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i avvicina il perio-

do del regali nata-

liti. A quattro mesi

del lancio ufficiale

offriamo il risultato di una

prova sul campo dettagliata

durata un mese dell'ultimo

gioiellino prodotto nei Labo-
ratori Apple per rispondere

ed une semplice me richiestis-

simo ed annose questione:

vele davvero le pene acqui-

starle o. magari, regalarlo?

Una recensione del tutto im-

peniale che evidenzia pregi e
difetti dello smartphone più

discusso degli ultimi tempi.

I CARA'ITERIBTIGHE
TECNICHE DEL TERMINALE

Lo smarlphone Appio iPhone 4 su IIII‘XI'H

m come un terminale Iunllonanh‘ su IMI

UMIS/HSDPAIHSUPA a 850, 900. 1‘100 o

2100 Mhz e su reti GSM EDGE a RHO,

900. IBOO e 1900 Mhz (Quadband) H

.nmnmln nnlumrlrinn A Ium un



con connettività di tipo HSDPA/HSUPA/

GPRS-EDGE, adattatore di rete wireless

802.11blg/n, Bluetooth 2.1 + EDR. L'har-
dware risponde alle richieste del mercato

integrando un processore A4 apposita-
mente disegnato da Apple ed operante

ad un dock di 1Ghz e 512 Mb di RAM.

Le dimensioni dell'unità di memoria Flash

disponibili sono di 16 e 32 Gb non espan-
dibili attraverso schede di memoria ester-

ne. La batteria è a ioni di litio. Punto forte

del terminale risulta indubbiamente essere

il comparto multimediale, decisamente

all'avanguardia: un display LCD widescre-
en da 3,5" prodotto da LG che lavora alla

risoluzione di ben 960‘640 pixel a 326

ppi battezzato "Retina Display” per l’inca-

pacità da parte dell'occhio umano di rico-

noscere i singoli pixel. Al momento della

scrittura della presente recensione risulta

essere il terminale a più alta risoluzione

grafica presente sul mercato. Dispone in-
fine di un modulo Assisted-GPS integrato

e di una Fotocamera di 5Mpx con Flash a

singolo Led ed una frontale VGA standard

30fps. La dotazione di base prevede un
cavo dock USE con alimentatore, auricola-

ii con microfono e telecomando integrato,

eject tool per l'inserimento della mini-SIM

nell'apposito slot laterale e documenta-
zione. II sistema operativo nativo risulta

essere iOS 4, un derivato di Mac OS X (e

quindi BSD) fortemente ottimizzato per

dispositivi mobile attraverso un'interfaccia

user-friendly basata interamente su intera-
zioni di tipo touch su icone e liste. La rispo-

sta in frequenza degli altoparlanti va dai

20Hz ai 20.000Hz. l formati audio e video

supportati dal dispositivo sono: AAC (da
B a 320 Kbps), Protected AAC (da iTunes

Store), HE-AAC, MP3 (da 8 a 320 Kbps),

MP3 VBR, Audible (formati Z, 3, 4, Audi-

ble Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple

Lossless,AlFF e WAV, video H.264, fino a

720p, 30 fps, Main Profile level 3.1 con

audio AAC-LC fino a 160Kbps e 48kHz,

audio stereo nei formati .m4v, .mp4 e

.mov; video MPEG-4, fino a 2,5Mbps,

640x480 pixel, 301ps, Simple Profile con

audio AAC-LC fino a 160Kbps e 48kHz nei

formati .m4v, .mp4 e .mov; Motion JPEG

(M-JPEG) fino a 35 Mbps, 1280x720 pixel,
30 fps, audio in ulaw, PCM audio stereo

nel formato .avi

Le tipologie di file leggibili dal dispositivo

nativamente (senza effettuare il jailbreak)

sono: .jpg, tifi, .gif (immagini); .doc e .door

(Microsoft Word); .htm e .html (pagine

web); .key(Keynote),' .numbers (Numbers);

.pages (Pages); .pdf (Anteprima e Adobe

Point); .txt (testo); .Itf (Rich Text Format);

.vcf (contatti); .xIs e .xlsx (Microsoft Excel)

I MEZZO

II prezzo per il modello da 16 e 32 Gb è ri-

spettivamente pari ad €659,00 e €779,00.

A nostro awiso decisamente non in linea

nel rapporto qualità/prezzo ma è risaputo

che Apple detta le mode e le tendenze del

mercato ed, in virtù di ciò, non ci si deve

meravigliare se un suo prodotto costi al-
meno il doppio rispetto al prezzo di un

prodotto equivalente realizzato dai vari

competitor.

II nuovo melafonino si presenta avvolto

da due strati di vetro alluminosiliconato

a detta di Apple 30 volte più duro della

plastica e molto più resistente ai graffi.
Il profilo del dispositivo è rivestito con

una fascia di acciaio inossidabile che

rappresenta anche il corpo antenna del-

lo stesso. Le colorazioni disponibili sono

il nero ed il bianco (non ancora com-

mercializzato). Ha un peso di 137g ed

una dimensione di 115,2 * 58,6 * 9,3

mm. Sul lato destro troviamo collocato

UNO DEI PROBLEMI CHE

AFFLIGGDNO L'IPHONE A

E IL COSIDDETI'O

“ANTENNA-GATE". IN _

TERMINI GENERALI emu

LA GONNET'TIVITA DEL

MELAFONINO E' TRA LE

PIÙ ALTE NELLA

CATEGORIA DEI NUOVI

SMARTPHONE

l'apposito alloggiamento per micro-SIM
da aprire con un gancetto fornito in do-

tazione. In basso sono posti, da sinistra

verso destra: microfono per il parlato,

ingresso dock e altoparlante (unico).
Sul lato sinistro troviamo i tasti volume

e lo switch per attivare il silenziatore.

Nella zona superiore troviamo il tasto di

accensione, un secondo microfono per

l'eliminazione dei disturbi ambientali e

l'ingresso per gli auricolari. Sono pre-
senti due fotocamere (fronte/retro). Lo

speaker di ascolto non cambia ed e col-
locato immediatamente sotto il sensore

di prossimità (non visibile nella versione

nera ma, stando ai vari rumor circolati

sulla rete, causa di svariati rompicapo

I IL TEST DI I-IAcKERs
MAGAZINE

Abbiamo acquistato un iPhone 4 della

trentesima settimana di produzione il 17

Agosto 2010 — 18 giorni dopo il lancio uf-
ficiale nel mercato italiano. Il terminale è

stato testato dal 18 Agosto al 18 Settem-

bre 2010 in condizioni di utilizzo tipiche

ed anomale. Diversi stress test sono stati

condotti anche grazie all'operazione di jail

breaking effettuata, la quale ha permesso
di ottenere un'interfaccia amministrativa

al sistema operativo svincolata dai limiti

imposti da Apple. La nostra attenzione si è

quindi in seguito rivolta alla ricezione del
terminale testando lo stesso adoperando

strumenti di misurazione professionale

in Laboratori appositamente attrezzati. l

test di ricezione, inoltre, sono stati porta-

ti a termine utilizzando le reti di tutti gli

operatori principali italiani (TIm,V0dafone,
H3G e Wind).

I LE NOVITÀ
INTRonorrE DA Ius 4

Ribattezzato da iPhone 05 ad iOS con il

benestare di Cisco, Apple introduce feature

interessanti nella nuova versione del siste-

ma operativo dedicato ai propri dispositivi

Mobile: multitasking, organizzazione delle

icone in cartelle, migliore ottimizzazione

delle risorse (il cui merito è da ricercarsi

innanzitutto nell'adozione di un modello

di sviluppo basato su un core nativo di

tipo BSD) e miglior fluidità nella gestione
dei task. Al momento della scrittura del

presente articolo l'ultima versione di ICS

disponibile per l'aggiornamento è la 4.1.
Essa integra tutte le novità di iOS 4 ag-

giungendone di nuove: Game Center per
divertirsi online con gli amici con giochi

appositamente realizzati per supportare
la particolare tecnologia, fix software della

visualizzazione del segnale (del tutto inu-

tile — vedremo a breve che il problema di

ricezione del segnale è imputabile solo ed

esclusivamente ad un design ed una inge-

gnerizzazione poco riuscita) e possibilità di
scattare foto con tecnologia HDR (3 scatti

contemporanei con diverse saturazioni,

contrasti e bilanciamento dei bianchi so-

vrapposte dal sistema al fine di ottenere

immagini quanto più vicine alle reali con-
dizioni di luce della scena ripresa).

I LA scENA .IAILBREAK

AI momento qualunque versione di iOS è



 

  

  

'ICC‘IdIdmO che la pratica consente di sbloc-

tare il terminale rendendo possibile l‘instal—

mene di applicatiw di tene parti non ap

provati da Apple nell'App Store. E corretto

puntualizzare che l'operazrone invalida la

gamma ma non è irreversibile. Sarà sem-

pre p0551bile ritornare a una versione di iOS

stabile mediante ripristino da iTunes. Per iOS

4.0 e 4.01 il tool di riferimento che sfrutta un

explmt user-land di una falla relativa alla vi-
sualizzazione dei file PDF da parte di Safari è

raggiungibile ed eseguibile direttamente dal
browser del proprio melatonina (Safari, per

l'appunto) all'indirizzo jailbreakmecom.
Per iOS 4.0.2 (aggiornando a 4.1) e 4.1 nati-

vi GeoHot ha rilasciato in prima battuta lime»

ra1n per Windows. In seguito il Chronic Dev

Team ha pubblicato greenpoisOn utilizzando

lo stesso exploit scoperto da Geohot per

quanto concerne la bootrom. In entrambi i

casi, il singolo exploit avrebbe reso il lailbreak

tethered (obbligandoci a collegare l'iPhone al

PCIMac ad ogni riavvio), Un secondo exploit

user-land di comex (autore di lailbieakme.

com), sfumato insieme al primo, ha risolto

il problema rendendo il lailbreak untethered

per entrambe le applicazioni che al momen-

to sono distribuite per Microsoft Windows,

GNU/Linux (solo gieenpoisOn) ed Apple Mac

OS X rispettivamente agli indirizzi www.lime-

ra1n.com e www.greenpoisOn.com. SHAtter,

exploit su cui doveva basarsi l'intero sviluppo
di greenpoisOn è stato per ora preservato

a favore dell'attuale exploit di Geohot che

sostiene die Apple sia già a conoscenza

della falla e sia in procmto

di risolverla Si è , —

qum- ' ’

di optato per preservare il secondo exploit

(SHAtter) in attesa del fix da parte di Apple

sia a livello hardware (bootrorn) die software

(previsto a breve con il rilascio di iOS 4.1.1
-sa|vate la vostra key .shsh 4.1!), nell’inte‘

resse dell'intera communrty. Sulla scia dei

progressi maturati grazie alla scoperta di

questi bug e dei modi attraverso i quali sfrut-
tarli per eseguire II Iailbreak del melatonina,

a breve sarà rilasciato un aggiornamento di

PumageTool capace di sbloccare qualsiasi
device Apple in modo definitivo consenten-

do l'aggiornamento di iOS attraverso il tool

per ogni release made in Copertina. In modo

decisamente pio che probabile, quando que-

sto articolo andrà in stampa sarà già stato

rilasciato predetto aggiornamento di Pwna-

geTooI.

I TEST DI RICEZIONE

Il pn'rno test di ricezione effettuato consisteva

nel valutare la risposta del terminale ad un

utilizzo giornaliero. Abbiamo testato quindi

l'iPhone 4 nelle seguenti condizioni:

In auto- velocità media 80,100 e 130

Kmih (autostrada).

In auto nel traffico con velocità di 10,

20, 30, 40 e SO Kmih.

A piedi —- Centro Storico di Palermo,

Napoli, Roma, Firenze, Pisa, Genova e
Milano.

A piedi — Provincia di Napoli, Roma,

Firenze, Pisa, Genova e Milano.

In appartamento.

In aree con copertura scarsa.

Il risultato ottenuto adoperando lo smar-

tphone in modo naturale (owero senza

volontariamente coprire il perimetro infe-

mire sinistro) e senza bumper e stato di

7 (narrate Interrotte

dry”, la

—:» 1""

conversanone su 100 6 Chiama

perse su 100 e S chiamate in o“

non riuscite su 1001506). Con l’utiiiaor

bumper fornito graturiamenie da A“

ed utilizzando I'IPfione ancora in mo

naturale lI risultato e stato di 4 chiari

te mummie durante la conversazm

100 A chiamate perse su 100 (4‘

e 3 chiamate in uscita non riuscite, su 11

Le percentuali non variano ne

scenari descritti e in aree di copertura c

segnale equivalente cambiando SIM

quindi operatore, Sensibile la differenza

copertura 36, dove si sono verificati pio

di insuccesso in chiamata nell'ordine r

2,3% maggiori rispetto la copertura 26

Abbiamo qumdi provato a fare l mode

mi esperimenti coprendo volontanamer

l'area in basso a sinistra dello smanph

ne dove e ubicata l'antenna telefonica

esercitando una leggerissima presso

con 3 dita (Situazrone perfettamente v

rificabile quando abbiamo la necessita

avere una presa salda sul telefono)"

sultato ottenuto senza bumper e stato

19 chiamate interrotte durante la convr

sezione su 100 16 chiamate per

su 100 e 17 chiamate in usata or

riuscite su 100 Il risultato ottenu

con bumper e stato di 6 chiamate men:

te durante la conversazrone su 100 (6 °i

S chiamate perse su 100 e 9 chi

mate in uscita non riuscite su 100

Interessante sottolineare come la differe

za tra copertura 3G e ZG in questo ca‘

sia stata ancora pro netta, evrdenziarx

picchi maggiorati fino al 7,9% A ques

punto abbiamo fatto alcuni test In Iab

ratorio, cercando di quantizzare I'effettr

perdita di segnale per effetto dell'attenu

zione dovuta al contatto antenna-mar

registrando un dato notevole: la perdita

dl ("C3 23 dBm. Questo cosa Significa?

condizroni normali, con copertura buor

(ipotimamo -85d8, S tacche) una peri

ta dl circa 23dBm porta Il segnale ad ui

Potenza di -108dBm, I tacca,an qui tut

ok, la chiamata, sostanzialmente non (ai

e siamo in grado di ricevere ed effettua

telefonate. Ma cosa accade se ci trovran

in una zona dove il campo è disagio? (

centro commerciale, un appartamento,

61110971“. al bar, in auto sotto un ponte.

Ipotizziamo una copertura di -103dB

tacche): la perdita registrata porterebl
il segnale al di sotto della soglia minin

(-126dBm contro I —113d8rn minimi).

risultato e semplice apparirà a schern

il POCO rassicurante messaggio Nesso

copertura'. Il reparto telefonico. sosta



I GRIGLIA
or VALUTAZIONE

Nella tabella seguente abbiamo sintetizzato

in alcuni punti chiave le singole valutazioni

per il terminale, suddividendole in varie aree

di interesse valutate da 1 a 100 e relative

sottocategone giudicate da l a 10. Per ogni

voce è presente un commento in forma sin-

tetica secondo i risultati conseguiti nei nostri

test. La valutazione finale è infine calcolata

in millesimi facendo una media aritmetica di

tutte le valutazioni parziali delle Aree di Inte-

resse. il giudizio e dei tutto imparziale, non

siamofaandeliamelanétamomenodi-

lil‘lidvllll Appio ma seniplitemente appassro

nati di nuove tecnologie. Alcune valutazioni

apparse su Slll di settore ci sono sembrate (e

continuano a sembrarci) del tutto irrazionali

e mosse esclusivamente da una specie di co-

mune senso di appartenenza ad un marchio

che,iin troppo spesso, si enfatizza troppo di-

menticando quelli che sono i più elementari e

neutri canoni di giudizio che il settore dell'hi-

tech dovrebbe imporre, dai consumatori a chi

fa del giornalismo il proprio mestiere. Prima

di presentare la tabella, una piccola nota per

i sicuri commenti che questa griglia genererà

da parte degli affezionati al marchio: l’auto-

re dell'articolo utilizza quotidianameme un

  
 

Qualità dei materiali Sito

W ano
Display e Risoluzione 10/10

Foto li Video 8 I 10

Audio 7 I 10

Videodtlomm 4 I 10

Ricezione 5110

Wirelou 81'170

Bluetooth jil“

Connettività 3G suo
GPS e Bussola Digitale m;

Multi touch 9/10

Semplicità d'uso mi

On the go 7 I 10

Riconoscimento vocale a ...

Performance

Multitasking

Navigazione
Scrittura

Rubrica

Agenda

Software incluso
Sincronizzazione

Sicureàn _
Processore

RAM F: r

Batteria

Auriceliriî
Memoria fisica m

Raffreddamento 7/10

Alimentazione m

Accelléremetro alto
Giroscopio m

Sensore dl prossimità 6/10

Sensore di luce ambientale m

Freno". mo

Rivendibilità m

VALUiAZIONE FINALE (7304000

iPhone 4 e questo articolo è stato scritto da

un Mac.

I corvetusrorvr

Dal risultato visibile nella nostra griglia di va-

lutazione, l'iPhone 4 risulta essere un termi-

naie discreto. conseguendo una valutazione

globale di 630 millesimi, appena superiore
alla sufficienza. Non è assolutamente Io

smartphone perfetto ed il tallone d'achille

principale è dato dal rapporto qualità/prez-
zo e dalle scelte infelici commesse in fase dr

progettazione del comparto di rete. che ver-
ranno risolte con la prossima versione


