosso coreano
ha saputo conquistare una grandissima fetta del mercato degli
smartphone, producendo apparecchi di svariate fasce di prezzo
e qualità: sia smartphone buoni e
relativamente economici sia ottimi telefoni di alta gamma: prova
ne è la nostra classifica (sul nostro sito trovate quella completa
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e sempre aggiornata), nella quale
al momento le prime tre posizioni
sono occupate da altrettanti modelli di Samsung. A fare da terzo
incomodo ci stanno provando in
molti, tra cui Htc.
Qui confrontiamo i nuovi prodotti
di punta di Samsung e Htc.

Parte Samsung S4
Successore del già ottimo SIII,
ne mantiene l’aspetto e ne rappresenta l’evoluzione. Tra le migliorie “classiche” che ci si poteva
aspettare: lo schermo, che ha una
risoluzione più alta, una batteria
più capace e che quindi dura più
a lungo (di conseguenza, quando
viene utilizzato molto intensa-

Caratteristiche
Sistema operativo
• Android 4.2.2
Schermo
• 5” HD con
risoluzione 446 dpi
Peso
• 126 g
Dotazioni
• Memoria interna
utilizzabile 9,05 GB
• Risoluzione
fotocamera 13 Mpix
• Videocamera con
risoluzione HD

mente tende un po’ a scaldarsi),
una fotocamera con risoluzione
ancora più alta (siamo adesso a
13 Megapixel). La qualità come
macchina fotografica, comunque,
non è aumentata molto rispetto
al SIII, in particolare la comodità
d’uso non ci ha convinto del tutto: ci sono molti più controlli con
i “gesti”, che sono interessanti, ma
che non sempre funzionano come
devono.
Come ormai d’abitudine, Samsung
ha personalizzato molto il telefono, inserendo numerose funzioni
extra. Alcune producono stupore al loro primo utilizzo, ma poi
risultano di dubbia efficacia, come per esempio Smart Screen, la

ma Htc One tiene il passo
HTC One
629 - 699 €

TRA I MIGLIORI
Pregi
Alta velocità di collegamento
a internet (Hsupa). Buona la
soluzione per la navigazione gps
senza bisogno di connettersi a
internet. Buona la struttura del
menu e l’intuitività di utilizzo,
buona la tastiera. Schermo di
ottima qualità e touch screen
ben funzionante. Buona la
qualità audio sia delle cuffie
sia delle casse. Buona la
videocamera.

Caratteristiche
Sistema operativo
• Android 4.1
Schermo
• 4,6” HD con
risoluzione HD 470
dpi
Peso
• 145 g
Dotazioni
• Memoria disponibile
25,4 GB
• Risoluzione
fotocamera 4 Mpix
• Videocamera con
risoluzione HD

funzione che permette di scorrere
in verticale lungo un documento
usando solo gli occhi o che mette
in pausa un video quando si distoglie lo sguardo. Più concretamente utili sono la funzione che consente di suddividere lo schermo
in due, per visualizzare due app,
o Air View, quella che navigando
nelle pagine web aiuta a cliccare
con più precisione e, accoppiata
alla modalità “alta sensibilità del
touch screen”, consente di usare il
telefono anche con i guanti.

Risponde Htc One
Per qualche periodo l’azienda di
Taiwan è sembrata avviata a primeggiare nel mondo Android,

Difetti
La sensibilità alla rete e la
durata della batteria potrebbero
essere migliori. Il retro del
telefono si graffia facilmente.

per poi essere ampiamente superata da Samsung. Con questo
nuovo smartphone ritorna però
a occupare un posto tra i migliori
smartphone sul mercato. È un telefono molto piacevole da maneggiare, con uno schermo all’altezza
dei migliori rivali. Rispetto al S4
presenta un diverso approccio per
quanto riguarda la fotocamera:
una risoluzione molto più bassa
(4 Megapixel) accoppiata però a
un sensore più grande. Questo si
traduce in foto di più alta qualità
in condizioni di luce scarsa, mentre in condizioni di luce normale
la differenza gioca a suo sfavore.
Rispetto al Samsung S4 la batteria dura meno (all’incirca quanto

quella di un iPhone) e, come nel
Samsung, tende a scaldarsi un
po’ in condizioni di uso intense,
fenomeno che probabilmente
noteremo più spesso in futuro,
dovuto alle prestazioni sempre
più spinte. Tra i principali punti
a favore rispetto alla concorrenza
segnaliamo la qualità degli altoparlanti esterni che, tenuto conto
delle dimensioni, riescono a creare un suono relativamente caldo e
corposo. D’altro canto la sensibilità del segnale risulta inferiore al
Samsung S4, più simile a quella di
un iPhone. Nel complesso si tratta
di un telefono di qualità molto elevata, che si piazza alle primissime
posizioni nella nostra classifica.
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