
Alcune
schermate e
modelli
dell’iWatch,
presentato
pochi mesi fa a
Cupertino da
Tim Cook e da
poche settimane
in Italia. Qui a
destra, Ettore
Franzin che ha
provato per noi
il nuovo
“gioiello”

di ETTORE FRANZIN

Abbiamo fatto provare per voi
l’ultimo gioiello di Cupertino:
l’iWatch. Ci siamo rivolti a Et-
tore Franzin, nuovo ad di Friul-
computer, rivenditore e cen-
tro di assistenza autorizzato
Apple. Franzin per alcuni gior-
ni ha indossato l’orologio della
mela. Orologio che, almeno
per adesso, è introvabile nei
negozi, mentre è facilmente
acquistabile sul sito internet,
anche se le vendite non sono
all’altezza degli altri gioielli di
famiglia.
Premessa

Scelto il modello partiamo
subito da una considerazione:
per poter utilizzare la maggior
parte delle funzioni di iWatch
è necessario possedere un
iPhone (versione 5, 5c, 5s o 6
con iOS 8.2 o successivo). Pri-
ma di decidere se acquistarlo o
regalarlo a
qualcuno, as-
sicuratevi
quindi di ave-
re a disposi-
zione uno
smartphone
Apple suffi-
cientemente
recente; in ca-
so contrario,
avrete al pol-
so un costoso
strumento in
grado di visualizzare l’ora e po-
co più. Certo, ci sono moltissi-
mi orologi non proprio econo-
mici che fanno solo esatta-
mente questo, ma l’intento di
Apple è ben diverso. Non ci
troviamo di fronte infatti ad
un “orologio” nel senso classi-
co della parola ma ad uno stru-
mento da polso in grado di in-
tegrarsi alla perfezione con
l’ecosistema dei prodotti Ap-
ple per migliorare la nostra vi-
ta digitale. Indossarlo, quindi,
esclusivamente per sfoggiare
un accessorio alla moda sareb-
be come possedere una Ferra-
ri solo per ammirarla o suscita-
re l’invidia degli amici, ma sa-
perla guidare e provare le emo-
zioni che può dare è tutt’altra
cosa.
Dotazione di serie

Non è certo determinante
nel giudizio finale, ma fa sem-
pre piacere vedere con quanta
cura e attenzione Apple predi-
sponga il confezionamento e
la dotazione degli accessori:
all’interno della scatola trovia-
mo due cinturini di misure di-
verse (small/medium e large)
in grado di essere indossati su
polsi con circonferenze varia-
bili da 135 mm fino a 180 mm.
L’alimentatore caricabatteria
poi si aggancia magneticamen-
te semplicemente avvicinan-
dolo al retro dell’orologio evi-
tando tutti gli inconvenienti e
la scomodità dei classici con-
nettori micro Usb o similari ad
inserimento. La batteria garan-
tisce un’autonomia di utilizzo

fino a 18 ore ed è sufficiente
quindi per l’intera giornata.
Primo avvio

Alla prima accensione iWa-
tch vi chiederà di essere abbi-
nato al vostro iPhone. L’opera-
zione è semplice e veloce e im-
piega pochi secondi. Trovere-
te istantaneamente sincroniz-
zata la vostra rubrica di contat-
ti, l’agenda, la posta elettroni-
ca e via dicendo. Potete deci-
dere se copiare alcuni conte-
nuti nella memoria dell’orolo-
gio (iWatch dispone di ben
8gb) oppure mantenerli solo
su iPhone. Nel primo caso
avrete la possibilità di accede-
re ai dati copiati anche se non
avete l’iPhone nelle vicinanze
(ad esempio se avete copiato
della musica potete ascoltarla
– senza cuffiette – mentre fate
jogging col il vostro iWatch, an-
che se non portate con voi il te-
lefono); nel secondo caso inve-

ce l’orologio
vi consentirà
di leggere i da-
ti residenti
nel telefono
semplice-
mente pe-
scandoli
all’occorren-
za. In entram-
bi i casi avete
la possibilità
in qualsiasi
momento di

disattivare l’abbinamento, se
per esempio volete prestare
l’orologio ad un familiare o ad
un amico che utilizza un iPho-
ne diverso dal vostro; in modo
del tutto automatico iWatch
eseguirà un backup (copia in-
tegrale del suo contenuto) nel
vostro iPhone dandovi la pos-
sibilità di ripristinarlo con i vo-
stri contenuti nel momento in
cui ritornate in possesso
dell’orologio.
Funzioni

In perfetto stile Apple, l’oro-

logio ha un design raffinato ed
elegante, il display del qua-
drante utilizza l’ormai famo-
sissima qualità “Retina” (la
stessa degli iPhone) che assi-
cura una leggibilità sempre ot-
tima e, grazie alla tecnologia
“Force Touch”, risponde al
tocco del dito riconoscendo

vari livelli di pressione a secon-
da di quello che volete fargli
eseguire. Non essendo sem-
pre agevole la gestione di
un’interfaccia tramite l’utiliz-
zo delle dita in un display
“grande” solo 42 o 38 millime-
tri, Apple ha dotato il suo oro-
logio di una semplice, ma uti-

lissima “corona digitale” (digi-
tal crown) del tutto simile
nell’aspetto alle tradizionali
corone degli orologi analogici:
girandola con le dita otterrete
lo scorrimento, per esempio,
della lista dei contatti o lo
zoom di un’immagine. Com-
pletano la dotazione un pul-

sante laterale di accensione,
un microfono e l’altoparlante.
Utilizzo

Quello che più mi ha colpito
durante l’utilizzo di iWatch è
la sua discrezione. Osservan-
do il comportamento delle
persone ho notato come gli
smartphone siano ormai en-
trati in modo decisamente in-
vasivo nella vita di tutti i gior-
ni: basta alzare lo sguardo per
vedere persone sedute al bar,
negli uffici, in casa, in strada,
insomma un po’ dappertutto,
che armeggiano continuamen-
te e compulsivamente con i
propri telefoni, e ogni luogo è
infestato da un proliferare di
fantasiose suonerie e stucche-
voli suoni di avviso. Bene, iWa-
tch vi trasformerà da accaniti
inquinatori acustici in educati
osservatori del galateo cam-
biando radicalmente queste
brutte abitudini: Apple infatti
ha pensato di utilizzare nel
suo orologio un sistema per gli
avvisi che simula un lieve
“tocco” sul vostro polso in mo-
do che soltanto chi lo indossa
percepisca che gli è giunta una
notifica o una chiamata; se poi
nei paraggi c’è il vostro iPhone
che fa partire la suoneria con
un pezzo degli Ac/Dc a tutto
volume, con un semplice e ve-
loce gesto, coprendo con il pal-

Messaggi, chiamate,
mail si sentono sul

polso: una vibrazione
viene percepita soltanto
da chi lo indossa. Per
zittire il cellulare basta
coprire con il palmo della
mano l’orologio

la prova

La rivoluzione iWatch
meno suoni più “tocchi”
Un paio di giorni con al polso l’ultimo gioiello della casa di Cupertino
«La prima cosa che colpisce è la sua discrezione nel caos delle suonerie»

I modelli sono tre: Sport, Wa-
tch e Watch Edition. Tutti e tre
sono realizzati in due versioni:
con la cassa da 38 o 42 millime-
tri, cui si possono abbinare di-
versi cinturini.

Il modello Sport ha cassa in
alluminio e alluminio siderale
(scuro) mentre i cinturini sono
in gomma di diversi colori: 419
e 469 (quello più grande) i prez-
zi. Il solo cinturino di gomma
costa 59 euro. Se, invece, vole-
te quello in maglia d’acciaio co-
sta 169 così come quello in pel-
le olandese lavorata con un
motivo in leggero rilievo e fib-
bia in acciaio inossidabile. Ci

vogliono 269 euro per quello in
morbida pelle Granada con
chiusura magnetica composta
da due parti e 499 euro per il
cinturino in acciaio inossidabi-
le 316L con esclusiva chiusura
a farfalla.

Ma turniamo ai modelli de-
gli orologi. Detto dello Sport
passiamo al Watch: la cassa è
in acciaio inossidabile e a se-
conda dei cinturini montati si
va dai 669 ai 1.219 euro del 38
millimetri e dai 719 ei 1.219 del
42 millimetri.

Infine l’iWatch Edition è ri-
servato a un pubblico
“speciale”: le casse sono in ora

rosa o giallo a 18 carati e si va
dagli 11.200 ai 18.400 euro per
il 38 millimetri e dai 13.200 ai
16.400 del 42 millimetri.

Una curiosità, o avvertenza,
l’iWatch è resistente all’acqua,
ma non è impermeabile. Lo si
puoi «indossare durante alle-
namenti intensivi o sotto la
pioggia senza preoccuparti
che si bagni». È resistente agli
schizzi e all’acqua, lo si può in-
dossare durante un allenamen-
to, sotto la pioggia e quando ci
si lava le mani, ma non va im-
merso. Anche i in pelle non so-
no resistenti all’acqua.  (r.d’a.)
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Si parte da 419 fino a 16.400 euro
Il più economico è lo Sport. Ma c’è anche l’Edition con cassa in oro a 18 carati

Un iWatch con cassa in oro
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mo della mano l’iWatch, lo
metterete subito a tacere, deci-
dendo con calma, senza distur-
bare nessuno, se rispondere o
meno. Ho ricevuto in questi
giorni decine di messaggi,
mail, svariate notifiche per ap-
puntamenti, e più di qualche
telefonata senza che nessun
“tocco” di avviso sul mio polso
passasse inosservato; una fu-
gace occhiata all’orologio mi
ha permesso di valutare se la
notifica fosse degna di urgen-
za o meno senza che nessuno
vicino a me se ne accorgesse
nemmeno.
Il vivavoce

Un altro aspetto che ho tro-
vato decisamente utile – conti-
nua Ettore Franzin – è stata la
possibilità di sfruttare iWatch
come vivavoce in auto. Per chi,
come me, non ha un apparato
di questo tipo integrato nella
propria automobile, quando
arriva una chiamata sull’iPho-
ne durante la guida, succede
immancabilmente che l’auri-
colare bluetooth sia scarico,
che le cuffiette tradizionali ab-
biano il cavo talmente ingar-
bugliato che ci vorrebbe
un’oretta di paziente lavoro
per sbrogliare la matassa e alla
fine si finisce immancabilmen-
te per impugnare il telefono
(semprechè non sia finito sot-

to il sedile) mettendo a repen-
taglio gli ultimi punti rimasti
sulla patente e, cosa ben più
grave, la propria e l’altrui inco-
lumità. Nel momento in cui ho
ricevuto la prima chiamata in
auto con al polso il mio iWatch
non c’è stata nessuna scena di
panico; ho potuto rispondere
in tutta tranquillità senza stac-
care le mani dal volante, parla-
re e ascoltare il mio interlocu-
tore senza che lui notasse diffe-
renze di qualità audio rispetto
all’utilizzo del tradizionale te-
lefono. Certo il piccolo altopar-
lante non può fare miracoli,
ma grazie alla breve distanza
tra il polso che impugna il vo-
lante ed il volto del conducen-
te, alzando il volume al massi-
mo (con un semplice giro di
corona digitale) la conversa-
zione è complessivamente
agevole.
Applicazioni

Esattamente come per gli
iPhone e gli iPad, iWatch utiliz-
za delle App (applicazioni) per
il suo funzionamento. Ne tro-
viamo alcune di serie: Messag-
gi, Telefono, Mappe, Mail, Atti-
vità, Sveglia, Calendario, Foto-
camera, Musica, Passbook, Fo-
to e Remote. Per alcune di que-
ste è facilmente intuibile la re-
lativa funzione, altre invece so-
no specificatamente progetta-

te per iWatch. Visto che ce lo ri-
troveremo costantemente al
polso, l’App Attività per esem-
pio tiene traccia di tutti i nostri
movimenti suggerendoci di al-
zarci per fare un po’ di salutare
moto quando vede che siamo
seduti da troppo tempo; avre-
mo quindi un trainer persona-
le che monitorerà il nostro gra-
do di sedentarietà incitandoci
a raggiungere gli obbiettivi di
forma fisica prefissati. Il senso-
re posto sotto il quadrante è in
grado di misurare il nostro bat-
tito cardiaco diventando quin-
di un ottimo compagno per le
attività sportive senza necessi-
tà di indossare la classica fa-
scia di rilevazione nel torace.
Tuttavia le potenzialità di iWa-
tch non si limitano alle App
fornite in dotazione. Come per
iPhone e iPad è possibile acce-
dere all’App Store dal quale
poter aggiungere un’enorme
quantità di nuove App con le
funzioni più disparate, dalla
calcolatrice scientifica, all’app
che vi tiene informati sulle no-
tizie della vostra squadra del
cuore o delle quotazioni di
borsa, fino a quella che vi per-
mette di cercare e prenotare il
vostro prossimo volo aereo.
Conclusioni

Dopo solo pochi giorni di
utilizzo mi sono reso conto di
quanto sia utile e rivoluziona-
rio uno strumento di questo ti-
po e come Apple sia riuscita a
far si che si integri perfetta-
mente con gli altri suoi prodot-
ti. Certo questo è solo il primo
di una probabile lunga serie di
smartwatch che la casa della
mela metterà sul mercato e,
come tutti i prodotti nuovi, è
sicuramente suscettibile di no-
tevoli miglioramenti. Non si
può certo ancora pensare ad
un orologio completamente
svincolato da uno smartpho-
ne, ma ad esempio se fosse
presente un sensore Gps sa-
rebbe comodo uscire per fare
attività sportiva senza avere
con sè anche il telefono neces-
sario per tenere traccia del per-
corso. Anche la presenza di
una fotocamera integrata sa-
rebbe molto utile permetten-
do di effettuare delle video-
chiamate piuttosto che delle
semplici chiamate. In ogni ca-
so siamo di fronte ad un ogget-
to che è destinato nel prossi-
mo futuro a cambiare, miglio-
randole, le abitudini di milioni
di persone, così come in pochi
giorni ha cambiato le mie.
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Rispondere alle chiamate e vi-
sualizzare i messaggi non può
essere sufficiente; capita spesso
che siamo noi a dover chiamare
qualcuno o ad aver la necessità
di mandare un messaggio o una
mail. Come fare con un orologio
perdipiù privo di qualsiasi for-
ma di tastiera?

Apple ha messo in campo
un’altra delle sue tecnologie vin-
centi: il pluridecorato assistente
vocale Siri. Per chi non lo cono-
scesse, Siri è in grado di eseguire
i nostri ordini come un perfetto
maggiordomo semplicemente
ascoltando quello che noi pro-
nunciamo. Per esempio, per
chiamare casa mi è stato suffi-
ciente svegliare il maggiordomo
pronunciando la frase «Ehi, Siri»
quindi proseguendo con «Chia-
ma casa» e in pochi secondi ero
in comunicazione (tutto senza
togliere le mani dal volante). Na-
turalmente il numero dev’esse-
re in rubrica (Siri è un ottimo as-
sistente ma non un mago) e, se
non lo fosse, ricevereste una cor-
tese risposta del tipo «scusa Etto-
re non conosco nessuno con
quel nome». Potete ordinare a
Siri di fare un sacco di altre cose
in maniera semplice e veloce.

Per esempio se dovete alzarvi
presto basterà pronunciare
«Ehi, Siri - svegliami alle 6» ed
avrete la sveglia dell’orologio
puntata per le 6 del mattino do-
po. La cosa che rende ecceziona-
le questo assistente è che non
siete costretti a pronunciare del-
le frasi prestabilite per ottenere
il risultato voluto, ma potete par-
largli quasi come se vi trovaste
di fronte ad un essere umano. Se
pronunciate la frase «sono quasi
rimasto senza benzina» Siri apri-
rà la mappa stradale e vi indiche-
rà dove si trova il distributore
più vicino.

Alla frase «ho un gran mal di

testa» seguirà l’indicazione della
farmacia di turno più vicina a
dove vi trovate. Il solerte mag-
giordomo è in grado di farvi an-
che da scrivano; se dovete invia-
re o rispondere a un messaggio
potete scegliere fra alcune rispo-
ste predefinite (e personalizzabi-
li come "ok", "sto arrivando", "ti
chiamo dopo" ecc.) oppure tra
quelle che, in maniera intelligen-
te, sono proposte in base al con-
tenuto del messaggio che è arri-
vato (ebbene si, è in grado di in-
terpretare il testo!).

Un altro esempio: se ricevete
un messaggio del tipo «per cena
preferisci la pasta in bianco o la
carbonara?» fra le risposte da
scegliere troverete «in bianco»,
«la carbonara» e un salomonico
«è indifferente». Se preferite es-
sere più dettagliati potete deci-
dere di ignorare le risposte pre-
definite e dettare letteralmente
il testo completo di punteggiatu-
ra: «La preferirei in bianco per-
ché ultimamente ho notato che
mi è cresciuta un po’ di pancet-
ta» e Siri lo scriverà perfettamen-
te per voi come se l’aveste digita-
to da una normale tastiera (ma

voi non avrete mai staccato le
mani dal volante).

Un’altra funzione che ritengo
utilissima è il navigatore perso-
nale. Alcuni mesi avevo un ap-
puntamento nella sede Apple a
Milano e, dopo aver lasciato l’au-
to in un parcheggio custodito,
ho dovuto percorrere a piedi un
paio di chilometri. Non cono-
scendo bene la città ho dovuto
utilizzare il navigatore del mio
iPhone. Sfortunatamente ho az-
zeccato proprio una delle rare
giornate di sole che illuminano
la metropoli (e purtroppo anche
lo schermo del mio telefono)
con la conseguenza che ho do-
vuto procedere con lo smartpho-
ne a due centimetri dagli occhi
alternando lo spostamento a
due centimetri dall’orecchio per
captare disperatamente qual-
che segnale di indicazione fra il
caos del traffico assordante e
l’ilarità dei passanti meneghini;
con fatica, e dopo aver rischiato
il naso in un frontale con un pa-
lo della luce, aver tamponato al
semaforo un simpatico cinese
che mi ha sorriso e se ne è anda-
to pronunciando frasi incom-
prensibili, sono arrivato a desti-
nazione.

Ebbene ora che ho il mio fida-
to iWatch, la prossima volta che
mi capiterà una situazione simi-
le mi sarà sufficiente chiedere a
Siri di portarmi in piazza San Ba-
bila dopodiché, con il buon vec-
chio iPhone in tasca, non dovrò
fare altro che comminare nor-
malmente svoltando a destra
quando avvertirò una serie di
tocchi singoli sul mio polso e a
sinistra quando i tocchi saranno
doppi. Nessuno, tranne me, sa-
prà che sto utilizzando un navi-
gatore personale ed arriverò alla
mia riunione in orario e soprat-
tutto incolume.  (e.f.)
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assistenza vocale

Vivavoce e “Siri”:
anche inmacchina
tutto è più facile
Si può parlare senza staccare le mani dal volante
E possibile anche dettare mail o messaggi in sicurezza

I cinturini sono
facilmente
intercambiabili
si possono
avere in
gomma, in
maglia
d’acciaio o in
diversi tipi di
pelle. I prezzi
partono da 59
euro per
arrivare ai 499
del modello di
punta
(Foto Petrussi)

Le app visibili sullo schermo iWatch
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