Guida

Tablet e cellulari
accessoriati
Una panoramica
sugli accessori per i vostri
dispositivi. Ce ne sono
per tutti i gusti e le esigenze.
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S

e avete la passione della tecnologia, è possibile che per
Natale vi sia stato regalato
(oppure vi siate regalati da soli)
un nuovo smartphone o un nuovo
tablet. Per iniziare l’anno nuovo
al meglio potreste ora regalare al
vostro nuovo “amico” digitale un
accessorio.
Questi computer tascabili hanno
mille funzionalità, la maggior parte delle quali è attivabile semplice-

mente toccando uno schermo. Ciò
nonostante, è possibile estenderne ulteriormente l’utilizzo - oppure renderlo più semplice o sicuro,
in determinate situazioni - grazie
ad accessori esterni.
Ce ne sono veramente di tutti i tipi
e per tutti i gusti: la grandissima
versatilità di smartphone e tablet,
unita al loro enorme successo, ha
stimolato la fantasia dei creatori
di accessori. In particolare sono

NEL MONDO DEGLI OPTIONAL

Custodie protettive

Caricatori per auto

Da 7 a 80 €PRECISIONE: A

Da 6 a 60 €

PER PARARE LE CADUTE

PER CHI GUIDA

La maggior parte dei telefoni e dei tablet resiste bene alle prove di
caduta a cui li sottoponiamo, ma si tratta comunque di apparecchi
costosi, che si maneggiano spesso: quindi, consigliamo di acquistare una custodia. Ne esistono di impermeabili (vedi HiTest 38),
dotate di batteria aggiuntiva o, unicamente per i tablet, di tastiera.

Va infilato nella presa dell’accendisigari e permette di ricaricare il
telefono oppure il tablet; è un accessorio indispensabile se passate molto tempo in auto o in caso di lunghi viaggi. Attenzione:
se volete usare il telefono come navigatore gps, vi servirà anche
un reggi-telefono da montare sul parabrezza.

Guanti per touchscreen
Da 5 a 70 €PRECISIONE: A
PER QUANDO FA FREDDO

I touchscreen hanno un difetto che emerge nei mesi invernali:
indossando i guanti non rispondono ai comandi tattili. Ma non
temete: esistono guanti (detti “guanti touch” o “guanti capacitivi”)
che incorporano materiale apposito che permette di controllare i
nostri smartphone o tablet senza doversi congelare le dita.

iPhone e iPad gli apparecchi per
i quali più si sbizzarriscono i produttori: per farvi un’idea di quello che si può trovare sul mercato
per i dispositivi portatili Apple,
date un’occhiata alla pagina www.
apple.com/it/iphone/accessories e
troverete misuratori di pressione
da collegare allo smartphone, apparecchi per misurare la temperatura di cottura della bistecca e
altro ancora.

Al di là di iPhone e iPad, gli accessori principali sono disponibili un
po’ per tutte le marche più note.
In queste pagine vi presentiamo
alcuni degli optional che riteniamo più utili: in molti casi si tratta
di una spesa contenuta, di qualche
decina di euro, che vi permetterà di utilizzare al meglio il vostro
smartphone o tablet preferito.
Oltre a quelli che presentiamo qui,
ricordiamo che ci sono altri acces-

Sulle piste
da sci
i guanti
touch
possono
rivelarsi
utilissimi

sori di cui già ci siamo occupati in
passato, come le custodie con tastiera per tablet (vedi HT 30, marzo 2012) o la lampadina Philips
Hue (vedi HT 35, gennaio 2013)
e di altri ancora ci occuperemo
nei prossimi numeri: ad esempio,
nel numero di marzo troverete
un test sui carica batterie portatili per smartphone e in quello di
maggio un articolo sugli accessori
per la fotografia.
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Pennini

Fasce da braccio

Da 3 a 20 €PRECISIONE: A

Da 6 a 50 €PRECISIONE: A

PER DISEGNARE SUL TABLET

Per gli amanti del jogging sono disponibili numerose app (endomondo, smartrunner, nike+, runtastic e molte altre) che tengono
traccia del percorso effettuato e dei principali parametri (velocità,
chilometri percorsi...). Non resta che dotarsi di un’apposita fascia
che permetta di portarli con sé il più comodamente possibile.

A volte
le casse sono
essenziali per
dare volume
al suono

Mini altoparlanti portatili

Joystick
Da 9 a 95 €PRECISIONE: A
PER VIDEOGIOCATORI INCALLITI

Nel campo dei videogiochi, ormai i tablet rivaleggiano con i prodotti dedicati come Nintendo DS e PSP. Un punto debole dei tablet, in alcune tipologie di videogioco, sono i comandi a schermo.
Si può ovviare a questo problema con appositi joystick, alcuni dei
quali applicabili sullo schermo tramite una ventosa.
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PER CHI CORRE

In generale, per controllare i tablet le dita vanno benissimo, ma
per alcune applicazioni particolari, specialmente quelle per disegnare (come Paper, Sketchbook Express, Procreate e molte altre)
un pennino permette maggior precisione. Il pennino deve essere
di tipo “capacitivo”: una penna qualunque non va bene.
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Da 6 a 50 €PRECISIONE: A
PER ASCOLTARE MUSICA IN COMPAGNIA

Le casse di smartphone e tablet sono migliorate, ma la qualità
del suono resta così così. Per ascoltare musica in compagnia li si
può agganciare a un altoparlante portatile. In alternativa, potete
anche provare a mettere il cellulare in una tazza oppure dentro un
recipiente: sperimentate più soluzioni per amplificarne il suono.

Per alcuni
videogiochi
diventa
fondamentale
applicare
un joystick
al tablet

