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Il countdown è iniziato, il DayOne arrivato. Venerdì 20 settembre i nuovi arrivati di casa Apple,
l’iPhone 5s e l’iPhone 5c, saranno nelle mani di migliaia di utenti. I nuovi melafonini faranno la
loro comparsa a partire dalle 8 di domani mattina negli Stati Uniti, nonché in diversi Paesi
europei, tra cui Francia e Germania, mentre in Italia bisognerà aspettare dicembre per poter
acquistare gli smartphone di ultima generazione.

Il 5s appare come il più innovativo tra i due, infatti si presenta con un look rinnovato;
abbandonati i toni più classici del bianco e del nero, la casa di Cupertino ha optato questa volta
per una nuova gamma di colori, l’argento (già visto con l’IPhone 5), l’oro (il più glamour,
destinato a diventare oggetto del desiderio delle fashion victim) e il grigio spaziale. Il processore
è un Apple A7 a 64 bit, che comporta un aumento del 40% delle performance della CPU,
mentre il miglioramento è del 56% se si considerano le prestazioni grafiche. La batteria,
anch’essa rinnovata, dura 10 ore in conversazione, 10 in LTE e 250 ore in stand-by. La
fotocamera mantiene gli 8 megapixel, ma si avvale della tecnologia ISight con flash True Tone.
La rivoluzione principale è rappresentata dalla lettura delle impronte digitali, il così detto Touch
ID; basterà premere il tasto centrale, realizzato in zaffiro, per procedere con l’autenticazione,
tanto è vero che non sarà più necessario digitare la password per accedere all’Apple Store,
all’iThune Store e quant’altro. Questa scansione dell’epidermide sarà utile anche per sbloccare
il telefonino, a discapito del vecchio scorrimento sul display. Invece il 5c, o letteralmente 5 color,
è stato presentato erroneamente come l’iPhone low cost. Secondo le indiscrezioni, questo
smartphone vanterebbe un prezzo decisamente più basso rispetto ai suoi predecessori, stile 99
dollari, all’incirca 70 euro, a causa del materiale meno pregiato con cui è stato costruito, da lì “5
cheap” ossia economico. La prima precisazione da fare è che il 5c, al contrario del 5s, non è
realizzato in vetro e alluminio, ma in plastica, quindi le parti di cui è composto sono di qualità
inferiore, ma in realtà i 99 dollari sono solo un miraggio, dal momento che quello è il prezzo da
pagare nel caso in cui si sottoscriva un contratto di abbonamento. E’ sicuramente meno costoso
rispetto al fratello 5s, ma in Italia il prezzo d’attacco sarà di ben 629 euro, mentre in Francia e
Germania si spenderanno 599 euro per il modello da 16 GB, 699 euro per quello da 32 GB. La
particolarità consiste nella scocca che riveste il melafonino, che si presenta in quattro nuovi e
originalissimi colori: azzurro, verde, giallo e rosso, oltre al classico bianco. Insieme ai due
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modelli di iPhone, ma con un giorno di anticipo, esce il nuovo iOS 7, il sistema operativo di
ultimissima generazione, definito “il grande cambiamento”. Scaricabile gratuitamente già da
oggi su iPhone 5, iPhone 4S e 4, su iPad 2, iPad display Retina di terza e quarta generazione,
iPad mini, iPod touch di quinta generazione e per TV Apple. In realtà questi tre gioielli Apple,
sono stati definiti, il buono, il cattivo e il brutto; il primo è il 5s, il secondo il 5c, il cattivo
risulterebbe iOS 7, che desta ancora molte perplessità, anche tra gli esperti. Migliaia di persone
sono già in fila davanti agli Apple Store di mezzo mondo, sono state messe anche le transenne
per evitare troppa confusione, ma ci sono specialmente l’ansia e la trepidazione per
accaparrarsi per primi i nuovi gioielli della casa di Cupertino, per tenere in mano il telefonino più
venduto e desiderato di tutti i tempi. Una sfida all’ultima mela.
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