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Sensori

Guardando dentro lo smartphone

Una delle novità, risultato dell’evoluzione dei cellulari,è da ricercare nei sensori, che 
vengono utilizzati dalle applicazioni per rendere tutto più interattivo e più 
coinvolgente.



Classificazione dei sensori 

Guardando dentro lo smartphone

I sensori possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:

sensori di movimento: percepiscono le forze fisiche che agiscono sul 
dispositivo. Ad esempio, l’accelerometro, il giroscopio, sensore di gravità;

sensori ambientali: rilevano particolari dell’ambiente in cui ci si trova: 
temperatura, pressione, umidità, luce;

sensori di posizione: raccolgono dati sulla posizione del dispositivo, ad 
esempio il sensore di orientamento e il magnetometro.

Alcuni sensori devono essere necessariamente hardware, altri esistono solo 
software mentre alcuni possono essere hardware o software a seconda 
dell’implementazione che è stata scelta per il particolare dispositivo.



Guardando dentro lo smartphone
Sensori: applicazioni

Accellerometer sensor

Light sensor

Orientation sensor

Proximity sensor

SENSORI PRESENTI

Sensor box

https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.androidsensorbox
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Sensori: applicazioni

Sensor Charts

Batteria
( Temperatura)
( Voltaggio )

Memoria (Libera)
RAM (Libera)

Contapassi

Impostazioni

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devnetplanet.sensorcharts
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Sensori: applicazioni

All tools

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pradhyu.alltoolseveryutility&hl=en_US


Guardando dentro lo smartphone

Strumenti di Misura

Sensori: applicazioni

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcmehanik.measuretools
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Sensori: applicazioni

Sensors

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exatools.sensors


Guardando dentro lo smartphone

 Esistono molte App, basate sui sensori per molte applicazioni.

1) Il Metal Detector è un'app gratuita per cercare monetine e altri oggetti metallici 
ferromagnetici.
2) La Livella per misurare la pendenza di un mobile o di un quadro.
3) Con l'app Fonometro si possono misurare le intensità dei rumori intorno a noi e sapere se il 
volume della musica o della TV è troppo alto.
4) Bussola, barometro e altimetro per misurare il nord, la pressione e l'altitudine sono apps 
utili per chi va in montagna e per gli appassionati di meteorologia.
5) Il Contapassi che misura ogni passo camminato a piedi o di corsa, è disponibile su molti 
smartphone Android con l'app Google Fit. 
6) Instant Hearth Rate misura il battito cardiaco usando la fotocamera dello smartphone.
7) Il test Audiometrico si può fare su smartphone Android grazie ad alcune app per misurare 
l'udito e verificare se le nostre orecchie funzionano bene.
8) Le app per misurare il sonno sfruttano i sensori dello smartphone per registrare i movimenti 
della persona mentre dormono.Funzionano bene per far suonare la sveglia solo quando finisce 
la fase di sonno profondo.
9) Il Sensore geyger esiste su uno smartphone, il Sharp Pantone 5, in grado di rilevare la 
presenza di radiazioni dannose. Venne abilitato all’uso unicamente in Giappone, in seguito 
all’incidente di Fukushima.

Sensori: applicazioni

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal


I sensori per smartphone ci spiano?

Guardando dentro lo smartphone

Data la quantità di sensori presenti negli smartphone le preoccupazioni riguardo un 
uso NON corretto e lesivo della privacy sono più che giustificate,ma occorre fare una
 precisazione: non è necessario preoccuparsi tanto del numero di sensori quanto piuttosto 
dei permessi dati alla app che li utilizzano. 

Bisogna,quindi, fare molta attenzione ai permessi non richiesti per le funzioni .
Google Maps  o Waze certamente necessitano di conoscere la posizione, ma non un’app per gli 
appunti o un’app-torcia .La responsabilità rimane nelle mani degli utenti, Android  Marshmallow ha 
aperto le porte ad una gestione capillare dei permessi.

Nel 2012 Google rilasciò , e successivamente rimosse, la funzionalità Your Timeline che consentiva di 
tracciare una mappa dei propri spostamenti, nel giugno 2016 si scoprì che Facebook utilizzava la 
posizione degli utenti per localizzare i luoghi di ritrovo frequentati e suggerire amicizie pertinenti (così 
come Google registra ed archivia ogni ordine segnalato a Google Now). 

Uno studio ha dimostrato che la rilevazione dei movimenti può portare all’estrapolazione del codice 
PIN o della password delle coordinate bancarie, e non solo.
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