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28/03/2012 - iOS, Android 4.0, Windows Phone. Dove va il futuro della telefonia mobile?

Da Milano - iOS, Android, Windows Phone. Il futuro della telefonia mobile passa
attraverso queste tre sistemi operativi, anche considereando il fatto che le
evoluzioni (involuzioni?) di Symbian, il sistema operativo dii Nokia, non convincono
del tutt0. iOS, il primo sistema uscito (dei tre), è un sistema "chiuso", che comunica
perfettamente con Mac e PC. Le applicazioni, sono di notevole qualità grafica, non
sono presenti virus, ma troviamo una piccola "censura" da parte di Apple su alcuni
contenuti. I sistemi vengono aggiornati gratuitamente, su ogni dispositivo :
iPhone,ipad, e Ipod. Mac e Pc, fungono da backup del telefono. Apple inoltre offre
un ottimo servizio di assistenza. Android, anch'esso uscito nel 2007, è un software
che offre (oltre ai vari Galaxy), un'alternativa ad Apple supportando smartphone di
ogni fascia (costo). Meno semplice e immediato, offre una vasta gamma di
personalizzazione, in perfetto stile Linux. Il problema di Android, risiede nella
presenza di Virus, e sull'aggiornamento di sistema. A differenza di Apple, non tutti i
cellulari supportano i nuovi sistemi di Android. In alcuni casi, questo comporta una
incompatibilità delle applicazioni. Android, è presente anche nel campo dei tablet.
Anche in questo caso, supporta tablet di ogni fascia, in modo da accontentare ogni
domanda. Android però non offre assistenza come Apple. Il suo punto di forza,
risiede nel supporto di terze parti. Questo offre agli utenti applicazioni "libere" di ogni
genere. Infine troviamo il nuovissimo Windows Phone, supportato (per ora) da
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Nokia (appunto...). Un sistema nuovo, fluido e bello e soprattutto originale. Microsoft
ha "inventato" un sistema esteticamente diverso da Android e iOS. Attualmente è
privo di una vasta gamma di personalizzazzioni, nei temi; ma col tempo sicuramente
colmerà questa lacuna. Windows Phone funziona bene, e offre una perfetta
compatibilità, tra Xbox, Windows 8 (in futuro) e cellulare. Microsoft ha preso spunto
anch'essa da Apple, creando una cerchia di dispositivi, perfettamente comunicanti
tra di loro. Quindi alla domanda "quale scegliere?", la risposta risiede nel vostro
budget, e sulla preferenza delle varie case. Apple vanta una grande quantità di
applicazioni, stabili, curate e "sicure". Android è l'esatta incarnazione del concetto di
"open source", offrendo molte applicazioni "libere", supportate da terze parti e
moltissime personalizzazioni. Windows Phone è un sistema "fresco", che
attualmente sta "crescendo" bene, offrendo applicazioni "comuni" ai due sistemi, e
anche diverse esclusive. A voi la scelta (ardua).
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