P rovati per voi

Office sbarca sull’iPad
Buone prestazioni per il programma di Microsoft pensato per schermo touch, con
Word, Excel e Powerpoint. Funzionalità comunque ridotte rispetto a quello per pc.

Windows Office per iPad
da 7 a 10 € al mese (abbonamento a Office 365)

BUONO

Pregi
È la prima vera versione di Office
pensata per dispositivi touch.
L’installazione è semplice.
Nell’utilizzo quotidiano le
applicazioni (Word, Excel,
Powerpoint) sono veloci e fluide.

Difetti
Office per iPad ha molte meno
funzionalità e una potenza
inferiore rispetto alla versione
tradizionale del programma per
pc.
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Meglio tardi che mai: Microsoft
ha finalmente reso disponibile
un’app per iPad con la versione
touch di Office. Ricordiamo che
Office 2013 funziona già su tablet Windows, ma essendo praticamente uguale alla versione per
pc, non è comodo da usare con lo
schermo touch. Questa versione
per iPad rappresenta quindi il
primo vero passo di Windows nel
mondo touch. Chiariamolo subito: il programma non è completo
come Office 2013 per pc, ma è
molto più potente delle altre app
di Office in circolazione e della
versione molto limitata di Office
per iPhone. Dato che la potenza di
un iPad non ha nulla da invidare a
quella di un pc di 5 anni fa, il fatto
che questa versione di Office sia
inferiore a quella per pc risponde
a una precisa politica di Windows.
Per installarlo basta scaricare le
tre app (Word, Excel, Powerpoint)
dall’App Store/iTunes. Office per
iPad è disponibile gratuitamente
per la sola modalità di lettura. Per
creare e modificare documenti bisogna invece fare l’abbonamento
a Office 365: il costo va da 7 a 10

euro al mese, con differenti possibilità di installazione su altri
dispositivi.

Funzionalità ristrette
Nel complesso, le applicazioni
funzionano velocemente e senza
intoppi. Ma non sono ricche di
funzionalità paragonabili alle versioni desktop di Windows: in alcuni casi sono limitate, in altri sono
proprio mancanti. Ad esempio, in
Excel è possibile aprire un file con
formattazione condizionale, ma
non c’è modo di modificarla. In
ogni caso, le funzioni “classiche”
sono disponibili: ordinamento,
creazione di grafici, utilizzo di
formule. Non si possono, invece,
utilizzare macro.
Date le funzionalità ristrette,
quindi, chi intende avvalersi di
Office per iPad deve avere ben
chiare le proprie necessità e il tipo di documenti su cui intende
lavorare. Nel caso si voglia scrivere la propria tesi universitaria,
per esempio, sarà certamente più
comodo utilizzare una tastiera
esterna piuttosto che quella touch
dell’iPad.
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