
IPHONE 7

In molti ci hanno chiesto qualche
informazione in più sul nuovo
gioiello di casa Apple.
Bene siamo andati in giro nel web
ed abbiamo cercato sul sito del
produttore qualche informazione.
Esteticamente molto vicino ai suoi
predecessori, schermi da 4,7 e 5,5.
Iphone 7 e 7+ avranno un
processore ovviamente più potente
QuadCore A10.
Equipaggiato da una telecamera da
12 mega pixel. Nella versione +
invece doppia telecamera con
grandangolo e tele obiettivo, un flash nuovo con Quad-Led.
Sembra che sia certo l'eliminazione del jack esterno per le cuffie, la motivazione della Apple 
sarebbe quella che limitava i movimenti, ma a nostro avviso anche per il fatto che questi modelli 
saranno water-proof (resistenti quindi all'acqua e alla polvere).
Apple garantisce un'esperienza unica con le nuove casse stereo, addirittura parlano di una durata 
estremamente migliorata rispetto a tutti gli Iphone.
Anche l'estetica come sempre viene curata in maniera maniacale, nuovi colori, tra cui un nero opaco
ed un jet Black.
Cambiato il tasto HOME (questo vogliamo proprio provarlo per capire se migliorativo oppure no !)
Le prestazioni, dichiarate dalla casa, parlano di due volte più veloce di un Iphone6.
Il wifi potenziato con il 4G LTE3, da 450Mbps (la versione LTE riesce a connettersi ben a 25 
Bande); attualmente sembra essere dichiarato come il roaming più veloce al mondo …
Il sistema operativo ios10, tutto da scoprire a questo punto e testare !
Già ovviamente pronti accessori come gli auricolari senza fili da alte prestazioni (AirIpods).
In Italia ormai è già sugli scaffali dal 16 di settembre (per i più fortunati).
I prezzi ufficiali sono 799,00 per la versione 7, e ci vogliono 939,00 per portarsi a casa la versione 
7+.
Nello scenario generale sicuramente un piccolo gioiello come ci ha abituato nel corso degli anni, 
certo è che speriamo che con un prezzo di questo tipo siano rispettate le promesse che tardano da 
qualche anno ad arrivare, il cambiamento rivoluzionario.
Appena avremo la possibilità di testarne uno vi aggiorneremo.
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