CONFRONTO
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Computer
Attesa nell'accensione (2min-15min)

Immediatezza
Ricerca e Installazione programmi

Tablet

Smartphone

Immediato (accensione e accesso ai Immediato (accensione e accesso ai
programmi (APP))
programmi (APP))

UN SOLO POSTO A SECONDA
Ovunque in internet con download o altre
DEL SISTEMA Android -> Play Store
fonti come cd o dvd o memorie esterne
| IOS -> Itunes Store | Windows
(a volte operazione complessa)
Phone -> Windows store

UN SOLO POSTO A SECONDA DEL
SISTEMA Android -> Play Store | IOS > Itunes Store | Windows Phone ->
Windows store

da 80 GB a 1000 GB

da 4GB a 32 GB con memoria
esterna (se apparato la prevede)

da 4GB a 32 GB con memoria esterna
(se apparato la prevede)

I portatili vanno da 1 Kg a 3 Kg

vanno da 300 Grammi a 800
Grammi

vanno da 300 Grammi a 800 Grammi

2 Ore circa

10 Ore circa

10 Ore Circa

Capacità di memoria
Portatilità
Durata Batteria
Tipo di elaborazione

Internet, email, (lettere foglio di
Internet, email, Grafica ed elaborazione
calcolo (solo bozze) Foto, elaboraz.
video, Lettere, volantini, foglio di calcolo
Immagini in generale sempre con
etc. insomma tutto.
APP apposite

Internet, email, (lettere foglio di calcolo
(solo bozze) Foto, elaboraz. Immagini in
generale sempre con APP apposite

Email,Skype o altri programmi adatti

Email,Skype o altri programmi adatti, Email,Skype o altri programmi adatti,
Wazzup, Viber e tanto altro
Wazzup, Viber e tanto altro

Tastiera, Mouse

Dita, Penna

Dita, Penna

dai 10" ai 21" o superiore per uso ultra
professionale

Dai 5,3" ai 10,1

dai 3" ai 5,3 (superiore però divenda
scomodo)

Modalità di Navigazione

ADSL su linea tel Con filo o Wireless
(senza fili) | Chiavetta Internet (Sim
mobile)

Se provvisto di modulo 3G navigo
con Sim Mobile Se no solo Wireless
in luoghi provvisti di Antenna (a
Casa o luoghi pubblici)

E' sempre provvisto sia di modulo 3G
Telefono e Wireless per navigare in
luoghi provvisti di Antenna (a Casa o
luoghi pubblici)

Memorie esterne collegabili

Tutto ciò che è USB come stampanti,
mouse, tastiere, chiavette e memorie
esterne etc

USB esterne solo se provvisto di
USB esterne solo se provvisto di
cavetto apposito OTG | Microsim per cavetto apposito OTG | Microsim per
aumentare la memoria fino 32 GB aumentare la memoria fino 32 GB

Con la tecnica del copia e incolla o via
email con allegati

Con appositi tasti rapidi già
predisposti per la condivisione
immediata di qualsiasi contenuto!!!

Comunicazione-Telefono
Modalità di utilizzo
Dimensioni shermo

Condivisione

Con appositi tasti rapidi già predisposti
per la condivisione immediata di
qualsiasi contenuto!!!
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