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IL TEST

TABLET SMARTPAD
BASSO COSTO
E DUE ANNI
DI GARANZIA

ERNESTO ASSANTE

appetibile. Tutte le operazioni sono veloci e flui-
de, le app si caricano con facilità dal market Sli-
deMe e la gestione della macchina non ha grandi
problemi. Lo SmartPad ha anche una connessio-
ne Usb e soprattutto una Hdmi per collegare una
tv e riprodurre filmati anche in full Hd (1080p).
Arriva con alcuni software preinstallati, tra i qua-
li un ebook reader, che rende la macchina inte-
ressante  anche vista in questa prospettiva. Non è
un tablet super potente, insomma, ma è piccolo

e leggero (510 grammi), con tutte le funzioni ne-
cessarie di scrittura, fotografia, lettura e giochi,
rese con buona qualità. Il rapporto con il prezzo,
che è di 199 euro, lo rende uno dei migliori nella
sua fascia, che è quella di molti altri tablet “cine-
si” a basso costo. Lo SmartPad ha anche un ulte-
riore vantaggio rispetto a molti concorrenti della
stessa stregua, quello di offrire agli acquirenti una
garanzia di due anni. Può risultare molto utile.
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COOL HUNTING
(per iPad, gratuita)
Arte, design, web,
tecnologia, moda,
cucina e tanto altro.
Tutte cose fuori
dall’ordinario scelte
dal team del sito Cool
Hunting, da poco
sbarcato su iPad,
un punto di riferimento
in fatto di stile 

RIPTIDE GP
(per iPhone, iPad,
Android, 3,99 euro)
Si corre su circuiti pieni
di curve e tornanti fra
città futuribili. Un po’
come accadeva in
WipEout, solo che qui
si cavalcano moto
d’acqua. La grafica è di
alto livello, la struttura
di fondo però già vista 

GARMIN FIT
(per iPhone e
Android, 0,79 euro)
Si imposta altezza e
peso, data di nascita,
tipo di attività (bici,
corsa, camminata) e
calcola distanza
percorsa, calorie
consumate e velocità
media. Ben fatta ma
un po’ imprecisa

DAYTUM
(per iPhone, gratuita) 
App per creare
statistiche su ogni
cosa. Dai caffè bevuti
alle telefonate fatte,
agli oggetti acquistati.
Una volta inseriti dati a
sufficienza, Daytum
inizia a produrre grafici
e tabelle e a svelare
molte sorprese

MODERN
COMBAT 3
(per iPhone, iPad
Android, 5,49 euro) 
Gli Stati Uniti sono
invasi dagli eserciti
del Pakistan, Russia e
Nord Corea. Bisogna
resistere tra assalti e
sparatorie. Trama
banale ma ottime
grafica e realizzazione 

I
tablet, secondo tutte le più
recenti ricerche di merca-
to, si avviano pian piano a

sostituite i notebook. Il percor-
so è ancora lungo, ci vorrà qual-
che anno e certamente dei mo-
delli nuovi e in grado di convin-
cere i più restii, ma la strada è
aperta. In questa prospettiva, è
da segnalare il tablet presenta-
to da Mediacom, lo Smartpad
810 C, una macchina dai costi
estremamente contenuti e dal-
le possibilità, comparate al
prezzo, davvero interessanti. Il
sistema operativo è Android 2.3 Gingerbread, lo
schermo è di piccole dimensioni, 8 pollici, Tft
(Thin film transistor) capacitivo, la Ram è da 512
Mb e la memoria interna è di 4 Gb, espandibile
con schede flash microSd e microSdhc. Ha una
fotocamera al minimo indispensabile, da 2 me-
gapixel, soltanto anteriore, il processore è un
Rockchip Cortex-A8 1 GHz, la connettività è ov-
viamente wireless e la batteria ha una buona du-
rata. Il punto di forza è lo schermo multitouch,
che risponde benissimo al tocco e rende il tablet

PRO
LEGGERO, RESISTENTE
E LEGGE GLI EBOOK
Lo Smartpad è leggero,
resistente, compatto,
ha un ottimo schermo
capacitivo e risponde
benissimo al tocco. Ha un’uscita
Hdmi per collegarlo alla tv
e arriva con un ebook reader
precaricato

CONTRO
LIMITI PER MEMORIA,
WEB E FOTOCAMERA
Scarsa la risoluzione della
fotocamera, solo due megapixel,
la memoria è di 4 Gb
(sono davvero pochi) 
e il tablet non consente
di navigare in Internet 
utilizzando la rete 3G ma
funziona solo via wireless

Vivavoce, amplificatore e
sistema audio, tutto in uno e in
pochi centimetri. È il Logitech
Mini Boombox, ideale per chi
ha poco spazio ma non vuole
rinunciare a musica, film,
giochi e telefonate. Compatibile
con smartphone, tablet e altri
dispositivi bluetooth, permette
anche di videochiamare e
videochattare. Disponibile da
fine mese a 79,99 euro

AUDIO

IL COMPATTO
PER MUSICA
E VIDEOCHAT

DIZIONARI

EX WORD
L’INGLESE
IN MANO

RICCARDO LUNA

C
he l’amore e il sesso vadano forte su In-
ternet è storia antica. Ora con le applica-
zioni dei telefonini per trovare l’anima

gemella o anche solo compagnia per un drink, il
fenomeno entra in un’altra dimensione. Tutto
dipende dalla funzione di geolocalizzazione,
presente in tutti gli smartphone, che consente di
dare la propria posizione in ogni istante e cono-
scere quella degli altri. Questa cosa finora aveva
molteplici utilizzi: il più immediato era far fun-
zionare le mappe e trovare quindi una destina-
zione (il telefonino diventa un navigatore); poi
sono nate app per i runner che vogliano control-
lare e misurare il percorso di una corsa (runkee-
per); o app per conoscere i negozi aperti attorno
a noi (aroundme); o anche solo app per dire ai no-
stri amici “ehi, sono qui!” (foursquare). Ora tocca
al dating online. I siti esistono da tempo e hanno
un notevole successo. Le app sono state appena
lanciate e stanno facendo furore: howaboutwe
(ovvero, “che ne dici se noi...”) da giugno ad oggi
avrebbe promosso oltre centomila appunta-
menti; jazzed da agosto ad oggi sarebbe stata sca-
ricata da più di 250 mila persone; mentre Grindr,
un servizio per gay maschi, vanta oltre due milio-
ni e mezzo di iscritti. Perché tanto successo di un
app rispetto ad un sito? Proprio per la geolocaliz-
zazione. Su un sito per incontrare una persona
interessante a volte ci vogliono mesi se si abita in
città diverse, invece in questo modo sai esatta-
mente chi c’è nei paraggi. Ovviamente ci sono
molti rischi, ma secondo Michael Norton, della
Harvard Business School, che sta studiando il fe-
nomeno, “questo tipo di interazione che può ap-
parire intrusiva per molti, è normale per le nuove
generazioni”. 

TEMPI MODERNI

DATING ONLINE
SE LO SMARTPHONE
TI FA INCONTRARE

del deside-
rio. Sempre
per 99,95
dollari Lark
promette di

migliorare la vostra relazione di
coppia. No, non aspettatevi
chissà quali sexymeraviglie —
anche se ogni telefonino è dota-
to di vibrazione. “Sveglia il tuo
potenziale, non il tuo partner” è
lo slogan dell’apparecchio che
controlla il sonno: e suona l’al-
larme quando, ahinoi, russia-
mo.

Vi scappa da ridere? Accomo-
datevi. Ma se dalla pietra focaia
in poi l’homo sapiens si è evolu-
to grazie a quegli strumenti che
ne hanno sviluppato l’intelli-
genza, modificandone il cervel-
lo, c’è già chi giura — come il
dottor Gary Small dell’Univer-
sità di California — sull’evolu-
zione del nostro iBrain: il cervel-
lo telefonicamente modificato.
A colpi di iFollie. 
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Le versioni sono due: “scolastica”
e “business”. Ecco i i dizionari
elettronici della Casio chiamati
EX-Word. Compatti e leggeri, in
pochi grammi racchiudono una
vasta gamma di contenuti presi
dalla opere diverse, dalla Grande
Enciclopedia della letteratura
mondiale ai dizionari Oxford, dal
bilingue inglese-italiano
italiano-inglese a quello per lo
studio dei verbi frasali, dei
sinonimi e contrari, specialistico
di business English, fino al
manuale per l’uso pratico della
lingua. Da 170 euro

IFOLLIE/2
Da sinistra, Helo TC della Griffin,
che consente di guidare 
un elicottero; Tuned Up, la cover
a forma di vecchia cassetta
audio pensata per chi ama 
il vintage, Lark che impedisce di
russare, Appmates per giocare
con le macchinine di Cars 2, 
e Trace & Draw, pensato 
per i più piccoli
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