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Smartphone 
Crash test decisivi 

APPLE   
iPhone 11 Pro Max

Fnac, Fust, Galaxus, 
Interdiscount, Manor 

 
da 1299. – 

 
✔ 

* 100% = prodotto ideale   
1) Resistente all’acqua

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio. 
* Distributore con il prezzo più conveniente il 17.1.2020.

Distributore  
 
 
Prezzo (fr.) 
 
Apparecchio waterproof 1 
 
Fotografie e video 
 
Schermo 
 
Prestazioni 
 
Musica 
 
Batteria  
 
Facilità nell’uso  
 
Navigazione 
 
Polivalenza  
 
 
GIUDIZIO GLOBALE (%*)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

✔

✖

Sì
No

87

SAMSUNG   
Galaxy S10+

Fnac, Fust, Galaxus*, 
Interdiscount, Manor 

 
da 769. – 

 
✔ 

85

SAMSUNG   
Galaxy S10

Fnac, Fust*, Galaxus, 
Interdiscount, Manor 

 
da 627. – 

 
✔ 

HUAWEI   
P 30

Fnac, Fust, Galaxus 
Interdiscount, Manor* 

 
da 500. – 

 
✖ 

84 82

La
 s

ce
lta

 dell’ACSI   

  il miglior rapporto q
ua

li
tà

-p
re

zzo 

E se la resistenza di un apparecchio diventasse il primo criterio di scelta? Una selezione di telefonini che abbinano 
solidità, impermeabilità e prestazioni convincenti.

L’aneddoto è di alcuni fa mesi. 
Mentre filma la sua cavalcata, il 
telefono le sfugge di mano e at-
terra 140 metri più in basso. La 

proprietaria lo ritroverà perfettamente fun-
zionante che sta ancora filmando. Come 
ricordo, soltanto un semplice graffio. Una 
fortuna degna di un miracolo, si è letto 
qua e là. Ed è soprattutto un miracolo che 
l'apparecchio non abbia ferito nessuno du-
rante la caduta. La resistenza alle cadute è 
un criterio importante quando si acquista 

un telefonino, perché è un oggetto costo-
so con un impatto ambientale negativo. 

Per determinare quali sono gli smar-
tphone più resistenti in commercio, una 
cinquantina di modelli sono stati sottopo-
sti a un trattamento d'urto. Senza arrivare 
a farli fare il grande balzo del kamikaze, i 
periti del laboratorio hanno comunque ri-
servato loro un’esperienza ricca di sensa-
zioni: quella del tumbler! Questo conge-
gno che ruota su un asse provoca cadute 
di 80 cm. Dopo 50 impatti, cinque modelli 

sono stati messi fuori uso: Apple iPhone X, 
XS, 11 Pro e Samsung Galaxy A50 e A70. 
Dopo 100 cadute, la lista delle vittime si 
allunga ancora. Sono definitivamente 
morti iPhone XS Max, Motorola Moto G7 
Plus, Samsung Galaxy A80 e A40, Nokia 
PureView 9 e Xiaomi Mi Pro 9T.  

Altro criterio cruciale in termini di resi-
stenza: i telefonini sopportano la pioggia? 
Ebbene sì, perché quasi tutti gli apparecchi 
sono sopravvissuti a cinque minuti di ri-
sciacqui. Per quanto riguarda i modelli 
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

79

ONEPLUS   
7T

Fnac,  
Galaxus* 

 
da 649. – 

 
✖ 

81 80

ONEPLUS   
7 Pro

Fnac,  
Galaxus* 

 
da 739. – 

 
✖ 

APPLE   
iPhone XR

Fnac, Fust, Galaxus*, 
Interdiscount, Manor 

 
da 649. – 

 
✔ 

77

HUAWEI   
Mate 20X 5G

Galaxus 
 

da 1079. – 
 

✖ 

XIAOMI   
Mi 9

Galaxus *, 
Interdiscount 

 
370. – 

 
✖ 

74

Fnac*, Fust, Galaxus, 
Interdiscount 

 
da 159. – 

 
✖ 

XIAOMI   
Redmi Note 7

72

TEST

Consigli  
Sicurezza: le buone reazioni

Cinque regole d'oro per evitare molte battute d'arresto. 
Perdita - Bloccare il telefono con un codice o un gesto 
segreto. 
Virus - Scaricare le app solo tramite app store ufficiali 
(Apple e Google). Evitare di passare da siti web o dalla 
posta elettronica per acquisire programmi. 
Dati personali - Le reti Wi-Fi condivise in luoghi pubblici 
o caffè sono pratiche per navigare in rete, ma vanno evi-
tate per scambiare informazioni private, professionali o 
riservate, che sono vulnerabili su queste reti permeabili. 
Promemoria - È ovvio, ma comunque molto frequente: 
mai salvare password e codici delle carte di credito nel 
telefono. 
Acquisti - Per evitare fatture esorbitanti, rifiutare di pa-
gare con un clic su Internet o tramite l'app store. Il consi-
glio vale soprattutto se ci sono bambini che hanno ac-
cesso all'apparecchio. La disattenzione può generare ac-
quisti involontari e incontrollati. 

waterproof, tutti hanno funzionato di nuovo dopo un'immersione di 
30 minuti sotto un metro d'acqua, anche se alcuni hanno avuto biso-
gno di un po' di tempo per asciugare, prima di riavviarsi. 

 
Chi ama protegge 

Siccome non hanno ottenuto un buon apprezzamento in quanto a 
sostenibilità, alcuni smartphone sono stati esclusi dalla tabella compa-
rativa qui sotto (i risultati dettagliati di tutti gli apparecchi si trovano su 
www.frc.ch).  

Anche i modelli più solidi e performanti sono vulnerabili, e poiché 
pochi includono una custodia protettiva fra gli accessori, è ragionevole 
investire in una protezione efficace. Soprattutto per i telefonini destinati 
ai più giovani. Vista la loro vita frenetica, si consiglia l’aggiunta di un ve-
tro supplementare, un investimento ammortizzato in breve tempo. Per 
quanto riguarda cavi e auricolari, di solito i primi a mollare, devono es-
sere maneggiati con cura. Per prolungarne la vita, rimuoverli sempre te-
nendoli alla base e non tirare il cavetto. Inoltre: sarebbe utile avere 
un’assicurazione supplementare? La risposta alla pagina seguente. 

Scegliere un apparecchio robusto e trattarlo bene serve a farlo du-
rare a lungo. Per la Svizzera, non ci sono dati disponibili sulla vita me-
dia di uno smartphone. Ma in Francia, una persona su due lo tiene per 
meno di tre anni. 

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) FOTO PRODOTTI ICRT 


