
GARMIN CON TOURING

Il navigatore fa da guida turistica:
Garmin va con i punti di interesse di
Touring Editore. Su: www.garmin.it.

Samsung e Htc
lanciano due modelli
più evoluti, pronti
a fare concorrenza
diretta all’iPhone

(

Rinascono online
community
per modificare
il sistema di Android

LOW COST, MA DAVVERO

Costa € 29,00 lo Zte F116, distribuito da
3 Italia, con Umts, fotocamera da 2 Mp,
display a colori da 2" e funzioni essenziali.

Sono al vertice dell’offerta
di Samsung e Htc. Ecco i
nuovissimi modelli della
duecase,GalaxySIIeSen-

sation: sarebbe riduttivo definirli
banalmente come anti-iPhone, so-
nopiuttostodueesponentidelmon-
do Android più raffinato e presta-
zionale. È vero che sono competi-
tor naturali, non fosse altro per il
prezzo,delmelafonino,marispetto
a questo esibiscono una notevole
originalitàeunadotazionehardwa-
re per moltiversi nettamente supe-
riore. Entrambi, infatti, offrono un
display gigante da 4,3 pollici, e una
fotocamera da 8 megapixel, e so-
prattutto un veloce "motore" dual
coreda 1.2GHz .

Si tratta di un’architettura che
poco ha da invidiare a quella di un
personal computer. L’incremento
diprestazionisinotasubito: ilmul-

titasking funziona davvero con
tempi azzerati, le applicazioni si
apronoinscioltezzaedè immedia-
to passare da una all’altra. Insom-
ma con due cervelli lo smartphone
è molto più reattivo.

Partiamo dal Galaxy S II, se-
conda edizione del miglior smar-
tphone della casa coreana. Il de-
vice appare migliorato in nume-
rosi aspetti. Il design è ancora
più curato del modello che rim-
piazza ed è ultrasottile: solo 8,49
millimetri (nel punto più basso)
e l’insieme ha un aspetto lussuo-
so che mette in mostra un rimar-
chevole livello di assemblaggio.
Che nasconde bene l’abbondan-
za di materiali plastici troppo
economici per la categoria di ap-
partenenza, ma che contribui-
scono a rendere molto leggero lo
smartphone. Pesa, infatti, solo
116 grammi contro i 148 dell’Htc.

Quest’ultimoperòvantauntela-
io di ben altra caratura e robustez-
za: il terminale taiwanese non ha
un vero e proprio coperchio per la
batteria, che va a chiudere un va-
no, bensì un guscio che funge da
scoccaportante inalluminio. Que-
sto pianale a vasca circonda e av-
volge lo smartphone che in questo
modo si rivela molto rigido e soli-
do. Per contro lo spessore dell’Htc

è più elevato: 11,3 mm. Ritornando
alpesopiumacoreano,siapprezza
il display Super Amoled plus dalla
risoluzione di 800x480 punti
(quella di un televisore standard)
chelorendeparticolarmenteadat-
to anche a vedere un film. E infatti
la resa è molto buona, corroborata
anche da un audio all’altezza della
situazione, a patto di usare cuffie
che non mortifichino la qualità
dell’uscita. Il Sensation invece
monta un display touch SuperLcd

con risoluzione qHd (Quarter hd)
cioè540x960 punti, pari a un quar-
to di un pannello Full Hd.

A livello di feedback al tocco en-
trambisonomoltobuoni:velociere-
attivi. Tuttavia il Samsung ci pare
unpo’piùpreciso.Entrambisonoac-
comunati oltre che dal prezzo (600
euro), dal sistema operativo (An-
droid 2.3 Gingerbread) e dalla utile
presenza di uno slot per memorie
Sdchepurtroppo intuttie iduecasi
alloggiato all’interno, per cui biso-

gna aprire lo smartphone e ri-
muovere la batteria. In questo

modo si espande la capacità del-
lamemoria interna cheè di 16 Gb

per il Samsung e di 1 Gb per l’Htc
che però offre una microSd San-
diskda8Gbindotazione.

Merita di essere citata per en-
trambi l’uscita Hdmi integrata
nella porta micro Usb. I due An-
droid sono fortemente orientati
alla multimedialità: il taiwanese
ne fa il suo punto di forza mentre
il Samsung ha anche una vocazio-
ne business a soluzioni aziendali
(anche per la crittografia dei dati)
compatibili con sistemi Micro-
soft, Sybase e Cisco.

Ledueinterfacce utentecheper-
sonalizzano lievemente il look and
feel di Android 2.3 sono molto vali-
de ed intuitive. Il meteo integrato
nell’Htc si conferma una marcia in
piùmailSamsunghadiserieun’ap-
plicazione per i contatti molto ben
studiatae faciledausare.

InconclusioneGalaxyIIeSensa-
tionrappresentanolostatodell’ar-
te in fatto di smartphone, fra i con-
correntida prendere in considera-
zione ci sono, per restare nel mon-
do Android, l’Optimus Dual di Lg
e, ilNokiaX7diprossimacommer-
cializzazione. (m.cian.)
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>software>modifiche>rooting

È STATOAndyRubin, INSIEME A MINER,
SEARS E WHITE, A FONDARE NEL 2003
ANDROID INC., POI RILEVATA DA GOOGLE

Riprendere il controllo, tornare
a impossessarsi di funzioni e

possibilità prima precluse. Speri-
mentare, modificare, giocare con le
macchine, quelle fatte di software e
silicio.Ritornarealleoriginidellami-
croinformatica, ai concetti originari
di hacking e del leggendario Home-
brewComputer Club diMenlo Park,
quel café tecno-intellettuale che ha
acceso la prima rivoluzione del pc.
Oggi come allora, si scavalcano le
barriere e si arriva al nucleo. Questo
è il senso del rooting, l’attività di mo-
difica software di cellulari con siste-

ma operativo Android che permette
diattivare funzioni nonconcesse dal
costruttoreebloccatedal"papà"Go-
ogle, una fra tutte l’installazione di
firmware alternativo e "fatto in ca-
sa", distribuito sul web preferibil-
mente all’interno di community (ma
anchetramiteapplicationstorealter-
nativi) composte da appassionati e
smanettoni che non ci stanno alla
pappa pronta, a rispettare le regole e
a piegarsi ai vincoli di prodotti che,
troppo semplici da usare, sono
senz’anima. E non regalano più sfide
echedirediquelbatticuoredel"fun-
zionerà ancora" dopo la "manomis-
sione"(controllata)?

Ilrootingèunasortaditrasposizio-
ne in ambito mobile e software del
modding,dell’anticamodatecnologi-
ca, ora semi-abbandonata sulla scia
della diffusione di notebook molto
funzionali ma emozionali come una
saponetta (non è un caso che si cer-
chino brividi provando a mettere

Mac Os e Linux sui portatili bonsai),
dimodificare ecreare pcda soli, sce-
gliendo il meglio dei componenti
hardware e facendo l’overclock del
processore. In questo caso però si
modifica anche il sistema operativo
per lo smartphone: perché è di que-
sto che poi si parla, di prendere la
piattaforma di Google e piegarla alle
proprie necessità. Sì, perché la com-
ponentistica di un telefonino è poco
modificabile.Tutt’alpiùsipuòvaria-
re la frequenzaoperativa della Cpue
aggiungere memoria attraverso la
memory card. Dove c’è più margine
diinterventoèsulsistemaoperativo,
aprendolo completamente guada-

gnando tutti i privilegi (il cosiddetto
rootovverol’amministratoredisiste-
ma di Linux e Unix) oppure sosti-
tuendoAndroidconunaversioneco-
siddetta"customizzata",ovveromo-
dificata da qualche sviluppatore che
nehavariato la dotazionediapplica-
tivi, l’interfacciaoilpeso,alleggeren-
do l’Os con l’eliminazione di servizi
e funzioni inutili.

L’operazione di rooting è in parte
simile al jailbreak per iPhone, quan-
tomenonellafilosofia.Entrambemi-
rano a togliere i lucchetti software:
nelprimocasoconunescalationdel-
lefunzioniedeicomandidisponibili;
nel secondo caso togliendo i paletti

imposti da Apple. Insomma, rooting
e jailbreak fanno andare oltre il po-
tenzialediseriedellemacchine.Ilro-
oting in più consente di installare un
Androiddifferentedaquellodiserie.
La proceduraprevede, aseconda del
modello, un intervento a basso livel-
lo attraverso procedure guidate per
gli androidi più diffusi o una lista di
comandidainviareattraversoconso-
le apposite. Per installare una piatta-
forma differente bisogna poi scari-
carla e passare dalla memory card di
fatto "formattando" lamemoriacen-
trale. Un vero percorso a ostacoli,
checonvienetentaresolodopoun’at-
tentaanalisidelleproblematiche,do-
poaverrecuperatotuttoilkitsoftwa-
re necessario e verificato che sia ef-
fettivamentepossibile.Magariinmo-
do indolore. Perché se si sbaglia, e
questo è il rischio, si può incappare
nell’annullamento della garanzia del
dispositivo. Perché di manomissio-
ne si tratta. Se siete comunque desi-
derosidiprocedere, fateviaiutareda
unamicoodai forum:ininternettro-
verete tutte lerisposte.

Mario Cianflone
Luca Figini
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ANGRY BIRDS OVUNQUE

La cover di Angry Birds è apposta
per Nokia E7, N8, C7 e C6-01. In
plastica, costa € 19,90.

COME IMPADRONIRSI
DELLO SMARTPHONE

SAMSUNG GALAXY S II
Sistema operativo: Android 2.3
Display: 4,27 pollici (480x800 pixel)
Processore: 1,2 GHz dual core
Memoria: 16 GB
Fotocamera: 8 Mpixel
Connettività: 3G, WiFi, Bluetooth, Usb
Peso: 116 grammi
Prezzo: 599 euro

Fatto in casa.
L’Homebrew
Computer Club
è uno dei più
noti club di
appassionati di
computer: tra i
frequentatori
Stephen
Wozniak e Steve
Jobs, fondatori
di Apple.

HTC SENSATION
Sistema operativo: Android 2.3
Display: 4,3 pollici (540x960 pixel)
Processore: 1,2 GHz dual core
Memoria: 1 GB + microSD
Fotocamera: 8 Mpixel
Connettività: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, Usb
Peso: 148 grammi
Prezzo: 599 euro

L’ANDROIDEDA
prestazione
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