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GIUDIZIO GLOBALE (%)** 79 7575

APPLE

iPad Mini

Capacità (GB) dichiarata / utilizzabile

3G

Schermo (pollici) / Risoluzione (dpi)

Dimensioni (mm)

Peso (g)

Tastiera fornita /Connessione possibile

Micro SD

519.–

16  /  9,6

✔

7,9 / 160

200-134-7,2

307

✖ / ✔

✖

Prezzo indicativo

Caratteristiche

Qualità generale / dello schermo (30%)

Internet e email (15%)

Ergonomia (20%)

Batterie (10%)

Sicurezza e back-up (5%)

Multimedia 
(20%)

** 100% = prodotto ideale Prezzi indicativi basati sui dati forniti su internet e in negozio.

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì
No

Trasferimento di dati

Applicazioni

Video / Foto

SAMSUNG

Galaxy Note 8

519.–

16  /  10,48

✔

8 / 188

210-135-8,8

340

✖ / ✔

✔

SAMSUNG

Galaxy Tab 2 7.0

398.–

16  /  13

✔

7 / 168

192-122-11

346

✖ / ✔

✔

ASUS

Google Nexus 7

329.–

32  /  29,24

✖

7 / 214

121-196-8

334

✖ / ✔

✖

Tablet 8 pollici

/

/

70

/

/

/

/

/

/

Molte persone sono tentate
di acquistare un tablet,
soprattutto gli studenti.
Leggero e ben equipaggiato
in software, potrebbe
essere il compagno ideale.
Ma attenzione,  la memoria
disponibile non corrisponde
a quella dichiarata.

L
a tavoletta sta in una mano e si in-
fila facilmente in una borsa. Gra-
zie al suo schermo e alla sua ta-
stiera, si possono prendere appun-

ti  e documentarli con l’apparecchio foto-
grafico incorporato.

La sua storia è più lunga di quello che
si pensa. Il primo modello tattile è del
1987 e, allora, pesava la bellezza di 4 chili.
Nel 2001, Microsoft lancia un tablet PC,
che però avrà poco successo. 

È solo nel 2010, con l’uscita dell’iPad
di Apple, che i tablet si diffondono. Da al-
lora, molti fabbricanti si sono messi al-

l'opera. Oggi, nonostante l'offerta diffe-
renziata, le caratteristiche rimangono assai
simili: schermo di una diagonale di circa
10 pollici (24,5 cm) o di 8 pollici (20,3
cm), una capacità di memoria che varia da
8 a 128 GB.

Ma i test dimostrano che la memoria
annunciata non corrisponde a quella di-
sponibile. In effetti, parte di questa è sfrut-
tata dalle applicazioni installate d'ufficio e
per far funzionare il sistema operativo.

Secondo i fabbricanti, la memoria li-
bera varia considerevolmente e può ridursi
della metà. Chiaramente quest'informa-

Tablet:sono compatti, leggeri, facili  



La borsa della spesa

6.2013 13

TEST

8081 77 77 75 21

Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

APPLE
iPad Retina
Display

759.–

64  /  57,2

✖

9,7 / 260

240-185-8.4

654

✖ / ✔

✖

/

/

ACER

Iconia W510

599.–

64  /  32,84

✖

10 / 156

259-168-9.56

568

✔ / ✔

✔

MICROSOFT

Surface RT

619.–

64  /  44,4

✖

10,6 / 147

275-172-9

688

✔ / ✔

✔

APPLE

iPad 2

429.–

16  /  10,95

✖

9,7 / 130

241-185.7-8.8

605

✖ / ✔

✖

74 74

Tablet 9 pollici e oltre 

/

/

/

/

/

/

SAMSUNG
Galaxy Tab 2

10.1

389.–

16  /  10,66

✔

10,1 / 149

256-175-10

582

✖ / ✔

✔

SAMSUNG
Galaxy Note

10.1

499.–

16  /  11,66

✖

10,1 / 150

263-180-7

596

✖ / ✖

✔

SONY

Xperia Tablet Z

699.–

16  /  9,97

✔

10,75 / 224

264-172-7.2

482

✖ / ✔

✔

ARCHOS

A9

179.95

32  /  15,4

✖

9 / 133

255-140-18

780

✖ / ✔

✖

/

/

/

/

/

/

/

/

zione, quando è presente, è stampata su-
gli imballaggi a caratteri minuscoli!

L’aggiunta di una tastiera Bluetooth,
senza fili, permette di usare la tavoletta un
po’ come un portatile. 

Ne esistono di due tipi. Quelle conce-
pite per un modello specifico di tablet,
adeguate alle sue dimensioni, e quelle da
ufficio senza fili. Le prime sono poco in-
gombrati, ma a dipendenza della disposi-
zione dei tasti, ci un vuole un po’ di tempo
prima di abituarsi a usarle. Le seconde, più
voluminose, permettono di digitare come
su un computer da ufficio. In entrambi i
casi, sono più comode della tastiera tattile
del tablet.

Tablet o computer?
Per ciò che riguarda il trasferimento di

dati, i tablet di Apple ottengono un catti-

vo punteggio perché è necessario usare
un programma specifico, iTunes. Gli altri
fabbricanti invece offrono la possibilità di
trasferire file da qualsiasi computer, senza
dover utilizzare applicazioni specifiche.

Vista la memoria limitata e la scarsa
potenza dei tablet - che hanno prezzi ge-
neralmente comparabili - è comunque in-
dispensabile possedere anche un compu-
ter. Tuttavia sono compatti, leggeri, facili
da usare e se sono equipaggiati di tastiera
esterna si rivelano un buon mezzo per
prendere appunti, consultare la posta elet-
tronica o internet. 

@FRC MIEUX CHOISIR - FOTO ICRT 
(TRADUZIONE TF) 

    da usare

I risultati dettagliati  sono pubblicati su
www.frc.ch/tests. Richiedeteli all’ACSI.
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Qualità generale
Le connessioni e la connettività disponibile dei tablet sono state
inventariate (USB, HDMI, Bluetooth, GPS, radio, funzione telefo-
no, lettore di carta memoria, possibilità di aggiungere una tastie-
ra, ecc.). La qualità di produzione dell’apparecchio, la resistenza
ai graffi e la memoria realmente disponibile sono state misurate
in laboratorio.

Facilità d’uso
La disposizione e l’accessibilità dei tasti (accensione dell’apparec-
chio, regolazione dell’audio, buona posizione dei tasti fisici e tat-
tili) è stata giudicata dagli esperti del laboratorio. Poi hanno valu-
tato l’uso generale della tavoletta (presa con una e due mani, uso
su di un tavolo, rotazione dello schermo) e l’ergonomia della ta-
stiera tattile. È stato considerato anche quanto tempo impiega il
tablet ad accendersi.

Schermo
È stata rilevata la tecnologia dello schermo tattile. Una giuria ha
valutato la qualità degli schermi a diverse gradazioni di luminosi-
tà, con e senza illuminazione diretta e ha giudicato l’angolazione
e i riflessi dello schermo. Poi è stato valutato lo schermo tattile
(precisione, reattività, sensazione al tocco e uso di uno stick, se è
fornito).

Internet
In primo luogo, il laboratorio ha inventariato le connessioni wi-fi

e 3G disponibili. In seguito ha misurato le performance di queste
connessioni. Sono stati valutati il navigatore internet, la qualità
dello zoom, la gestione dei preferiti, i segnalibri e la cronologia.
L’integrazione diretta dei social network (Facebook, Twitter, Goo-
gle+, ecc.) è un vantaggio.

E-mail
Gli esperti hanno giudicato la facilità di configurazione e di utiliz-
zazione di una casella di posta elettronica. È stata valutata la ge-
stione degli allegati ed è stata verificata la sincronizzazione dei
contatti.

Multimedia
Il test multimedia comprende: il trasferimento di file da e al tablet
(facilità, rapidità) e la facilità dell’uso delle applicazioni (apertura,
chiusura, gestione delle multifunzioni). Le video-chiamate sono
state valutate (facilità e qualità di una chiamata con Skype). 
Sono poi state esaminate le fotocamere frontali e posteriori e la
qualità di foto e video, così come il lettore MP3 e la qualità di let-
tura dei video sullo schermo.

Batteria
Molte misurazioni sono state effettuate dopo aver regolato la lu-
minosità dello schermo a un livello definito. È stata misurata l’au-
tonomia dopo 30 minuti di carica e poi l’autonomia globale del-
l’apparecchio durante la lettura di un video e navigando in inter-
net (con wi-fi e 3G).

Come si è svolto il test

Laptop
Informatica su misura
Se le tavolette non convincono, ci sono molte altre possibili-
tà. Esistono tanti tipi di portatili, da quello di base al perfet-
to computer da ufficio. E la loro intelligenza è inversamente
proporzionale alle dimensioni.
I netbook (schermo da 10 a 12 pollici) sono lo strumento
ideale per prendere appunti, gestire la posta elettronica e
guardare un film. Sempre in formato mini, ci sono i compu-
ter detti "ibridi", che si chiamano così perché il loro schermo
tattile è removibile e si può usare come una tavoletta. Gli ul-
trabook (13 pollici e più), molto leggeri, e i notebook (15-16
pollici) vanno bene per qualsiasi utilizzatore che non abbia
esigenze particolari.

La rivista francese per i consumatori Que Choisir ha premia-
to quattro modelli:

Ibrido
Asus Taichi21-CW003H 1449.– fr.

Ultrabook
Apple MacBook Air MD232F/A 1499.– fr.
Asus Zenbook Prime UX31A-C4027H 1720.– fr.

Notebook
Dell Inspiron 15 R 999.– fr.

PRIMA DI UNACQUISTO CHIEDI 
IL TEST ALL’ACSI


