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iPad Air 2
qualità senza sorprese
Tablet eccellente,
anche se non porta
alcuna novità sostanziale
rispetto al modello
precedente.

Apple iPad Air 2
da 499 a 819 €
(a seconda della versione)

OTTIMO

I dispositivi mobili Apple usciti di
recente sul mercato si confermano
di elevata qualità: i nuovi modelli
sono ottimi, con miglioramenti tecnici rispetto ai precedenti,
anche se i cambiamenti, di fatto,
non sono sostanziali né così innovativi. iPad Air 2 è un tablet che
eccelle un po’ sotto tutti gli aspet-

Pregi
Sottile e leggero: è molto
“portabile”. Accesso possibile
con il riconoscimento delle
impronte digitali.

Difetti
Niente di particolare
da segnalare.
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ti, dalla potenza dell’hardware
alla qualità dello schermo, a cui è
stato aggiunto anche un sistema
che riduce i riflessi. Molto facile
da usare, è dotato di un’ottima
fotocamera. Anche la durata della
batteria, seppur inferiore a quella
del modello precedente, rimane
comunque molto buona.
Quello che impressiona maggiormente è lo spessore minimo del
tablet (poco più di 6 millimetri) e
il conseguente peso ridotto (inferiore al mezzo chilo), che fanno di
questo Air 2 uno dei modelli più
portabili in assoluto.
Da segnalare l’interessante introduzione del riconoscimento tramite le impronte digitali, fattore
che velocizza l’accesso e aumenta
la sicurezza contro eventuali intrusioni indesiderate.

Proprio perché la differenza rispetto alla versione precedente è
comunque tutt’altro che marcata,
non ci sentiamo di consigliare ai
possessori di un iPad Air di comprare questa nuova versione.
L’iPad Air 2, invece, può essere
un’ottima scelta per chi vuole rimpiazzare uno dei modelli precedenti di iPad oppure per chi vuole
acquistare il primo tablet di alta
gamma. Oltretutto, il suo prezzo
è diminuito rispetto alla versione
precedente.
Il nuovo tablet Apple, disponibile
in tre colori, ha costi differenti a
seconda dello spazio di memoria
disponibile (è venduto in tagli
da 16GB, 64GB e 128GB) e della
connettività (tramite il solo wifi
oppure anche tramite rete mobile
3G e 4G).
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