
Corso android

per smartphone

Lezione  03 del 14/11/2019
h

a
r

d
w

a
r

e

Docente Ing. Massimo TerrosuDesign by Dott.ssa Roberta Lai

http://cadadie.it/
http://voceweb.altervista.org/


www.cadadie.it

http://www.cadadie.it/


Hardware smartphone Android
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Osserviamo il dispositivo: parte anteriore
 

Tasto menu

Touchscreen

Fotocamera anteriore

Hardware smartphone Android

Tasto indietro

Tasto home
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Display

Display resistivo e capacitivo 

Guardando dentro lo smartphone

 più resistente alle cadute
 facilmente sporcabile
 maggiore precisione
 costo minore

 scarsa visibilità all’aperto
 meno resistente ai graffi
 minore sensibilità al tocco
 no Multi-touch

AnTuTu

Resistivo Vs. Capacitivo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark


5

Display

Guardando dentro lo smartphone

LCD: "Liquid Crystal Display ", questa 
tipologia di schermo è composta da una 
matrice di cristalli liquidi retroilluminati.

OLED: "Light Emitting Diode”, ovvero 
“diodo organico elettroluminescente”, è un 
materiale organico che emette luce 
quando attraversato dalla corrente, gli 
schermi OLED sono sempre accesi a 
meno che i singoli pixel non siano 
fulminati.

AMOLED: alla tecnologia OLED si 
è aggiunto AM, che significa Matrice Attiva 
(Active Matrix). La tecnologia AMOLED 
offre immagini più luminose e definite. Una 
versione evoluta è chiamata Super 
AMOLED ed è studiata per limitare la 
scarsa visualizzazione in caso di luce 
solare diretta sullo schermo.
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Display > gesture

Guardando dentro lo smartphone 

*drag muovere il dito sulla superficie senza perdere il contatto strisciare
**swipe muovere il dito sulla superficie perdendo il contatto
***rotate multi-touch

 Tap
 colpetto

Double tap
 doppio colpetto

Swipe**
 strisciare

Drag *
 spostare

Rotate ***
 ruotare

 Spread
 zoom +

Pinch
 zoom -
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Sigle abbinate al servizio telefonico

Hardware smartphone Android

SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato)
consente di archiviare in modo sicuro l'IMSI, un numero univoco associato
 a tutti gli utenti di telefonia mobile.

PIN (Personal Identification Number) codice di sicurezza della SIM.
Dopo 3 tentativi errati di inserimento del codice, la SIM richiede un codice noto come Chiave di 
sblocco PIN di 10 cifre (PIN Unblocking Key o PUK in inglese), rilasciato dal fornitore di servizi al 
momento della stipula del contratto.
Dopo 10 tentativi errati di inserimento del PUK la scheda SIM è definitivamente bloccata e soltanto 
l'operatore telefonico può sbloccarla.
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Sim tipologie (normale, nano, micro e adattatori)

Hardware smartphone Android

operatore telefonico
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Hardware smartphone Android

MSISDN (Mobile Subscriber 
ISDN Number) è il numero 
univocamente associato ad 
un contratto telefonico, è il 
numero che viene digitato 
per chiamare un utente.

IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity - identità internazionale di utente di 
telefonia mobile). E’ il codice che identifica 
una coppia SIM-operatore telefonico 

L'IMEI (International Mobile station Equipment Identity) 
è un codice numerico univoco che serve a identificare i 
dispositivi mobili (telefonini, smartphone  e tablet).

Sigle abbinate al servizio telefonico

ICCID (Integrated Circuit Card 
ID) è un numero di 19 o 20 cifre 
(divise in quattro gruppi, 
che permette agli operatori 
telefonici di identificare 
univocamente la scheda SIM
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Hardware smartphone Android

ICCID (Integrated Circuit Card ID) è un numero di 19 cifre 
(20 cifre nel caso degli operatori virtuali), divise in quattro gruppi, 
che permette agli operatori telefonici di identificare univocamente la scheda SIM:
il primo gruppo identifica la natura dei servizi per i quali viene utilizzata la scheda
il secondo gruppo identifica la nazione
il terzo gruppo identifica l’operatore
il quarto gruppo è un progressivo tra quelli a disposizione dell’operatore

   

 :Device ID (Android ID)

 Utile
 per cambiare operatore telefonico 
mantenendo la portabilità,
 per richiedere la sostituzione della propria   
scheda a causa di malfunzionamenti, 
 per avere una SIM di formato diverso 
(Nano-SIM in luogo di una Micro-SIM)

Sigle abbinate al servizio telefonico

https://play.google.com/store/apps/details?id=onemlab.deviceid&hl=it


Può essere utilizzato, quindi, per scoprire le caratteristiche tecniche del dispositivo 
in uso inserendo il codice in uno di tanti siti dedicati al codice IMEI  imei.info

Hardware smartphone Android

Si può cambiare, ma costituisce una forma di reato. Nel Regno Unito è proibito non solo cambiare il 
codice IMEI ma persino possedere strumenti o programmi per modificare il numero IMEI dei cellulari. 
In Lettonia modificare il numero IMEI di un cellulare è persino un reato penale. 

Come trovare il codice IMEI

Impostazioni > info sul dispositivo>  stato > IMEI 1

2

3

4
11
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https://www.imei.info/


Hardware smartphone Android
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https://www.imei.info/

https://www.imei.info/
https://www.imei.info/


Hardware smartphone Android
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Come recuperare il proprio numero

 Impostazioni>info sul dispositivo>stato>Nr di telefono personale 
(quasi sempre sconosciuto),

 chiamare un telefono vicino e leggere il numero,

 usare WhatsApp> profilo.

Hardware smartphone Android
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Hardware smartphone Android
Come recuperare il proprio numero con Whatsapp

WhatsApp> impostazioni > profilo

1

2

3

4

16



Hardware smartphone Android

Uno smartphone è brandizzato quando viene commercializzato dall'operatore 
telefonico (Tim, Wind,Vodafone, 3, ecc.) e viene personalizzato dallo stesso 
attraverso l'inserimento del proprio logo sulla scocca (ma non sempre) e una 
serie di software proprietari.

Smartphone brandizzato: vantaggi e svantaggi

Vantaggi
prezzi più bassi di quelli standard
promozioni sul traffico telefonico e dati
pagamento rateale

Svantaggi
spesa fissa e non modificabile
presenza di app proprietarie dell’operatore che non possono essere rimosse
riduzione dello spazio di memoria a disposizione

17



 

Hardware smartphone Android

2018 2019

Distribuzione marche su un campione di 41 (2018) e 45 (2019)



Hardware smartphone Android

2018 2019

Distribuzione versioni su un campione di 41 (2018) e 45 (2019)



Hardware smartphone Android
Ingresso cuffie

Fotocamera posteriore

Tasti volumeTasto accensione

Flash

Alimentazione/trasferimento dati (OTG)

Hardware smartphone Android
Osserviamo il dispositivo: parte posteriore
 

20



Hardware smartphone Android
Interfaccia USB

USB Tipo-C Micro-USB

1 - Trasferimento Dati
2 - Ricarica della batteria
3 - Collegamento di una memoria 
esterna

21



Hardware smartphone Android
Interfaccia USB : cavo alimentazione smartphone - PC

Ricaricare smartphone e Trasferire DATI (simulazione al PC) 

22



Hardware smartphone Android
Interfaccia USB : cavo alimentazione smartphone - PC

Opzioni sviluppatore

Come accedere alle opzioni sviluppatore
Impostazioni > Info sul dispositivo >Info 
software> Versione build
Toccate consecutivamente per sette volte quella 
scritta. 
Tornando in Impostazioni apparirà la voce 
Opzioni sviluppatore che apre una serie di 
impostazioni e possibilità  prima nascoste, 
compreso il Debug USB.
Questa funzione permette di installare 
applicazioni sul dispositivo senza notifica, di 
leggere dati dei registri e di copiare dati tra il 
Computer e il dispositivo stesso. 



Hardware smartphone Android
Interfaccia USB : cavo OTG

Cavo USB OTG (On The Go) accoglie il collegamento 
di chiavette, hard disk esterni, tastiere, mouse e così via.

Verificare la compatibilità

24



Hardware smartphone Android

Convertitore da USB a HDMI : MHL (Mobile High-Definition Link) e Slimport

Adattatore SlimPort permette il collegamento di un 
dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor 
o proiettore tramite HDMI

Se lo smartphone ha una porta microUSB, 
tramite un convertitore da USB a HDMI i 
segnali dal telefono vengono convertiti in segnali 
video che il televisore può visualizzare.

Collegamento smartphone Android a TV via cavo

25



Miracast è lo standard per le connessioni wireless dai 
dispositivi, come ad esempio computer portatili, tablet o 
smartphone, ai display, come televisori, monitor o 
proiettori. Può essere approssimativamente descritto 
come HDMI  tramite wi-fi: il wi-fi sostituisce il cavo del 
display.

Hardware smartphone Android
Collegamento smartphone Android a TV senza fili

Con il dispositivo Google Chromecast è possibile 
trasmettere contenuti multimediali dallo smartphone 
alla TV e utilizzare il telefono come telecomando.

26



Hardware smartphone Android
Ingresso cuffie e connettori jack
 

              con il filo > ingresso cuffie (porta mini jack da 3,5 mm) 
              senza filo > Bluetooth o WIFI

Apple ha rimosso l’uscita cuffie, anche HTC, Google e adesso Huawei, hanno seguito l’esempio

Musica

27
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Guardando dentro lo smartphone
I componenti interni

29



Guardando dentro lo smartphone
 SoC (System-on-a-chip, sistema su un circuito integrato) 

Il processore, anche chiamato SoC , nei 
dispositivi mobili, è un componente hardware 
che elabora i dati del software attraverso il 
sistema operativo. Gira ad una determinata 
frequenza di clock (misurata in GHz) ed è 
formato da un certo numero di core che 
possono essere di modelli diversi a loro volta. Il 
chipset non include solo la CPU, ma anche la 
GPU ed il modem che si occupa di rendere 
possibile la navigazione in internet tramite la 
connessione dati

Parametri NON significativi nel confronto tra CPU
Frequenza massima in GHz , 1 gigahertz (simbolo GHz ) = 1.000.000.000/s. 
Numero di core

Parametri significativi nel confronto tra CPU
Processore

30
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Guardando dentro lo smartphone
 SoC (System-on-a-chip, sistema su un circuito integrato) 

Qualcomm: aziendaUSA, i processori sono gli Snapdragon 
MediaTek: i processori Helio sono di fascia medio-bassa
Samsung: produce processori Exynos che si trovano sui dispositivi Galaxy
Huawei: si chiamano Kirin e si trovano sia su dispositivi Huawei che Honor.

    Qualcomm Snapdragon 845
    Samsung Exynos 9810
    Qualcomm Snapdragon 835
    Huawei HiSilicon Kirin 970
    Huawei HiSilicon Kirin 960
    Qualcomm Snapdragon 821
    MediaTek Helio X30
    Qualcomm Snapdragon 710

AnTuTu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antutu.ABenchMark


Schede Secure Digital: SD, mini SD e microSD

32

Guardando dentro lo smartphone
 Memoria RAM  e Memoria interna

 RAM (Random Access Memory) memorizzazione 
solo temporanea delle informazioni, almeno 4GB
 Memoria interna (storage interno) permette di 
immagazzinare le informazioni nel tempo.
oggi min 64Gb
 scheda SD, storage esterno. 16/64/128/256 GB 
anche (Flex storage da ver. 6)

Flex storage
Android 6.0 dà la possibilità di utilizzare le schede microSD 
come se facessero parte a tutti gli effetti della memoria 
interna del dispositivo



Guardando dentro lo smartphone
Fotocamera: sensore



Guardando dentro lo smartphone

Sensore ( risoluzione in Mpx)
Cattura la luce e la trasforma in impulsi elettrici, 
per megapixel si intendono i “milioni di pixel” che 
vengono catturati dalla fotocamera in una foto.
Non sempre un sensore con tanti megapixel ha 
qualità più elevata. 

La dimensione del sensore
 è un parametro più importante dei megapixel.

Fotocamera: sensore



Guardando dentro lo smartphone
Batterie
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Guardando dentro lo smartphone
Batteria: tipologie

Accumulatori agli Ioni di Litio - Li-Ion 
Pro
• Possono assumere diverse forme e dimensioni per 

facilitarne l’inserimento nel dispositivo desiderato
• Nessun effetto memoria
• Non si deteriorano con il numero di cicli carica/scarica
• non richiede la carica completa al primo utilizzo

Contro
• Il deterioramento avviene nel tempo
• La chimica contenuta nelle batterie è soggetta ad 

esplosioni se surriscaldata o caricata eccessivamente.
• Il processo di deterioramento avviene più velocemente 

se sottoposte a calore.

FUTURO : Grafene, Alluminio > maggiore autonomia

PASSATO: Ni-Cad > bassa efficienza, effetto memoria

Accumulatori ai Polimeri di Litio – Li-Po
Pro
 Maggiore capacità di energia (circa il 20% in più) in uno 

spazio più piccolo rispetto alle batterie Li-Ion
 Peso ridotto e maggiore autonomia
 Nessun effetto memoria
 Subiscono un minor degrado nel tempo rispetto alle batterie 

Li-Ion
 Le batterie Li-Po possono essere modellate più 

semplicemente
 Le batterie Li-Po hanno minor tempo di ricarica

Contro
 Sono facilmente infiammabili se forate
 Confrontate con le batterie Li-Ion il deterioramento ottenuto 

con i cicli di carica/scarica è molto elevato (l’80% di 
deterioramento in 500 cicli circa)

 Necessita di caricatore specifico, pena caricamento lento o 
danneggiamento della batteria

Removibili e non removibili
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Obsolescenza programmata (cartello phoebus 1924 – AGCM 10/2018)
durata statistico-probabilistica di circa 500 cicli di ricarica (due o tre anni)

Guardando dentro lo smartphone
Batterie

Cicli di vita (circa 500): è il numero di carica e scarica  in condizioni standard prima che le 
prestazioni diminuiscano di una quantità prestabilita (normalmente 80%).

5 motivi del perché le batterie oggi durano poco

1) I dispositivi moderni consumano energia più velocemente

2) Cellulari sempre più sottili e hanno meno spazio per le batterie

3) I produttori non hanno alcun interesse a fornire batterie di maggiori dimensioni,si punta di 
più sulla velocità di carica e sulla carica wireless, invece che puntare sulla capacità della 
batteria stessa

4) Le batterie agli ioni di Litio si consumano col tempo

5) La tecnologia che sta dietro allo sviluppo delle batterie non è al passo coi tempi

Per cui …. FATEVENE UNA RAGIONE



Guardando dentro lo smartphone
Batterie: 14 consigli utili

 1 Tenere pulita la presa usb 
 2 Usare preferibilmente sfondi neri (amoled)
 3 Evitate di fare surriscaldare eccessivamente lo smartphone  
 4 Disattivare le notifiche inutili
 5 Verificare, disattivare/disinstallare i programmi più esigenti
 6 Adattare la luminosità dello schermo al minimo delle necessità
 7 Regolare il volume al minimo delle proprie necessità
 8 Disattivare la vibrazione se non necessaria
 9 Disattivare il Feedback aptico (ἅπτομαί τινος) se non c’è una ragione 

valida (Impostazioni > Avanzate > Lingua e inserimento oppure 
suoni e vibrazione tastiera)

    per la tastiera Google Preferenze e disattivare la vibrazione dei tasti
 10 Impostare al tempo minimo lo spegnimento dello schermo

(Impostazioni > schermo > spegni)
 11 Non tenere attivi GPS, Bluetooth, NFC e Wi-Fi 
 12 Non utilizzare Siri o OK Google quando non servono
 13 Attenti alle cadute 
 14 Modalità aereo



Guardando dentro lo smartphone
Batteria: luoghi comuni 

1. Lasciando il telefono in carica tutta la notte lo si rovinerà. Le moderne batterie
 agli ioni di litio hanno dei limitatori integrati che prevengono ogni possibile danno. Bloccheranno la 
ricarica quando la batteria sarà piena al 100%, quindi non c'è da temere danni o esplosioni

2. Si può mettere in carica il telefono solo quando la batteria è quasi scarica. Gli esperti della 
Battery University garantiscono che la batteria durerà più a lungo e più efficacemente se la tieni tra il 40 e 
l'80%.

3. Non si deve lasciare sempre il carica-batterie inserito nella presa. Se la tua casa ha un sistema di 
protezione dai fulmini, se non hai animali, se hai un alimentatore garantito, puoi decidere liberamente se 
tenere o meno l'alimentatore sempre attaccato alla presa.

4. È  pericolosissimo usare il telefono mentre si sta caricando. Finché utilizzi dei dispositivi garantiti e 
un alimentatore ufficiale dello stesso produttore, non correrai nessun rischio utilizzando il telefono mentre 
si sta caricando.

6. Per la durata della batteria non fa alcuna differenza se il telefonino è spento o acceso. Fai 
riposare il tuo telefonino spegnendolo almeno una volta a settimana e farai durare più a lungo la batteria.

7. Spegnere o non spegnere lo smartphone?
Pro: autonomia,prestazioni o manutenzione del sistema,elettrosmog.
Contro: assenza di campo,sveglia non utilizzabile,stress del dispositivo all’accensione.



Guardando dentro lo smartphone
Batteria: Temperature

Il telefono dispone di meccanismi di controllo che lo proteggono da temperature eccessive.

Temperature eccessive >85 gradi sono impossibili da raggiungere se non si commettono errori 
banali (come lasciare il telefono sul cruscotto della macchina sotto il sole)

É scritto un po dappertutto che le batterie al litio sono vulnerabili al caldo eccessivo, ma nessuno si 
ricorda di dire che uno ione di litio ha parametri di sopportazione del caldo e del freddo di  -30 gradi 
per il freddo  e per il caldo oltre gli 80 gradi. All'interno di questo range una batteria funziona 
normalmente e non ha conseguenze di sorta.

Tutte le moderne batterie così come i componenti interni di un dispositivo tengono un costante 
monitoraggio di molti parametri, tra cui anche la temperatura di esercizio.
Se la soglia critica dovesse avvicinarsi un sistema di protezione entra in funzione e spegne lo 
smartphone, e questo di solito prima che ci possa essere effettivamente il pericolo di un danno. 
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