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SOLUZIONI TECNOLOGICHE

5 gadget indispensabili per iPad e iPhone
di Teamsystem.com
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iPad e iPhone sono strumenti ormai presenti stabilmente nella nostra vita quotidiana e
difficilmente riusciremmo a farne a meno. Non si tratta però di dispositivi perfetti o forse
siamo noi a pretendere sempre di più da apparecchi che pur essendo dei veri e propri miracoli
della tecnologia hanno, di fatto, dei limiti ben precisi. Per estendere le funzionalità di tablet e
smartphone i vari produttori si inventano accessori di ogni tipo, a volte completamente inutili,
ma in alcuni casi preziosissimi. Ne abbiamo selezionati cinque fra quelli che possono facilitarci
la vita e aiutarci a lavorare meglio sfruttando al massimo i dispositivi Apple e non solo.
1 - La tastiera Bluethooth per iPad
Prezzo: 39 euro circa
Scrivere con i tablet ci ha abituati ad usare lo schermo touch con velocità e precisione, ma
parliamoci chiaro, va bene per compilare una mail o digitare un indirizzo internet. Se però
passiamo molte ore in treno o in aeroporto e comunque vogliamo usare l’iPad per scrivere
lunghi documenti, una tastiera fisica è sicuramente più comoda. Questo modello si trova in
vendita su Amazon.it a 36 euro si fissa all’iPad con un aggancio magnetico e si collega via
Bluetooth. È molto comoda da usare e trasforma il tablet in un piccolo computer portatile. Ha
una batteria agli ioni di litio e offre un’autonomia dichiarata di 55 ore lavorative.
2 - Il proiettore per iPhone
Prezzo: 162,58 euro
Se siamo appassionati di cinema, continuiamo pure ad andarci, questo non è il dispositivo che
fa per noi, ma se ci troviamo spesso a dover condividere presentazioni, foto o anche video,
questo proiettore per iPhone prodotto da Aptek può dimostrarsi davvero utile. È in grado di
riprodurre uno schermo da 60 pollici e integra una batteria agli ioni di litio in grado di fornire
due ore di autonomia. L’iPhone si incastra al suo interno, dopodiché basta oscurare l’ambiente
e proiettare le immagini su una parete bianca o su un pannello. Ideale per riunioni o per
presentare documenti a un pubblico di una decina di persone.
3 – L’obiettivo per le foto
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Prezzo 10,99 euro
Gli smartphone sono stati il principale motivo del crollo di vendite delle fotocamere compatte,
eppure a prescindere dalla risoluzione, quello che fa davvero la differenza fra le foto scattate
con una digitale compatta e un telefono, sono le lenti. Uno smartphone ha solitamente delle
lenti più scadenti. Per chi vuole aggiungere una marcia in più al proprio iPhone o smartphone
Android, ci sono però delle ottiche aggiuntive come le XCSource 180° che si fissano al
telefono e permettono di ottenere scatti in modalità Fish Eye, Grandangolo o Macro. Un
supporto tipo “pinza” si aggancia allo smartphone e il gioco è fatto. Un motivo in più per
lasciare a casa la fotocamera digitale quando siamo in giro e continuare a scattare con il
telefono.
4 – L’altoparlante Bluetooth
Prezzo 24,90 euro
Fra gli utilizzi più diffusi di un tablet o di uno smartphone c’è anche la riproduzione di musica.
Tuttavia generalmente questi dispositivi integrano altoparlanti che difficilmente ci faranno
apprezzare la qualità audio dei brani in ascolto, ma le cose cambiano se colleghiamo al
telefono o al tablet un altoparlante Bluetooth come questo modello in vendita su Amazon.
Oltre ad offrire una buona qualità audio, questo SoundWave SW100 può risultare utile come
vivavoce se per esempio vogliamo coinvolgere con una telefonata, una persona assente da una
riunione importante.
5 - La riserva di energia
Prezzo: 36,00 euro
Non c’è nulla di più fastidioso che rimanere con il telefono scarico quando si hanno delle
chiamate importanti da fare o da ricevere. Ma la stessa cosa vale anche per il tablet o per la
fotocamera. Per risolvere questo problema è stato creato RAVPower, un caricabatterie
portatile da tenere in borsa come riserva di energia per le emergenze. Questo dispositivo più
piccolo di un pacchetto di sigarette, è fornito di due porte USB per ricaricare smartphone,
telefoni e tablet, compresi quelli come l’iPad che necessitano di maggiore potenza. Un sistema
di ricarica intelligente permette al RAVPower di funzionare solo quando ce n’è bisogno e
spegnersi a ricarica effettuata per evitare gli sprechi. Comodissimo quando si va in vacanza o
si passa tanto tempo fuori dall’ufficio.
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