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Smartwatch
gadget
poco utili
Vanno usati sempre in coppia
con lo smartphone. Comodi
solo in poche occasioni.

S

ui giornali e in tv vengono pubblicizzati con crescente insistenza: sono gli
smartwatch, orologi venduti come “intelligenti” perché, collegati
allo smartphone, permettono di
visualizzare gli sms e le email ricevute e, solo per alcuni modelli,
di ricevere e fare telefonate.
Oltre a queste, possono svolgere
poche altre funzioni, a seconda
delle app che si possono installare.
Il punto fondamentale, che le pubblicità spesso tendono a nascondere, è che questi piccoli dispositivi da polso non possono vivere di
vita propria, ma che per fare il loro
dovere devono essere collegati a
un cellulare.
In sostanza, questi orologi fungono da schermo aggiuntivo, sempre
a portata di mano, per compiere
alcune funzioni altrimenti effettuabili tramite il telefonino. Possono essere utili quando non vogliamo tirare fuori lo smartphone
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dalla tasca o dalla borsa: per esempio, per sbirciare in modo discreto
i messaggi durante una riunione
di lavoro, selezionare una canzone o cambiare il volume, guardare
i dati di corsa mentre facciamo
jogging... In questi casi, possiamo
agire direttamente sull’orologio
senza toccare il cellulare.
Dato che non sono certo regalati
(come potete vedere dalle schede qui a fianco, i prezzi vanno da
150 a 300 euro), vale la pena di
pensarci bene prima di effettuare
l’acquisto. E, nel caso, accertatevi
che l’orologio su cui avete messo
gli occhi sia compatibile con il vostro smartphone.

OTTIMO SCHERMO
Sony Smartwatch 2
150 - 190 €
Compatibilità: Android
CARATTERISTICHE

Nel complesso è un buon dispositivo, abbastanza comodo da
indossare, dotato di un buon touchscreen, funzionalità semplici da
utilizzare e molte app. Consente
di controllare sia il Media Player
sia la fotocamera del telefono. La
batteria dura circa 2 - 3 giorni.
PUNTI FORTI

Lo schermo è leggibile in maniera
ottima in qualunque condizione di
luce. È molto semplice da utilizzare, grazie al touchscreen e all’interfaccia molto simile a quella ormai conosciuta degli smartphone.
L’uso dell’orologio è facile.

Non solo orologio
I modelli che analizziamo in queste pagine la fanno da padrone
sul mercato e rappresentano
attualmente i battistrada degli
smartwatch: in futuro la tecnologia potrebbe arricchirli di altre
funzionalità.
Quello che sicuramente è un elemento che va migliorato è la durata della batteria, che (a parte
Pebble) non oltrepassa i 2-3 giorni: è vero che con gli smartphone
siamo abituati e mettere in carica
il telefono quasi ogni notte, ma
per gli orologi l’abitudine è ben
diversa.
Tutti gli smartwatch analizzati,
oltre alle funzioni classiche di un
orologio digitale (con tanto di
sveglia), offrono la possibilità di
ricevere e leggere notifiche di ricezione di email, sms, messaggi da
social network direttamente dallo schermo. Alcuni modelli (vedi
schede qui a fianco) dispongono di
funzioni aggiuntive, come la possibilità di ricevere e fare telefonate
parlando dall’orologio, come James Bond, ascoltare musica dalle
casse integrate oppure comandare lo smartphone per ascoltare
la musica presente nel telefono,
scattare fotografie oppure farle
scattare al cellulare.
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PUNTI DEBOLI

Non ha microfoni e casse, quindi
non si può telefonare. Durante le
nostre prove, a volte si è scollegato dallo smartphone.

80 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Alcuni modelli
permettono
di fare
e ricevere
telefonate

SCHERMO IN BIANCO E NERO
Pebble
210 $ (circa 155 €)
Online solo negli Stati Uniti
Compatibilità: Android, iOS
CARATTERISTICHE

Buon prodotto, ma un po’ poco
smart: consente di ricevere notifiche e di leggere immediatamente messaggi sullo schermo. Lo
schermo è in bianco e nero e non
è touch.
PUNTI FORTI

Lo schermo è sempre acceso ed
è perfettamente leggibile anche
in piena luce. La batteria dura fino a una settimana. Permette di
modificare l’aspetto dell’orologio
in modo molto semplice (alcuni
aspetti sono già disponibili, altri si
possono scaricare).

QUALITÀ GLOBALE

PUNTI DEBOLI

Non consente di telefonare né di
inviare sms. Lo schermo non permette di mostrare immagini, ma
solo testo. Non è touch: funziona
tramite pulsanti fisici.

78 SU 100

Coppia fissa

CON LA FOTOCAMERA

Dato che non sono in grado di collegarsi autonomamente a internet, gli smartwatch, per funzionare, devono essere connessi, tramite bluetooth, a uno smartphone: l’operazione è nel complesso
piuttosto semplice. Una volta effettuato il collegamento al cellulare, bisogna installare apposite
applicazioni che, a loro volta, consentono di cercare nuove app e di
configurare sia queste ultime sia
l’orologio stesso (solamente nel
caso di i’mWatch bisogna iscriversi al sito per poter configurare
e scaricare le app).

Samsung Galaxy Gear
245 - 299 €
Compatibilità: Android 4.3
CARATTERISTICHE

Comodo da indossare, l’utilizzo è
piuttosto intuitivo. La macchina
fotografica è facile da attivare e
la qualità di foto e filmanti non è
male (non paragonabile, però, a
quella degli smartphone). È possibile telefonare tramite orologio,
però non è praticissimo e la qualità del sonoro non è il massimo. La
batteria dura 2 -3 giorni.
PUNTI FORTI

Semplice da utilizzare, è l’unico
modello che dispone di macchina
fotografica. È fornito di microfono
e casse e permette quindi di fare
telefonate.

Comodi e scomodi

PUNTI DEBOLI

Per ora è compatibile solo con Note 3 (presto lo sarà anche per altri
smartphone Samsung), che costa
circa 700 euro.

79 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

INTERFACCIA SEMPLICE
I’mWatch
245 - 270 €
Compatibilità: Android, iOS
CARATTERISTICHE

Piuttosto ingombrante e pesante, ha un’interfaccia semplice da
usare. Il touchscreen è poco sofisticato e si limita a pochi gesti.
Permette di fare telefonate, però
non è praticissimo e la qualità del
sonoro non è il massimo. La batteria si scarica dopo solo un giorno
di utilizzo.
PUNTI FORTI

Lo schermo è buono. È fornito
di microfono e casse e permette
quindi di fare telefonate.
PUNTI DEBOLI

comodo da indossare. La gestione
delle app, tramite il sito i’mCloud, è
poco agevole. La durata della batteria è molto scarsa. Per spegnerlo
bisogna tenere premuto il pulsante per una decina di secondi.

È grosso e pesante, per cui non è

QUALITÀ GLOBALE

62 SU 100

Abbiamo fatto provare questi particolari orologi a diverse persone,
uomini e donne, per poi chiedere loro un commento sui singoli
modelli.
Nel complesso, il modello più confortevole da indossare è risultato
essere Peeble, seguito a ruota da
Sony e Samsung. Questi ultimi
due sono però piaciuti di più per
la facilità di utilizzo, grazie al touchscreen, mentre Peeble è stato
meno apprezzato per via della
presenza di tasti fisici.
Quale modello avrebbero voluto
tenersi i nostri utilizzatori?
La risposta, quasi unanime da
parte del nostro gruppo di “cavie”, ha indicato Samsung, perché
dotato di macchina fotografica,
microfono e casse. In realtà, lo
smartwatch di Samsung ha un
grande limite: attualmente è infatti compatibile solamente con
lo smartphone Samsung Galaxy
Note 3 (a breve dovrebbe uscire
sul mercato una nuova versione
dello smartwatch che allungherà
la lista dei cellulari compatibili).
Fanalino di coda tra i quattro modelli che abbiamo analizzato è stato giudicato i’mWatch, dispositivo
nel complesso considerato non facilmente utilizzabile e piuttosto
scomodo.
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