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L’orologio
secondo Apple
Dopo mesi di indiscrezioni è
finalmente arrivato iWatch.

Quelli di casa Apple ormai li conosciamo:
prima di far uscire un nuovo prodotto vogliono
provarlo e riprovarlo. È una questione di immagine! E così l’uscita dell’Apple Watch veniva
rimandata di mese in mese. Fino al febbraio

scorso, quando è stato annunciato l’arrivo in
aprile del tanto chiacchierato orologio. Costerà
349 dollari per il modello sport nella versione
da 38 mm, ma per gli amanti del lusso c’è anche
una versione in oro 18K da 10.000 dollari.
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L’iWatch arriva in
due taglie (38 e 42
millimetri) e tre versioni differenti che
mescolano alluminio e
acciaio, cinturini in pelle
e gomma e diversi colori:
la linea Sport, l’omonima collezione Watch e
quella Edition con cassa
realizzata in leghe d’oro
rosa o giallo 18 carati, display “Retina” protetto da vetro zaffiro.
Ma cosa possiamo fare con l’Apple Watch?
L’avveniristico orologio potrà aprire la porta
del garage, quella dell’albergo e funzionerà
come carta d’imbarco sull’aereo. Controllerà

poi numerosi parametri della salute, soprattutto il movimento. Alla fine di ogni settimana
mostra un riassunto dell’attività fisica e indica
un nuovo obiettivo per la settimana successiva.
Inoltre potremo telefonare e rispondere
al volo, inviare e ricevere email e messaggi,
sfogliare le foto, seguire le indicazioni delle
mappe. Mostrerà sullo schermo anche le notifiche dell’iPhone.
Le app compatibili da subito sono centinaia:
c’è Facebook, ma anche Uber e WeChat. Non
potevano mancare Siri, Musica e Passbook. E
poi ci sono app completamente nuove, come
Attività e Allenamento, e persino un’app che
trasforma Apple Watch in un mirino per la
fotocamera iSight dell’iPhone.
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Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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