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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 

nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

      AVVISO PER GLI UTENTI

Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.

https://www.altroconsumo.it
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Non è un caso che le pubblicità dei nuovi telefoni puntino spesso sul-
la qualità fotografica dell’apparecchio. O che stuoli di attori e attrici 
vengano ingaggiati per promuovere la qualità dei selfie dell’ultimo 
telefonino lanciato sul mercato. La qualità delle fotocamere degli 
smartphone, infatti, cresce di anno in anno. Inoltre continua a essere 
uno dei principali fattori su cui puntano i vari produttori, anche all’in-
terno di uno stesso marchio, per differenziare i modelli di fascia alta 
da quelli più economici. 
Ma non è solo marketing: l’idea di fotografare con lo smartphone è 
allettante anche per moltissimi utenti, tant’è che da varie inchieste 
che abbiamo svolto in passato la fotocamera risulta la funzione ac-
cessoria più utilizzata in uno smartphone, dopo quelle per la comuni-
cazione. I vantaggi sono evidenti: il telefono lo abbiamo sempre con 
noi, fare foto e video digitali non costa nulla, e possiamo all’istante 
rivedere i nostri scatti, modificarli, condividerli con gli amici. 
Per questo motivo un crescente numero di persone ormai da tem-
po utilizza il telefono come sua principale, se non addirittura unica, 
macchina fotografica. Per gli appassionati e per chi vuol fare le foto 
più belle possibili, anche nelle condizioni più complicate, è un fattore 
importante di cui tenere conto nell’acquisto del prossimo telefoni-
no: nel primo capitolo vi suggeriamo come scegliere lo smartphone 
con la fotocamera più adatta alle vostre esigenze e al vostro budget.  
Ma se già possedete uno smartphone almeno di fascia media ac-
quistato negli ultimi tre-quattro anni, la guida è già utilizzabile così 
senza dover acquistare altro. 
Nelle pagine di questa guida troverete innumerevoli consigli per 
trarre il meglio dalla fotocamera del vostro telefono, sia per un uso 
privato sia per condividerle con i propri cari o con l’enorme platea di 
Instagram. Ma il consiglio principe ve lo possiamo dare subito: speri-
mentate e date libero sfogo alla vostra creatività.

introduzione
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Capitolo 1 FotograFare con lo smartphone. Quale scegliere?

Se possedete uno smartphone acquistato negli ultimi tre-quattro 
anni, con ogni probabilità fa già delle belle foto. Ma se siete appas-
sionati di fotografia, potreste decidere di optare per un telefono che 
offra la miglior qualità fotografica possibile. In questo caso, abbiamo 
una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che la qualità delle 
migliori fotocamere presenti sugli smartphone ha ormai raggiunto 
livelli stupefacenti. La notizia cattiva è che questa qualità si paga: la 
qualità della fotocamera è oggi uno dei principali fattori differen-
zianti nei vari segmenti di mercato e le migliori fotocamere si trovano 
sui telefoni di punta dei vari produttori. Vale a dire: la qualità si paga.

parametri di scelta

Come si fa a individuare lo smartphone con la fotocamera migliore? 
Quali sono i fattori che determinano la qualità di uno smartphone? 
Non vi sorprenderà sapere che i parametri tecnici pubblicizzati non 
bastano a garantire foto di qualità. 

I pixel non fanno la qualità
Sono ancora molti a pensare che sia il numero di pixel a fare la diffe-
renza, complice la spinta del marketing nell’evidenziare la risoluzione 
del sensore. In realtà, oltre a un certo limite, un numero elevatissi-
mo di pixel può essere utile solo in due situazioni: quando si vuole 
stampare in formati molto grandi e quando si vuole usare lo zoom 
digitale. Più pixel ci sono, poi, più risulteranno piccoli e meno sensibili 
alla luce, e l’immagine sarà più scura. Per questo, i produttori sono 
alla perenne ricerca di un compromesso tra quantità e qualità, ma in 
generale è un aspetto a cui vi suggeriamo di non badare. In altre pa-
role: non è affatto detto che un telefono da 40 Megapixel produca 
fotografie migliori di uno da 16.

L’apertura è importante
Un aspetto invece che può essere indicativo della qualità fotogra-
fica del telefono è, per esempio, la grandezza dell’apertura (quella 
che viene indicata con la sigla f/...). Stiamo parlando dell’apertura del 
diaframma, che controlla la quantità di luce che raggiunge il sensore 
durante il tempo di esposizione, ovvero nel tempo in cui l’otturatore 
resta aperto. Maggiore sarà l’apertura, più luce entrerà nella foto-
camera, minore sarà il tempo necessario all’esposizione e quindi il 
rischio di fare foto mosse. Più grande è l’apertura più basso sarà il 
numero che segue la “f”: attualmente i migliori telefoni si attestano 
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su f/1.7 o f/1.8 per la fotocamera principale (e in genere f/2.2 o f/2.4 
per quella frontale, quella che si usa per i selfie), ma già hanno fatto 
la loro comparsa alcune fotocamere con f/1.6 e anche f/1.5.

Zoom ottico
Una delle principali conseguenze dello spazio ristretto che le foto-
camere degli smartphone hanno a loro disposizione è che lo zoom 
è molto meno potente che nelle fotocamere tradizionali. Nelle loro 
pubblicità i produttori spesso indicano valori come “zoom 10x” ma 
non bisogna lasciarsi ingannare: in questo caso si riferiscono a uno 
zoom digitale, che non produce un reale ingrandimento dell’immagi-
ne (in pratica è la stessa cosa che ingrandire la foto in seguito con il 
computer). Il valore che vi interessa è invece quello dello zoom ottico, 
che se va bene è 2x e in molti telefoni è del tutto assente.

Impermeabilità
Innanzitutto bisogna distinguere tra resistenza all’acqua e imper-
meabilità vera e propria.
Quando parlando di telefoni resistenti all’acqua i produttori inten-
dono telefoni che non si danneggiano se vengono utilizzati per 
qualche minuto sotto la pioggia o se accidentalmente ricevono 
uno schizzo d’acqua o altri liquidi. Per impermeabilità invece si 
intende la resistenza all’immersione: in genere si parla di tele-
foni che continuano a funzionare dopo essere stati immersi per 
mezz’ora in un metro d’acqua (in ogni caso è bene controllare le 
specifiche dei singoli produttori - vedi esempio nel riquadro qui 
sotto e la tabella a pagina 12), quindi telefoni che possono essere 
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Capitolo 2 Fare Foto e video con iPhone

Ogni smartphone ha una sua app predefinita per fare foto. In realtà 
esistono numerosissime app di fotografia alternative a quella predefi-
nita, alcune delle quali presentano alcune funzionalità aggiuntive inte-
ressanti, ma in linea di massima le funzioni di quella predefinita sono 
più che sufficienti per la maggior parte degli utilizzi.
Non tutte le funzionalità sono disponibili su tutti i modelli di iPhone: 
anzi, di solito, l’introduzione di un nuovo modello di iPhone si ac-
compagna alla presenza di una nuova funzionalità disponibile solo 
su di esso. La maggior parte delle funzionalità qui descritte si trova 
comunque su tutti gli iPhone venduti negli ultimi anni e aggiornati 
alla versione più recente del sistema operativo. 

aprire rapidamente la Fotocamera

Uno dei vantaggi delle fotocamere negli smartphone è 
quello di avere la macchina fotografica sempre a porta-
ta di mano, per immortalare anche i momenti più ina-
spettati. Mettere l’app Fotocamera nella parte in basso 
della home page fa sì che in ogni schermata vi troviate 
l’avrete sempre sottomano e basterà un tocco per aprirla. 
Se il telefono è bloccato, dalla schermata di blocco avete 
quattro modi diversi per lanciare l’app. Quello normale è 
sbloccare il telefono (scorrendo lo schermo verso l’alto) e 
poi lanciare l’app toccando l’icona. Ma altri tre metodi vi 
consentono di guadagnare quel secondo o due che pos-
sono fare la differenza tra scattare una bellissima foto e 
perdere l’attimo giusto. Scegliete quello che preferite tra:

• scorrete la schermata di blocco verso sinistra;
• tenete  premuto per due secondi il pulsante Home 1

e poi rilasciatelo;
• lanciate Siri (l’assistente vocale) e pronunciate una frase 

come: “fai una foto” 2 , “fai una foto panoramica”,
“fai un video”: l’app si aprirà già sul comando corretto.

scattare una Foto

Una volta aperta la fotocamera potete subito scattare una foto, pre-
mendo il pulsante di scatto 1  (oppure schiacciando uno dei due tasti 
del volume sul lato del telefono). Per mettere a fuoco un punto spe-
cifico dell’immagine, toccatelo sullo schermo: risulterà evidenziato dal 
quadrato 2 . Inoltre, toccando lo schermo, la luminosità dell’immagine 

1

2
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si adatterà automaticamente a quella del punto toccato: potete toccare 
svariati punti per vedere come cambia l’impostazione della fotografia. 
Potete intervenire sulla luminosità anche scorrendo con il dito su e giù 
lungo lo schermo. Toccando 3  potete alternare tra le due modalità di 
zoom ottico: 1x e 2x. Se volete ulteriormente zoomare potete ingrandire 
l’immagine toccandola con due dita unite e poi separandole, ma in tal 
modo la qualità dell’immagine diminuisce. Notate anche che sull’imma-
gine compare una sottile griglia 4 , che serve solo per aiutarvi a com-
porre la foto, ma non apparirà sull’immagine finale. Da questa stessa 
schermata avete accesso a una vasta gamma di strumenti, per realizzare 
di volta in volta la foto o il video più adatto all’occasione. Il pulsante 5  
consente di alternare tra la fotocamera posteriore e quella frontale, usa-
ta principalmente per gli autoritratti, i cosiddetti selfie (vedi pagina 90). 
Con 6  si accede alla galleria delle foto già scattate. Le scritte 7  con-
sentono di scegliere tra le varie modalità di ripresa (ce ne sono altre 
oltre a quelle visibili, le si può far apparire scorrendo con il dito lungo le 
scritte). Attualmente sono disponibili tre modalità per i video: 

• Time Lapse (per creare video “accelerati”);
• Slo-Mo (per creare video al rallentatore);
• Video (per dei filmati “normali”).

E quattro modalità fotografiche:

• Foto (quella mostrata qui sopra, per foto con proporzione ¾);
• Ritratto;
• 1:1 (per foto quadrate);
• Panoramica.

Nella sezione di sinistra (o sopra, se tenete la fotocamera in verticale) 
compaiono altri comandi 8 .

1

2

3

4

5

6

8
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I vantaggi di fotografare con lo smartphone sono evidenti: 
il telefono lo abbiamo sempre con noi, fare foto e video 
digitali non costa nulla, e possiamo all’istante rivedere i 
nostri scatti, modificarli, condividerli con gli amici. 
Nelle pagine di questa guida vi suggeriamo come sce-
gliere lo smartphone con la fotocamera più adatta alle 
vostre esigenze e al vostro budget.  Inoltre troverete con-
sigli pratici per trarre il meglio dalla fotocamera del vostro 
telefono, sia per un uso privato sia per condividere foto e 
video con i propri cari o con l’enorme platea di Instagram.

AL SUO INTERNO

D  Consigli pratici sia per gli utenti 
 di iOS che per quelli di Android

D  Trucchi per realizzare uno scatto 
perfetto

D Spunti per sfruttare al meglio tutte  
     le potenzialità di Instagram

FOTO E VIDEO
CON LO SMARTPHONE

Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

www.altroconsumo.it/inpratica

http://www.altroconsumo.it/inpratica



