Test

Un anno
sotto
controllo
A confronto le app calendario,
per segnarsi date e appuntamenti.
Qualità buona anche
gratuitamente.
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N

ell’era dello smartphone,
organizzare i propri impegni di lavoro e di svago
è diventato un gioco da ragazzi.
Oppure no? Le applicazioni dedicate alla gestione del calendario
abbondano sia nell’App Store di
Apple che nel Google Play Store di
Android. Ne abbiamo selezionate
cinque per ciascun sistema, scelte
tra le più scaricate nei rispettivi
negozi e che potevano vantare i
giudizi migliori.
Per il nostro test abbiamo voluto
privilegiare le app gratuite, ma ne
abbiamo testata qualcuna a pagamento qualora quelle gratuite non
fossero di qualità buona. Le abbiamo messe alla prova con la versione più recente del sistema operativo disponibile al momento del test
su Galaxy Note 3 con Android 4.3
e su iPhone 5S con iOS 7.0.3. Tutte
le app sono poi state provate anche su un altro modello di telefono
Android oltre che su iPad e su due
notebook (Windows e Mac).

Il display
fa la differenza
La visualizzazione degli impegni
della giornata, della settimana oppure del mese risulta più o meno
comoda a seconda dello schermo,
che è quindi determinante per la
facilità d’uso delle applicazioni. Le
dimensioni e la risoluzione dello
schermo, in particolare, possono limitare l’esperienza con questo tipo
di applicazioni. Questo è il motivo
per cui le app pensate per il sistema
iOS sono abbastanza simili tra loro: perché tutte sono limitate dalle
dimensioni del display dell’iPhone.
I calendari pensati per Android, invece, possono avere una resa molto
diversa a seconda dello smartphone utilizzato.
I nostri giudizi si basano sull’uso
delle app con i telefoni che consideriamo migliori per i due sistemi operativi, ma utilizzando uno
smartphone Android di bassa
gamma i risultati potrebbero essere diversi.

VEDERE PIÙ CALENDARI
Ecco la migliore e la peggiore app per visualizzare calendari multipli. Business Calendar
Free (a sinistra) usa un codice colore che distingue chiaramente gli impegni dei diversi
calendari. Il sistema a pallini di Sunrise Calendar (a destra) non è altrettanto incisivo.

›

Per condividere i propri
eventi o calendari con
altri utenti si può usare
Google Calendar su
computer e scegliere tra
quattro diverse opzioni.
Nella sezione “Condividi
con persone specifiche”
potete elencare gli
indirizzi email (a) e, in (b),
decidere le impostazioni.
Le prime due si usano
per la condivisione di un
intero calendario; le ultime
due per permettere la
sola visualizzazione del
calendario da parte degli
altri utenti (tutti i dettagli
o solo la disponibilità).
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Test

Ricerca

Diversi tipi di visualizzazione

Installazione e primo utilizzo

Utilizzo

Aiuto

Unico utente, solo app

Unico utente, app e desktop

Più utenti, condivisione
di un singolo evento

Più utenti, condivisione
di un calendario

Importazione/esportazione

Uso di risorse

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

gratuita

1.4.0.4

2.0.1

V

V

V

V

B

B

B

A

A

B

B

C

A

75

GOOGLE INC. Google Calendar

gratuita
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4.0.3

V

V

V

V

B

B

A

B

A

B

C

C

C

68

TAPIR APPS UG aCalendar

gratuita

0.15.4

2.1

V

V

V

V

A

B

C

B

B

B

C

C

C

63

JORTE INC. Jorte Calendar

gratuita

1.6.6

2.1

V

V

V

V

B

C

B

B

B

B

C

A

B

62

OLIVER LAN Touch Calendar Free

gratuita

1.0.26

2.0

V

V

B

C

B

C

B

C

C

C

B

58

6

5.2.2

6.0

V

V

V

V

V

C

B

B

B

A

C

C

C

C

65

gratuita

5.2

6.0

V

V

V

V

B

C

B

C

B

C

C

C

C

57

6

2.5.2

5.0

V

V

V

C

C

D

C

B

C

C

C

C

54

SUNRISE ATELIER, INC. Sunrise
Calendar

gratuita

2.0

7.0

V

B

C

C

C

B

D

D

C

B

50

BLUE TAGS CalenMob

gratuita

2.5.1

5.0

C

D

D

C

B

C

C

C

C

44

Aggiungere partecipanti
(via email)

Creazione rapida evento

APPGENIX SOFTWARE FREE
Business Calendar Free

MARCA e modello

Drag and drop

Italiano

RISULTATI

Sistema operativo
(minimo supportato)

CARATTERISTICHE

Versione

PREZZI
in euro (novembre 2013)

APP CALENDARI

ANDROID

V

iOS
READDLE Calendars 5
READDLE Calendars
BLUE TAGS CalenMob Pro

V
V

Migliore del Test;
Miglior Acquisto;
Scelta Conveniente
A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo;

Sincronizzare
e condividere
Per ciascuna delle applicazioni
testate, abbiamo valutato la procedura necessaria per l’acquisto e
l’installazione, la comodità d’uso,
la gestione di calendari multipli e
la piacevolezza e la praticità della
visualizzazione. Quindi ne abbiamo verificato il comportamento
in diversi scenari.
Il primo è il più semplice ed è
quello che prevede l’uso della app
solamente sul telefono e da parte di un solo utente. In pratica, è
come avere un’agendina di carta
solo con tutte le funzioni offerte
dal digitale.
Il secondo scenario è quello che
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prevede la sincronizzazione degli eventi con qualcosa di meglio
e più completo del telefono: il
computer. Nel test abbiamo sempre utilizzato a questo scopo Google Calendar, anche per le app
dell’iPhone. Come si vede dalla
tabella qui sopra, tutti i modelli se
la cavano piuttosto bene in questi
due contesti.
Le cose si complicano, invece,
quando si vogliono condividere
con altri utenti singoli eventi oppure interi calendari. Per fare entrambe le cose occorre comunque
passare da applicazioni, più estese
e facili da gestire, pensate per il
desktop, come Google Calendar.
Sono possibili varie sfumature di

qualità buona

Tutte
le app danno
il meglio
se
sincronizzate
con il pc

condivisione, dalla semplice comunicazione della propria disponibilità (libero oppure occupato),
fino all’accesso alla pari di più
utenti a un unico calendario, che
tutti possono modificare e condividere a loro volta con altri.
Un consiglio: per questioni di privacy occorre fare molta attenzione
alle impostazioni che si scelgono
quando si vuole che più persone
accedano a un unico calendario.

Abbastanza versatili
Tutte le app del test offrono la
possibilità di sincronizzare e gestire calendari multipli (per esempio
per il lavoro, lo svago, lo sport...).
La procedura più semplice con-

LA NOSTRA SCELTA
Appgenix Software Free
Business Calendar Free

Readdle
Calendars 5

Gratuita (per Android)

6 € (per iOS)

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA

Molto comoda da usare, ben
concepita, è l’unica app che consente anche la visualizzazione
dell’intero anno, ma la qualità
dipende molto dal telefono con
cui si usa. È possibile zoomare
con due dita all’interno della visualizzazione settimanale ed è
facile passare da un calendario
all’altro. Consente l’uso di widget. È la migliore applicazione
del test, ma non può comunque
sostituire completamente un
programma da pc come Google
Calendar. La versione a pagamento è senza pubblicità.

È la migliore delle 5 app testate
per iPhone. La qualità è buona
e la app è ben progettata, ma
le dimensioni dello schermo
dell’iPhone costituiscono un limite all’usabilità. Disponibile in
italiano, è facile inserire nuovi
eventi. Non prevede l’uso di widget, perché è disegnata esclusivamente per iOS. Si può zoomare con due dita per ingrandire
la lista degli appuntamenti, ma
solamente nella visualizzazione
mensile.

QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

65 SU 100

Readdle
Calendars
Gratuita (per iOS)
siste nel creare un nuovo calendario, partendo da un software
da desktop, e poi utulizzarlo sul
telefono.
Abbiamo anche verificato la possibilità di importare ed esportare
eventi e calendari senza dover fare il passaggio dal pc, cioè senza
dover per forza sincronizzare la
app: in questo caso le possibilità
offerte dalle applicazioni sono
limitate. Infine, per ogni applicazione, abbiamo valutato il peso, la memoria libera richiesta,
la possibilità di spostarla su una
memoria esterna nel caso dei dispositivi Android: più vecchio è il
telefono, meno spazio disponibile ha e peggio è.

*

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA
È la versione gratuita della App
Calendars 5 a pagamento, e
rappresenta la nostra Scelta
Conveniente. Pur essendo ben
concepita e comoda da usare,
non consente la creazione di
eventi ricorrenti che, se già presenti, sono comunque visibili e
possono essere modificabili. È
l’unica applicazione gratuita a
consentire di spostare gli eventi
in calendario trascinandoli. Provate questa prima di decidere se
passare a quella a pagamento.

QUALITÀ GLOBALE
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57 SU 100
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