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urante il
passato
M a c Wo r l d
( S a n
Francisco, 812 gennaio
2007) Apple
ha presentato
l’iPhone, un
piccolo e
leggero
dispositivo
portatile
che combina tre
prodotti:
un telefono cellulare, un
i P o d
widescreen
c o n
touch control, e un
dispositivo di comunicazione Internet
con email, web browsing, funzionalità di
ricerca e mappe.
iPhone introduce un’interfaccia utente
completamente nuova che permette agli
utenti di controllare il dispositivo utilizzando solo le proprie dita. “iPhone è un prodotto rivoluzionario e magico che è letteralmente cinque anni avanti rispetto a qualsiasi
altro telefono cellulare” ha affermato Steve
Jobs, Ceo di Apple. “Siamo tutti nati con il
miglior puntatore – le nostre dita – e iPhone
le utilizza per creare l’interfaccia utente più
rivoluzionaria dai tempi del mouse.”
iPhone permette agli utenti di chiamare
semplicemente puntando col dito su un
nome o su un numero. Inoltre sincronizza
tutti i contatti presenti sul Pc o sul Mac, ma
anche su un servizio come Yahoo!, in modo
da avere la lista completa di contatti aggiornati con sé. Si può costruire una lista di
preferiti per le telefonate effettuate più di
frequente, e unire le telefonate per creare

conference call con più persone. La pionieristica Visual Voice mail di iPhone, prima
nel suo genere, permette agli utenti di guardare a una lista di messaggi vocali in segreteria, decidere quali messaggi ascoltare, e
poi andare direttamente a quei messaggi
senza ascoltare quelli precedenti. Proprio
come le email, la Visual Voicemail di
iPhone permette agli utenti di avere accesso
immediato ai messaggi a cui sono maggiormente interessati.
iPhone include un’applicazione sms con
una tastiera software per spedire e ricevere
con facilità messaggi in sessioni multiple.
Quando gli utenti hanno necessità di scrivere,
iPhone presenta loro una elegante tastiera che
previene e corregge gli errori, rendendo il suo
utilizzo molto più semplice e più efficiente
rispetto alle piccole tastiere di plastica di molti
cellulari. iPhone include inoltre un applicativo
calendario per sincronizzare automaticamente
i calendari del proprio Pc o Mac.
iPhone ha una fotocamera da due megapixel e un applicativo per la gestione delle
foto. Gli utenti possono navigare nella propria libreria fotografica con un movimento
del dito e possono scegliere una foto per lo
sfondo o per includerla in un’email.
Ma iPhone è anche un iPod con touch
control per “toccare” la propria musica
facendo facilmente lo scrolling attraverso
l’intera lista di canzoni, artisti e album col
movimento di un dito.
Lo schermo widescreen da 3,5 pollici
dell’iPhone dà inoltre modo di guardare
serie televisive e film su un dispositivo tascabile. iPhone riproduce gli stessi video acquistati online dall’iTunes Store che gli utenti
guardano poi sui propri computer e sugli
iPod. iPhone dunque permette agli utenti di
godersi tutti i contenuti per iPod, fra cui
musica, audiolibri, podcast audio, podcast
video, video musicali, serie televisive e film.
iPhone sincronizza i contenuti dalla libreria
iTunes sul proprio PC o Mac, e può riprodurre qualsiasi contenuto musicale o video
anche acquistato online su iTunes Store.
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