P rovati per voi

iPhone e iPad cambiano volto
Il nuovo sistema operativo iOS 7
introduce numerosi cambiamenti,
ma le nostre prove
danno risultati alterni.

Pregi
Semplice da installare.
Migliorate le funzionalità
di alcune app chiave, come
fotocamera, Safari, Siri. Utili
il nuovo centro di controllo e
la schermata principale del
centro notifiche. Migliorato il
multitasking.

Difetti
Eccesso di animazioni e inutili
effetti grafici. Diminuita
l’intuitività di alcuni comandi.
Possibilità di personalizzazione
del sistema inferiore rispetto a
quella di Android.

La politica di aggiornamento del
sistema operativo è da sempre
uno dei punti di forza di Apple: rispetto alla concorrenza, iOS viene
aggiornato con più regolarità ed
è subito disponibile per l’installazione anche sui dispositivi più
datati.

Una nuova faccia
a cui abituarsi
Rispetto alla precedente versione,
il cambio di aspetto è radicale, il
che porta sempre con sé una dose
di problematiche e lamentele, anche se è prevedibile che gli utenti
faranno presto l’abitudine al nuovo look (e si spera che Apple sistemi i punti più controversi, come
l’eccesso di animazioni).
Più importanti sono i cambiamenti nelle funzionalità. Senz’altro
positivo è il nuovo centro di con-
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MIGLIORABILE

Caratteristiche
Disponibile per
• Tutti gli iPhone
a partire dal 4, gli
iPad a partire dal 2
(incluso il mini) e gli
iPod touch di quinta
generazione.

trollo: strisciando il dito dal basso verso l’alto in una qualunque
schermata si accede a un menu da
cui spegnere o accendere al volo
funzioni che impattano sul consumo della batteria, oppure lanciare
alcune app utili, come la torcia o
la calcolatrice.
Anche altre app come la fotocamera, Safari o Siri sono migliorate.
La fluidità del sistema è buona,
anche sui dispositivi più datati.
D’altro canto le migliorie introdotte non sembrano abbastanza:
in particolare si lascia all’utente
esperto troppo poco spazio per
personalizzare le impostazioni.

Conviene aspettare
L’aggiornamento del sistema operativo su iOS è quasi inevitabile,
magari perché la nuova app preferita funzionerà solo per iOS 7. Ma,
in generale, il nostro consiglio è
quello di aspettare qualche mese:
nel primo periodo ci sono sempre
piccole magagne, che vengono poi
risolte nei mesi successivi e molte
app presentano problemi di compatibilità. Soprattutto se ci sono
alcune app che ritenete indispensabili, prima di passare a iOS 7
accertatevi (leggendo le recensioni su App Store) che non ci siano
problemi di sorta.
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