Test

Dual sim:
due telefoni in uno
Possono essere utili a chi vuole, in un unico cellulare, avere due
differenti numeri.

G

ià ormai da qualche anno
lo smartphone è diventato
molto di più di un semplice telefono: proprio per tutte le
funzioni che sa svolgere, è infatti più corretto definirlo un mini
computer portatile che sa anche
telefonare.
Eppure ci sono persone che girano
con due telefoni in tasca perché,
pur con tutte le sue capacità, c’è
una cosa che lo smartphone medio non sa fare: gestire due numeri di telefono diversi.
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Quando serve
la doppia sim
Alcuni scenari tipici in cui a una
persona possono servire due numeri sono: la necessità di separare
la linea privata da quella lavorativa (magari perché il datore di
lavoro restringe l’uso che si può
fare con il proprio abbonamento);
recarsi all’estero per un periodo
abbastanza lungo da rendere conveniente comprare una sim del
Paese in cui ci si trova, ma continuare a essere raggiungibili anche

Si può spegnere una sola delle due
sim?

Si possono impostare le due sim
separatamente per il roaming dati?

Configurazione opzioni dual sim

Dual sim: telefonare

Dual sim: mandare sms

Configurazione opzioni internet

Qualità apparecchio

Telefonate

Durata batteria durante le telefonate

Fotocamera

Internet

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI

Sistema operativo

PREZZI CARATTERISTICHE

in euro (settembre 2013)

CELLULARI DUAL SIM

SAMSUNG Galaxy Grand Duos GT-I9082

350

Android 4.1.2

sì

sì

B

B

B

C

B

B

A

B

A

75

NGM MOBILE Forward Prime

399

Android 4.2.1

sì

sì

B

A

A

B

B

A

A

C

B

71

ACER Liquid E2 Duo

269

Android 4.2.1

sì

sì

B

A

A

B

B

B

A

B

B

70

ACER Liquid E1 Duo

229

Android 4.1.1

sì

sì

B

A

A

B

B

B

A

C

B

68

NGM MOBILE Forward Infinity

269

Android 4.1.2

sì

sì

B

A

B

B

B

A

A

D

B

66

ALCATEL One Touch Idol 6030D

200

Android 4.1.1

sì

sì

B

B

B

B

B

A

A

D

B

64

ALCATEL One Touch Star 6010D

220

Android 4.1.1

sì

sì

C

B

B

B

B

B

B

C

B

61

SAMSUNG Galaxy Ace Duos S6802

200

Android 2.3.6

sì

sì

B

C

C

C

B

B

B

C

B

58

NOKIA Asha 206 Dual Sim

70

Series 40 Asha

no

no

C

B

C

n.d.

C

B

A

n.d.

n.d.

55

NGM MOBILE Vanity Smart

249

Android 2.3.6

sì

sì

C

C

C

B

D

B

B

D

C

43

60

Series 40

no

no

C

B

C

n.d.

D

B

A

n.d.

n.d.

43

110

Series 40 Asha

no

no

C

B

C

n.d.

C

B

A

D

n.d.

43

SAMSUNG Champ Neo Duos GT-C3262

60

proprietario

sì

no

C

D

C

n.d.

D

B

A

n.d.

n.d.

42

NOKIA Asha 210 Dual Sim

80

Series 40 Asha

no

no

C

C

C

n.d.

D

B

A

D

n.d.

37

NOKIA 112
NOKIA Asha 308 Dual SIM

Migliore del Test;
Miglior Acquisto;
Scelta Conveniente
A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo; n.d. non disponibile

sul proprio solito numero; combinare due tariffe di due operatori
diversi per sfruttare i punti forti
di entrambe e magari risparmiare
qualcosa sulla bolletta.
Se le vostre esigenze telefoniche
sono queste (o altre ancora che
verranno in mente a voi), allora
potreste essere interessati ai telefoni cosidetti dual sim, così chiamati perché al loro interno possono ospitare due sim, le schede
che identificano un determinato
numero di telefono.
Fino a non molto tempo fa soltanto i produttori minori si dedicavano a questo mercato, mentre oggi
vi sono entrati anche grossi nomi
della telefonia: Nokia e Samsung,

soltanto per fare due nomi.
Per il nostro test comparativo abbiamo usato lo stesso laboratorio
e le stesse identiche prove a cui
sottoponiamo gli smartphone
normali e in più siamo andati a
investigare a fondo, con alcune
prove mirate, la parte relativa alla
gestione delle due sim.
I migliori tra gli apparecchi che
abbiamo analizzato sono di buona qualità: non all’altezza dei migliori smartphone sul mercato (i
telefoni di fascia alta come iPhone
5 o Galaxy S4 continuano a essere
superiori), ma comunque più che
accettabili. Il giudizio complessivo
è composto unendo le due parti
del test e dunque i telefoni che vi

qualità buona

non comprare

›

MARCA e modello

Le due sim possono essere di due differenti operatori. In questo
modo è possibile scegliere due contratti diversi e sfruttare i punti
di forza di ciascuno: ad esempio, usare un abbonamento solo dati,
continuando però ad avere un telefono raggiungibile.
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Test
consigliamo sono validi sia come
smartphone in generale sia come
telefoni dual sim nello specifico.

›

Telefoni italiani

Il menu degli NGM Forward è un adattamento del menu base di
Android 4.1. Tramite le impostazioni si possono assegnare nomi e
codici colorati alle due sim, in modo che sia semplice capire quale
delle due utilizzare.

Tra le sorprese positive del test,
gli NGM. Togliendo la batteria
e guardando all’interno, si nota
una scritta ormai insolita per un
apparecchio elettronico: designed
in Italy, ovvero progettato in Italia. Lo NGM Forward Prime, in
particolare, è risultato il migliore
nella gestione delle due sim (il menu è curato e ben pensato) e, nel
complesso, si difende bene anche
come smartphone. È solo il suo
prezzo che ci impedisce di consigliarlo rispetto ad altri apparecchi
testati. Un appunto che ci sentiamo di fare ai nostri connazionali:
l’offerta è troppo vasta e di qualità
non omogenea. Sul sito di NGM
appaiono numerosissimi modelli
e, come visto anche in questo test

con il Vanity Smart, la qualità varia parecchio da uno all’altro. Forse sarebbe meglio concentrare gli
sforzi su meno modelli: pochi, ma
buoni.

Attenzione
alla configurazione
Produrre un telefono dual sim
porta con sé una serie di interessanti problematiche, che si riflettono nelle differenti soluzioni
adottate dagli apparecchi provati.
Su nessun telefono è possibile
impostare le due sim in modo che
usino contemporaneamente l’antenna umts: quindi entrambe le
sim possono essere usate per telefonare e mandare sms, ma solo
una delle due sim per volta (si può
scegliere quale) avrà accesso alla
rete dati. Il problema principale è
quello di rendere chiaro all’utente
cosa sta succedendo: su quale sim
è arrivata la chiamata e quale sim

LA NOSTRA SCELTA
Samsung Galaxy Grand
Duos GT-I9082
350 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

›

Se ci limitiamo solo alle prove
“classiche”, questo è il miglior
smartphone del test. Nella
gestione della doppia sim è
sorpassato da Acer e NGM,
ma comunque se la cava
bene (solo un po’ confuse
le impostazioni dati). Nel
complesso, se siete interessati
a uno smartphone dual sim
valido, che poi sia il migliore
possibile come fotocamera,
navigatore, browser... questo è
l’apparecchio più indicato.
Prima di iniziare a utilizzare un telefono dual sim conviene
passare un po’ di tempo a impostare correttamente le opzioni, per
esempio scegliere quale delle due sim si desidera utilizzare per il
collegamento dati.
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QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100

LA NOSTRA SCELTA
Acer Liquid E1 Duo
229 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Gli Acer, insieme agli NGM
forward, sono quelli che
gestiscono meglio le due sim,
rendendo sempre chiaro capire
quale sim è in uso e semplice
scegliere quella da utilizzare
a seconda delle proprie
esigenze. Lo E1, rispetto
all’E2, ottiene un punteggio
leggermente inferiore nelle
prove normali, in particolare
nella fotocamera, ma costa
meno e si merita il titolo di
Miglior Acquisto.

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100

si sta utilizzando per effettuarne una. I telefoni più chiari da
questo punto di vista sono quelli
Acer e NGM. Bene anche Samsung
Grand Duos: con NGM Forward,
sono i migliori nella parte di configurazione, dato che permettono
facilmente di dare nomi chiari alle
due sim e di assegnare suonerie
personalizzate.
Altre funzioni utili che non tutti
i modelli offrono: la possibilità di
spegnere una sola delle due sim e
la possibilità di disabilitare la trasmissione dati per una sim sola.
Questo è un punto a cui prestare
molta attenzione, specialmente
se avete attivato la tariffa dati su
una sola delle due sim; un errore
che porti a usare la sim sbagliata
potrebbe costare parecchi soldi in
bolletta. In generale, possiamo
dire che rispetto agli smartphone
classici questi sono apparecchi che
necessitano un po’ più di attenzione e studio durante la fase di
configurazione iniziale.

Prodotti, prezzi,
consigli. Tutto
sull’alta tecnologia
su
www.altroconsumo.it/

cellulari

Tariffa sdoppiata

LA NOSTRA SCELTA
Nokia Asha 206 Dual Sim
70 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Non tutti i telefoni del test
sono smartphone. Alcuni sono
classici apparecchi solo per
telefonare e mandare sms,
con in più l’aggiunta della
doppia sim. Il loro limitarsi alle
funzioni essenziali si riflette
anche nella gestione delle due
sim: per esempio, in genere
non consentono di spegnere
una delle due sim. Il loro
motivo di attrazione principale
è il costo molto contenuto.

QUALITÀ GLOBALE

55 SU 100

Usare un telefono dual sim non è
il solo modo per avere con sé due
numeri di telefono diversi. Alcuni operatori telefonici offrono
la possibilità di avere 2 numeri
nella stessa sim. Tuttavia, ai due
numeri si applica lo stesso piano
tariffario e, più in generale, condizioni identiche. Questi servizi,
pertanto, non solo non consentono di avere due tariffe di due operatori diversi, ma anche, per uno
stesso operatore, non permettono
di disporre di due tariffe diverse.
L’utilità è semplicemente di avere
due numeri distinti: mancano tutte le opportunità di risparmio che
i telefonini dual sim offrono. Se
avete bisogno solo di rado di una
seconda sim, infine, ricordate che
c’è una soluzione più casereccia,
anche se meno comoda: ripescare
il vecchio telefonino che molti di
noi tengono abbandonato in un
cassetto.
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