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前言 
 

智能手机，又称作 “ 智慧型手机 ”。 

智能手机不仅是一个简单的小玩意或配件，而是我们生活中的一部分。它是生活中所必需的

东西，因为它拥有无数的 App 可让生活变得更方便及满足日常的需要。它的精致的设计，

发明和时尚让每个人都喜爱，即使是狂热者都忍不住要去买最新款式的手机。 

无论是商业，业余爱好或娱乐，我们都会高科技产品。 

可是拥有触屏和高级相机的智能手机的背后到底隐藏着什么？ 

智能手机拥有的不仅是能美颜照片或发语音的功能，而具有优秀和独立的功能，也就是技术

专家和工程师团队辛勤工作的结果：操作系统。 

“操作系统”这 4 个字代表所有移动设备的用户和计算机的接口，通过创新和多年的研究，它

不停的提供新功能。该论文的题目来之我对整个智能技术的好奇心和我对它的爱慕。 

论文的第一部分是分析移动手机的发展，从世界上第一部移动电话的发明到智能手机的诞生。 

这改变了电信事业的发展过程。从在中国智能手机的市场开始分析，又穿过手机发展的重要

阶段，特别集中于中国的电话业和在国际市场的定位。 

自 1978 年以来，随着邓小平的改革开放，中国意识到要改革得先从电信事业的发展开始，

在那之前是完全被忽略了。经过显著的努力，小米和华为公司进入了市场，成为无可争辩的

主角，实现了电信事业发展的成功，并且这不局限于国界，而在全球。 

尤其是在 2016 年，中国品牌越发雄壮，例如华为，OPPO 和 Vivo 在全球占领了五大最畅销

的智能手机。华为在全球排名第三，三星和苹果之后。 

分析中国在国内和在全球市场的地位之后，我深入研究了主流操作系统：例如 iOS 和

Android，特别是在中国和意大利市场的分布。 

这两大操作系统之间不停的比较和争取消费者的选择，不过招人喜爱的还是 Android 系统。 

从 2007 年开始 iPhone 改变了苹果公司制造的八代产品，在销售数字里就可看出苹果公司的

成就：如在 2007 年销售约 140 万部 iPhone，在 7 年后，2014 年，售出约 170 万部，达到 1

千八百亿美元的收入。 

如今，iOS 在市场上有了积极的定位，特别是在 2016 年 9 月份发布新苹果 7 和 7 PLUS 的时

候。 

iOS 操作系统的主要缺点是只能用苹果设备使用，但与其他设备不兼容。 

Android 操作系统诞生于 2003 年，跟 iOS 比使用在更多的设备里：大约 682,000 智能手机在

使用 Android 操作系统，4000 种的不同机型，其中最为常见的品牌是三星，其次是小米，魅

族，华为，LG，索尼和 HTC。在 2015 年，81，61％的销售智能手机的操作系统和在 2016

年，84%的销售的智能手机都是使用 Android 系统，并且获得了最流行操作系统的世界冠军。 

市场分析部分比较短的原因是可以在论文的标题看出，该论文不是以经济而是以语言为主。

但需要从经济因素的分析开始，并通过历史参考资料来解释操作系统的首位。 

论文的第二部分将进入 iOS 和 Android 操作系统更详细的语言分析，尤其是操作系统的的规

划，开发，连接，主要应用程序和网络功能：通过 81 个相关的专用词的分析，我精心制作

了该论文题目的术语图示的卡片：该术语图示按照中国字母表的顺序而制作的，从汉子，拼

音，在汉语和意大利语的定义与使用上下文中，到意大利词语。 

经常会使用一些例如 Activity 或 Android 词语，这些词没被翻译成汉语或意大利语，因此在

这两种情况下会使用英文词。虽然会觉得被重复，可是必然得使用两种词语为了证明语义的

等价和排除它们有不同的语义内容的可能性。 

在该论文里我具体讲解了操作系统的开发，规划和主要应用的程序。 

制作术语图示的卡片之前，我更详细得做了操作系统的分析。通过卡片里使用的 81 种词语，

可以更好地阐明使用的上下文，并说明选择使用这些词语的理由。 
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所有输入的字词以粗体显示的是意大利语，而把汉语相应的词义和拼音用括号括起来。词语

也跟术语图示的卡片一样是按照汉语字母的顺序。 

除了智能手机的外观，一个复杂但迷人的旅程让我们去揭开屏幕背后的精心设计，即将直奔

操作系统的核心和结构。最后还有一个中意和意中词汇，这样可以快速搜索双语的翻译。 

该论文的目的不是来比较两个操作系统或宣布获胜者，而是制作术语图示的卡片，这样要是

有人需要的话可以得到帮助。 

虽然我对操作系统非常感兴趣，不过对这方面的专用词不是很熟悉，因此我得感谢 iOS 和

Android 开发者所提供的中意双语的材料。这些材料不止对开发者和程序编制员是一个完整，

重要，明确和有益的指南，也对不专业的人来说，例如我，要是没有这材料的指导也不会写

该论文。 
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Introduzione 

Lo smartphone, il telefonino intelligente. Non è più un semplice gadget o un accessorio, ma parte 

integrante della nostra vita, indispensabile a soddisfare esigenze quotidiane con le sue infinite App e 

un design sempre più innovativo, geniale e alla moda pronto a stupire tutti, anche i più fanatici che 

non riescono proprio a fare a meno dell’ultimo modello. Che sia per lavoro, hobby o svago, 

dipendiamo da questi marchingegni ad alta tecnologia senza i quali ormai non riusciremmo più a 

vivere. Ma cosa si nasconde dietro i touch screen e le sofisticate fotocamere? Dietro i gesti di 

ordinaria quotidianità e quasi del tutto scontati come modificare una foto o inviare un messaggio 

vocale si nasconde un motore complesso e affascinante, risultato del duro lavoro di squadre di 

esperti tecnici ed ingegneri: il sistema operativo. Questa semplice parola altro non è che il cuore del 

funzionamento di tutti i dispositivi di telefonia mobile che, grazie all’innovazione e ai continui studi, 

sono sempre all’avanguardia e in grado di proporre nuove funzioni.  

Questo lavoro di tesi nasce dalla curiosità di andare oltre, di non fermarsi all’apparenza ma andare 

alla sostanza di un mondo che mi affascina e che ho sempre guardato con grande interesse.    

Nella prima parte della tesi ho analizzato l’evoluzione dei dispositivi mobili partendo dal primo 

telefono cellulare fino ad arrivare allo smartphone, un’evoluzione rivoluzionaria che ha cambiato 

radicalmente le telecomunicazioni. Partendo da un’analisi del mercato degli smartphone in Cina, 

ripercorro le fasi più importanti dello sviluppo di quello che è diventato oggi uno dei settori più 

produttivi al mondo, con particolare attenzione allo sviluppo dell’industria telefonica in Cina e la 

posizione del Paese nel mercato internazionale. 

A partire dal 1978, con le riforme di apertura di Deng Xiaoping, la Cina si rende conto che nessun 

cambiamento potrà avvenire se prima non siano state apportate modifiche  adeguate al settore delle 

telecomunicazioni, fino a quel momento completamente trascurato. Seppur con notevoli sforzi 

riesce ad entrare nel mercato e aziende come Xiaomi e Huawei ne diventano protagoniste indiscusse, 

raggiungendo un successo tale che non rimane limitato ai confini nazionali ma è destinato  a 

diffondersi a livello globale. Nel terzo trimestre del 2016, i produttori cinesi Huawei, OPPO e Vivo 

dominano la classifica dei cinque smartphone più venduti a livello globale. Huawei detiene il terzo 

posto solo dopo Samsung ed Apple.  

Dopo aver analizzato la posizione del mercato della Cina a livello nazionale ed internazionale in 

maniera generale,  ho quindi approfondito lo studio dei principali sistemi operativi: iOS ed Android, 

con particolare attenzione alla distribuzione nel mercato di Cina e Italia.  Quella tra i due colossi 

dominanti è una competizione continua e dinamica, specchio delle scelte dei consumatori, giudici 

indiscussi in un teatro in cui il protagonista favorito sembra essere proprio Android. 

A partire dal 2007, l’iPhone ha rivoluzionato il business di Apple realizzando otto generazioni di 

prodotti il cui successo si esemplifica nei dati delle vendite: se nel 2007 vengono venduti circa 1.4 

milioni di iPhone, dopo soli sette anni, nel 2014, ne vengono venduti circa 170 milioni, con 

un’entrata di 180 miliardi di dollari. Oggi, la posizione di iOS nel mercato è positiva e il motivo 

principale della crescita è da identificare anche nel lancio dei nuovi iPhone 7 e 7 Plus avvenuti a 

Settembre 2016. Lo svantaggio principale del sistema operativo iOS però, risiede nel fatto che 

quest’ultimo possa essere utilizzato esclusivamente con i dispositivi Apple, creando quasi un 

universo a parte di prodotti perfettamente interconnessi ma non compatibili con altri dispositivi.  

Il sistema operativo Android invece, nato nel 2003, opera su un numero maggiore di dispositivi 

rispetto ad iOS: sono stati registrati circa 682.000 smartphone in cui opera Android e, tra questi, 

sono stati identificati 4.000 modelli diversi in cui il marchio più diffuso è Samsung, seguito da 

Xiaomi, Meizu, Huawei, LG, Sony ed HTC, operante sull’81.61% dei nuovi smartphone venduti 

nel 2015 e sull’84% dei dispositivi venduti nel 2016, aggiudicandosi il titolo di sistema operativo 

più diffuso al mondo.  

L’analisi del mercato relativamente breve è legata al fatto che il tema trattato dalla tesi, come si può 

evincere anche dal titolo, non sia di carattere prettamente economico quanto linguistico, ma è stato 

comunque necessario analizzare la componente economica per poter introdurre il discorso dandone 
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maggiore spessore e giustificando il primato dei sistemi operativi anche con numerosi riferimenti 

storici.   

La seconda parte della tesi scende più nel dettaglio analizzando il tema dei sistemi operativi iOS e 

Android a livello linguistico, con particolare attenzione a programmazione e sviluppo,  connettività 

e reti delle principali applicazioni e funzioni dei sistemi operativi: attraverso l’analisi di 81 termini 

essenziali nel settore, ho elaborato schede terminografiche che circoscrivono il contesto preso in 

esame: i termini sono riportati in ordine alfabetico cinese, seguendo l’ordine termine cinese in 

caratteri, pinyin, definizione e contesto d’uso in cinese e italiano ed infine il termine in italiano. 

Spesso ricorrono termini, come ad esempio Activity o Android, che non sono stati tradotti nè in 

lingua cinese nè in lingua italiana e per questo in entrambe i casi viene utilizzato il termine inglese, 

ma, sebbene possa sembrare una ripetizione, è stato necessario comunque riportare entrambe i 

termini per dimostrarne l’equivalenza semantica ed escludere la possibilità che questi ultimi 

avessero contenuti semantici differenti. mi sono occupata nello specifico dello sviluppo, della 

programmazione e del funzionamento delle applicazioni e delle principali funzioni dei sistemi 

operativi.  

Le schede terminografiche sono precedute da un’analisi più approfondita dei sistemi operativi in cui, 

appunto, vengono contestualizzati gli 81 termini utilizzati nelle schede stesse, in modo da poter 

chiarire ancora meglio il contesto d’uso e giustificando la scelta di inserirle nell’ambito preso in 

esame. Tutti i termini inseriti sono riportati in grassetto in italiano mentre accanto, in parentesi, 

segue il corrispondente cinese con caratteri e pinyin; i termini sono numerati seguendo l’ordine 

alfabetico cinese, lo stesso seguito dalle schede terminografiche.  

Un viaggio complesso e affascinante aldilà di quello che è l’aspetto esterno degli smartphone, per 

scoprire cosa si nasconde dietro a quegli schermi e dietro a quel design accurato, arrivando dritto al 

cuore pulsante dei sistemi operativi e dei meccanismi che ne garantiscono il funzionamento.  

Infine, è presente un glossario cinese-italiano e italiano-cinese in modo da permettere una 

consultazione e una ricerca più veloce ed immediata in entrambe le lingue.  

Obbiettivo di questa tesi non è quello di entrare nel merito e decretare alla fine un vincitore tra i due 

sistemi operativi ma fare in modo che il lavoro, con particolare attenzione alle schede 

terminografiche possa essere un utile supporto per chiunque ne abbia bisogno.  

Non avendo particolare dimestichezza con questo linguaggio tecnico, per quanto potessi esserne 

affascinata, è stato fondamentale il materiale per sviluppatori online messo a disposizione da iOS e 

Android sia in italiano che in cinese, una guida completa, essenziale, chiara ed utile non solo a 

programmatori e sviluppatori ma anche a chi non ha molta esperienza, una guida senza la quale 

questo lavoro di tesi non sarebbe stato possibile.  
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Parte prima 

 

1. L’evoluzione dei dispositivi mobili: dal cellulare  allo smartphone 

Lo smartphone, il telefonino intelligente. Non è più un semplice gadget o un accessorio, ma parte 

integrante della nostra vita, indispensabile a soddisfare esigenze quotidiane con le sue infinite App e 

un design sempre più innovativo, geniale e alla moda pronto a stupire tutti, anche i più fanatici che 

non riescono proprio a fare a meno dell’ultimo modello. Che sia per lavoro, hobby o svago, 

dipendiamo da questi marchingegni ad alta tecnologia senza i quali ormai non riusciremmo più a 

vivere. Uno studio dell’etnografo  e antropologo Jan Chipchase che in occasione del suo discorso 

“The antropology of mobile phones”  ha affrontato il tema dell’utilizzo dei telefoni cellulari a 

livello globale dimostrando come gli unici tre oggetti personali che ognuno di noi porta 

costantemente con sè includano denaro, chiavi e, appunto, il cellulare:
1
è incredibile pensare al 

profondo effetto che le informazioni  che ci fornisce il telefono possano avere sulla nostra vita, in 

un mondo in cui il numero di persone è inferiore rispetto al numero degli utenti (circa 4.5 miliardi),
2
 

per la presenza del doppio account
3
. Gli unici paesi in cui questo fenomeno  non ha preso piede non 

sono paesi arretrati economicamente ma Paesi con una politica restrittiva: Corea del Nord, 

Myanmar, Eritrea e Cuba, dove l’adozione di telefoni cellulari è inferiore al 25%.
4
 

Per quanto sembri oggi normale e scontato avere nelle nostre tasche un telefono di ultima 

generazione capace di rispondere a qualsiasi nostra esigenza, in realtà l’invenzione del telefono 

cellulare è relativamente recente e i telefoni che oggi conosciamo fanno la loro comparsa circa 20 

anni fa.                              

Negli anni 40 del 900, la Statunitense  AT&T
5
 colleziona usa serie di successi, iniziando ad offrire 

servizi di telefonia mobile e sviluppando per la prima volta il concetto di telefonia cellulare e la 

tecnologia per poterlo realizzare. I primi esempi di telefoni cellulari infatti hanno le sembianze di 

una radio che permetteva la comunicazione di tassisti  e dei servizi di emergenza. Il network 

inizialmente non dipendeva da  stazioni base con cellule separate tra cui passa il segnale, ma l’idea 

era quella di un’unica stazione base che coprisse un’aria più vasta.
6
                                                                                                                                                

E’ la Motorola, il 3 Aprile 1973, a produrre il primo telefono portatile: Martin Cooper e il designer 

Rudy Krolopp danno vita ad una vera e propria rivoluzione in 25 cm di spessore, 1,5 kg di peso, il 

Motorola DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) modello 8000x è semplice e 

funzionale, non è dotato di display ma permette solo di parlare, ascoltare e comporre numeri di 

telefono, utilizzando 30 schede elettroniche per funzionare ed è dotato di una batteria che garantiva 

un’autonomia di soli 35 minuti di conversazione e occorrevano 10 ore per poterla ricaricare. 
7
                                                                                           

Sono necessari almeno dieci anni di studio per ultimare il progetto finchè, approvato dalla FCC 

(Federal Communications Commission) nel 1983, il telefono viene messo in commercio in America 

al prezzo di 3000$ e il successo fu tale che indusse Motorola a non fermare le proprie ricerche ma 

                                                           
1
Chipchase, 2007 https://www.ted.com/talks/jan_chipchase_on_our_mobile_phones 

2
 Numero di utenti a livello globale tra il 2013 e il 2019 (in miliardi),per il 2017 il valore stimato è di 4.77 miliardi 

http://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/  
3
 Mack, 2014.  

4
 International Telecommunication Union, 2014 www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

5
 American Telephone and Telegraph Incorporated è una compagnia statunitense con sede principale a Dallas, Texsas. 

6
 http://www.corp.att.com/history/milestones.html  

7
 Seung-Hyun, 2015, p.658. 

https://www.ted.com/talks/jan_chipchase_on_our_mobile_phones
http://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.corp.att.com/history/milestones.html
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approfondire gli studi e proporre nuovi modelli ogni 2 anni circa, fino ad arrivare al nuovo 

Motorola MicroTAC la cui commercializzazione inizia nel 1989. 
8
 

Per quanto il successo di questi dispositivi sia stato enorme, ancora non si può parlare ufficialmente 

di smartphone. Ma cosa si intende esattamente con questa parola? Letteralmente “telefono 

intelligente” unisce le caratteristiche di un telefono cellulare e le potenzialità di un piccolo computer 

grazie alla presenza di un sistema operativo completo ed autonomo.
9
 Il cellulare (o telefonino) è un 

dispositivo telefonico mobile con caratteristiche piuttosto semplici, poche funzioni e in media senza 

una connessione internet. Ottimizzati per telefonate, messaggi SMS/MMS, utilizzano un software 

sviluppato appositamente dalla casa costruttrice e non c’è la possibilità di installare altri programmi 

applicativi che aggiungono nuove funzionalità al dispositivo.
10

 Le funzionalità che differenziano il 

telefono cellulare dallo smartphone sono in particolare: l’accesso ad internet, funzionalità 

multimediali (foto, video, musica), funzionalità organizzative (mail, calendario, documenti), 

funzioni di utilità (calcolatrice, bussola, navigatore satellitare), funzioni sociali (accesso ai social 

network, condivisione di contenuti ed informazioni), elaborazione di file e il servizio GPS
11

. Il 

primo telefono a rispondere a queste caratteristiche viene presentato in America in occasione del 43° 

COMDEX:
12

 IBM Simon Personal Communicator
13

 progettato dall’ingegnere Frank J. Canova Jr., 

una vera rivoluzione del XX secolo;
14

 seppur ben lontano dagli smartphone a cui siamo abituati 

oggi, Simon, con i suoi 510gr di peso, 200x64x38 mm di spessore, 160x293 pixel di risoluzione, 

1MB di memoria, entra sul mercato nel 1994 per 899$. Ma il suo è un successo destinato ad avere 

vita breve: con una vendita di 50.000 dispositivi ed un prezzo sceso a 599$, dopo 6 mesi viene 

interrotta la produzione principalmente per problemi legati alla batteria che aveva una durata di 

poco più di un’ora. 
15

                                                                                                                              

Il termine smartphone viene quindi utilizzato ufficialmente nel 1997, dieci anni prima del boom di 

Apple, con la realizzazione da parte di Ericsson del modello GS88 conosciuto anche come 

Penelope
16

, molto simile al modello Nokia 9000 realizzato appunto da Nokia nel 1996
17

; il primo 

smartphone della storia ha il sistema operativo Symbian, un touch screen, una tastiera QWERTY, 
18

 

combinando chiamate, e-mail e web browsing rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo 

delle comunicazioni.
19

                                                                                                                                         

La grande e decisiva svolta innovativa arriva però dal Giappone, primo Paese a commercializzare lo 

                                                           
8
 http://www.dynatac.tech/  

9
 Taccetti, 2014, p.12. 

10
 Zheng, 2015, pp.658-659. 

11
 http://www.treccani.it/enciclopedia/smartphone  

12
 “Computer Dealers Exhibition” è una delle fiere informatiche più importanti al mondo in cui le case produttrici di 

hardware e software presentano i proprio prodotti. Creata dal The Interface Group, nel 1995 viene venduta alla 

giapponese SoftBank Corporation e nel 2001 alla statunitense Key3Media Group che è rinata nel 2003 come MediaLive 

International. PC Magazine Ecyclopedia http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/40028/comdex 

AGOSTO 2016:  DATI IDC: Huawei, primo produttore di dispositivi mobili in Cina spedendo 19,1 milioni di 

dispositivi, seguita da OPPO con 18 milioni e Vivo con 14.7 milioni; tutti super di gran lunga i 10,5 milioni di Xiaomi 

che anzi registra un calo delle vendite di 38.4% 
13

 Il primo smartphone è stato Simon, prodotto da IBM e commercializzato e distribuito dalla BellSouth nel 1994. 

Tissoni, 2014, p3. 
14

 5mm = 2013 http://www.cbc.ca/news/technology/5-major-moments-in-cellphone-history-1.1407352  
15

 http://www.androidauthority.com/ibm-simon-birthday-134255/ 
16

 Rawlins, 2014, p.2. 
17

 Krajci, 2013, p.13 
18

 Schema più comune per tastiere alfanumeriche, brevettato nel 1864 da Christopher Sholes. 
19

  https://www.ericsson.com/innovation/innovations-with-impact  
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smartphone; la NTT DoCoMo,
20

 la più grande azienda giapponese di telecomunicazioni che 

fornisce servizi innovativi e convenienti per dispositivi mobili,  con l’attivazione dei servizi i-mode 

da la possibilità ai suoi utenti di accedere ai servizi internet direttamente dal proprio telefonino; 

l’iniziativa ebbe un successo enorme che andava completamente aldilà delle aspettative: l’eccessiva 

mole di utenti che utilizza il servizio, anche 30.000 unità al giorno, creava un sovraccarico, 

mandando spesso il sistema il tilt e per questo ha richiesto numerose revisioni.                                           

Lo smartphone viene quindi lanciato a livello globale e i modelli sono sempre più innovativi, sia nel 

design sia a livello funzionale come il BlackBerry 850,
21

 primo dispositivo realizzato dalla 

Research in Motion seguito da diversi modelli come il BlackBerry 6200 
22

, il BlackBerry 6210, il 

primo ad offrire servizi come l’e-mail, messaggistica, servizio internet e un servizio Messenger solo 

per utenti Blackberry,
23

 e il BlackBerry  7200. 
24

                                                                                      

Tra il 2000 ed il 2006 il design viene completamente rivoluzionato, si riducono le dimensioni e lo 

spazio viene ottimizzato utilizzando una tastiera scorrevole da usare solo all’occorrenza, con 

l’aggiunta di un display rotante per la prima volta resistente e un sistema touch ancora poco 

sensibile e che richiedeva infatti di effettuare una certa pressione sullo schermo. Uno dei modelli di 

punta di questo periodo è il Sidekick, conosciuto anche con il nome di Hiptop, Mobiflip e Sharp 

Jump. Prodotto dalla compagnia Danger, Inc., si presenta molto compatto nella sua forma 

rettangolare, uno schermo scorrevole verso l’alto che lascia spazio ad una tastiera QWERTY 

disposta orizzontalmente, pensato in particolar modo per la messaggistica istantanea e quindi dotato 

di servizi come AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger e MSN Messenger, servizi funzionali a 

soddisfare le necessità della dinamicità dei tempi e che quindi attraggono il consumatore.
25

 Lo 

smartphone diventa espressione di professionalità e offre numerosi servizi  innovativi che 

semplificano la vita quotidiana del consumatore, diventa impossibile non averne uno. Modelli come 

il BlackBerry 8700, il Samsung BlackJack, Palm Treos e il Motorola Q sono tra i dispositivi più in 

voga tra il 2004 e il 2007, ma avranno breve fama e in poco tempo verranno lasciati nel 

dimenticatoio per fare spazio al vero nuovo protagonista
26

: l’iPhone. Una vera e propria rivoluzione 

a livello globale, Apple modifica completamente l’industria delle telecomunicazioni introducendo 

quello che Steve Jobs definisce “un iPod, un telefono, una dispositivo di comunicazione wireless”
27

 

tutto in un unico dispositivo.                                                                                                

Normalmente lo smartphone , oltre ad essere un semplice telefono, è dotato di un servizio mail, 

Internet e di una tastiera QWERTY. Ma per Steve Jobs questi dispositivi non possono definirsi 

“smart” al 100% per questo Apple ha reinventato lo smartphone dando la giusta accezione al 

termine, creando un dispositivo tanto geniale quanto semplice da usare. Con GPS integrato e in due 

colorazioni (bianco e nero), iPhone 3G presenta una serie di caratteristiche innovative rispetto a tutti 

gli smartphone precedenti: è l’unico a vantare di un sistema completo A-GPS+ GPS, sfruttando i 

                                                           
20

 Nasce con il nome di NTT Mobile Communications Network, Inc., fondata nel 1992  la DOCOMO (nome ufficiale 

che assumerà nel 2000) offre, dopo solo un anno, il primo servizio di telefoni cellulari digitali e la prima piattaforma di 

servizi internet per dispositivi mobili nel 1999.   https://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/  
21

 McWarther, 2012, p.153. 
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23
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25

 Dipn= 2007 http://www.businesswire.com/news/home/20070425005515/en/Danger-Powers-T-Mobile-Sidekick-iD  
26

 www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
27

 Il 9 Gennaio 2007 Steve Jobs presenta per la prima volta, in occasione della conferenza MacWorld, la nuova 

rivoluzione Apple: l’iPhone. 
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segnali proveniente da satelliti GPS, hotspot Wi-Fi e ripetitori per ottenere rapidamente la posizione 

più accurata; importanti novità anche per quanto riguarda la batteria che ha un’autonomia di 300 ore 

di stanby, 10 ore di conversazione in 2G e 5 in 3G, 5-6 ore di browsing, 7 ore di riproduzione video 

e 24 di audio.
28

                                                                                                                                                   

Dal 2007 ad oggi Apple ha proposto ogni anno modelli sempre innovativi e sorprendenti con il 

miglioramento della navigazione, l’introduzione dell’App Store, un processore più veloce, una 

migliore fotocamera,
29

 un design rinnovato ed un nuovo schermo,
30

  fino all’ultima grande novità 

dell’iPhone 7 e iPhone7 Plus. Un nuovo ed evoluto sistema di fotocamere, più potenza e autonomia 

di ogni altro iPhone, altoparlanti stereo per un suono più avvolgente, un display più luminoso e più 

ricco di colori che mai.
31

 Il tutto supportato dal nuovo sistema operativo iOS 10, software dotato di 

tecnologie evolute ma allo stesso tempo facile da usare. Naturale ed immediato, iOS è stato 

progettato appositamente per iPhone ed iPad, assicurando grandi prestazioni grafiche e fluidità.
32

  

 

 

2. Sviluppo dell’industria telefonica in Cina 

 

La Cina degli anni 80 è molto diversa dalla Cina di oggi: con Deng Xiaoping e le riforme di 

apertura
33

 il Paese è pronto ad iniziare una nuova fase il cui obbiettivo principale è lo sviluppo 

economico che vada da un’economia pianificata verso un’economia di mercato.
34

                                     

A questo proposito, tutto ciò che riguarda progetti infrastrutturali come i trasporti e in particolar 

modo il settore delle telecomunicazioni è completamente sottosviluppato. Nel 1978 in Cina ci sono 

solo 2 milioni di utenti telefonici e il tasso di penetrazione della telefonia è dello 0,38%, più basso 

del tasso medio dell’Africa.
35

 L’estrema inadeguatezza delle comunicazioni si configura come un 

grande ostacolo allo sviluppo dell’economia nazionale e per questo si ritenne fondamentale 

migliorare il sistema. Considerato il grande status di arretratezza del Paese, l’unica soluzione era 

quella di aprire il mercato della telefonia ad aziende straniere: Fujitsu e NEC dal Giappone, 

Ericsson dalla Svezia, Bell dal Belgio, Alcatel dalla Francia, Siemens dalla Germania, AT&T dagli 

Stati Uniti e Nokia dalla Finalndia. 
36

 Questa apertura permise alla Cina di fare dei grandi passi 

avanti nel settore della Information Technology (IT) e infatti a metà degli anni 80 si svilupparono 

più di 400 produttori di telefonia che includevano sia aziende private sia SOEs (State-owned 

enterprises). Tra le SOEs dominanti la prima è la Datang
37

 il cui nome fa riferimento alla grande 

dinastia Tang (618-907), è stata fondata da Zhou Huan, oggi presidente della China Academy 

                                                           
28

 https://support.apple.com/kb/SP565?locale=it_IT&viewlocale=it_IT 
29

 iPhone 3G ed Iphone 3GS. 
30

 iPhone 4 ed iPhone 5, 2010-2012. 
31

 http://www.apple.com/it/iphone-7/ 
32
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33

 Trentin, 2003. 
34

 Siddivò, 2004. 
35

 Tian, Wu, 2015, p.xxiii.  
36

 Ibidem. 
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Telecommunication Research; Grande Drago, simbolo della Cina, fondata da Wu Jiangxing e ZTE
38

, 

Zhongxing Semiconductor Co., che letteralmente vuol dire “la Cina sta vivendo di nuovo” è stata 

fondata nel 1985 a Shenzhen da Hou Weigui
39

 e nel 1993 diventa la Zhongxing New 

Telecommunications Equipment Co. che solo nel 1997, in seguito alla quotazione in Borsa a 

Shenzhen, diventa ufficialmente la ZTE Corporation.
40

 Per quanto riguarda le aziende private 

invece, Ren Zhengfei fonda Huawei “La Cina sta sorgendo e agendo” nel 1987. L’obbiettivo di 

tutte queste aziende è quello di sviluppare l’industria delle comunicazioni per poter sfidare i giganti 

dell’Occidente. Con un capitale iniziale di 20.000 RMB Huawei è riuscita a fare leva su diversi 

punti di forza che hanno permesso di diventare la seconda azienda di smartphone più grande al 

mondo.
41

                                                                                                                                                  

A partire dal XXI secolo il telefonino è diventato il mezzo di comunicazione più noto ed utilizzato 

in Cina e alla fine del 2009 può già contare 747 milioni di utenti
42

;  il tasso di penetrazione di 

cellulari a livello nazionale ha superato il 50% e, principale strumento di comunicazione, il 

telefonino rappresenta circa il 60% delle entrate del mercato delle telecomunicazioni (Ministero 

dell’Industria e dell’Information Technology 2010). 
43

 Allo stesso tempo, sulla base dei dati emersi 

dalla Prima Conferenza sul mercato dei telefoni cellulari tenutasi a Shenzhen nell’Aprile 2008, nel 

2007 il Paese ha prodotto il 48% dei dispositivi utilizzati a livello globale
44

 classificandosi come 

prima produttrice al mondo.                                                                                                                       

Ma facciamo un passo indietro. Il primo servizio di telefonia mobile è stato introdotto in Cina nel 

1987 quando la China Mobile Communications Corporation (CMCC) ha dato inizio al proprio 

servizio su un telefono cellulare analogico 900MHz.
 45

                                                                            

Prima che il mercato fosse dominato da grandi brand locali come Huawei, Xiaomi o Oppo, negli 

anni 90 erano Motorola e Nokia a dominare sulla scena. Entrata nel mercato nel 1987 con poche 

aspettative di successo, Motorola si occupa principalmente della produzione di cercapersone per la 

quale ebbe un successo inaspettato crescendo da un milione nel 1991 a 14 milioni nel 1996.
46

 Il 

motivo di tale successo  è la scarsa richiesta di telefoni cellulari, arrivata solo a metà degli anni 90, 

periodo in cui Motorola inizia a concentrasi sulla produzione e sulla distribuzione dei dispositivi. 
47

 

Con lo sviluppo del network telefonico a metà degli anni 90, Nokia ha investito molto in Cina 

diventando particolarmente forte nel mercato cinese e questa fu una grande occasione per 

continuare a crescere infatti nel giro di pochi anni controllava lo sviluppo, la produzione e il 

marketing del mercato di telefonia a livello globale, investendo 13 miliardi di RMB nelle joint-

venture sino straniere e creando a Pechino la più grande base di produzione di telefoni cellulari: la 

Xingwang International Industrial Park.
48

 Modelli come il Nokia 9210C Communicator e il Nokia 

3350 sono stati prodotti appositamente per il mercato cinese sia nel design sia a livello linguistico e 

rappresentano la volontà dell’azienda di diventare leader nel brand e nella produzione nel mercato 
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 Tao, Chunbo, 2015, p.xxii. 
40
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cinese. 
49

                                                                                                                                                

La situazione cambia radicalmente a partire dal 2003 quando anche il mercato  cinese inizia a 

muovere i primi passi mettendosi in gioco ed espandendo la scala di produzione, in questo modo la 

competizione con le aziende straniere non fece altro che rafforzarsi iniziando a percepire un lento 

ma inevitabile declino. 
50

                                                                                                                                                   

Nei primi cinque, sei anni i telefoni cellulari venivano considerati come beni di lusso che solo 

uomini d’affari stranieri potevano permettersi e infatti in questo periodo dominava la produzione 

straniera, in particolare Motorola che occupava il 60% del mercato nel 1993.
51

 La sua posizione 

dominante è il risultato dello sviluppo della tecnologia Total Access Communication System 

(TACS), adottata dalla Cina come standard tecnico per il network della telecomunicazione mobile. 

Quando nel 1994 il monopolio detenuto dalla China Mobile viene meno per lasciare spazio ai 

servizi offerti da China Unicom, il numero degli utenti inizia a crescere notevolmente in quanto 

quest’ultima decide di adottare una tecnologia 2G GSM, di gran lunga più vantaggiosa rispetto alla 

TACS. 
52

 Tutto questo rese possibile la popolarizzazione dei cellulari e nel 2001, con 145 milioni di 

utenti, la Cina divenne il mercato di telefonia mobile più grande al mondo per numero di utenti.
53

 

Adottando la tecnologia GSM la Cina diventa un mercato sempre più appetibile per i produttori 

stranieri come Nokia, Ericsson, Philips e Siemens che iniziano ad espandere la loro presenza. Prima 

del 1998 infatti il mercato cinese era dominato da brand stranieri come l’americana Motorola e la 

giapponese MNEs, Matsushita e NEC. A questo punto il Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione Teconologica (MIIT, Ministry of Industry and Information Technology) ha 

diffuso una politica industriale chiamata “Opinione sulla diffusione dello sviluppo del mercato del 

telefoni cellulari” che obbligava i produttori stranieri ad esportare più del 60% dei loro prodotti ed 

incrementare la produzione locale del 60%.
54

 Questa manovra ebbe un notevole successo 

raggiungendo l’obbiettivo prefissato: se nel 1998 la produzione locale era del tutto inesistente, un 

anno dopo occupava il 3% del mercato, crescendo intensamente fino a raggiungere il 55% nel 

2003.
55

 Proprio nel 2003 il produttore locale, Ningo Bird
56

, divenne il principale produttore in Cina, 

dando una grande espansione alla produzione. Le disposizioni discriminatorie dell’ “Opinione”che 

obbligavano solo la giapponese MNEs ad esportare ed incrementare la produzione locale, furono 

particolarmente positive per l’espansione del mercato cinese ma nonostante tutto l’azienda 

giapponese si limitò a poche critiche nei confronti della Cina in quanto questa situazione in qualche 

modo era a suo vantaggio: la MNEs aveva deciso di utilizzare la Cina come una base da cui poter 

esportare prodotti verso i paesi industrializzati. Infatti l’esportazione dei dispositivi mobili crebbe 

rapidamente dopo il 1999. Nel 2006, la produzione di telefoni cellulari cinesi rappresenta metà della 

produzione globale.
57

 Con l’introduzione dei telefoni seconda generazione a partire dai primi anni 

2000, il mercato ha assistito, anno per anno,  ad una forte crescita: fino al 2008 la distribuzione a 

livello globale ammonta a circa 1.2 miliardi di unità, di cui la Cina produce circa il 60%. 
58
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Ad ogni modo, le rigide norme imposte dal Governo cinese
59

 tra il 1998 e il 2007 resero difficoltoso 

ottenere la licenza per la produzione di telefoni cellulari e per molte compagnie queste norme 

rappresentarono un grande limite che le portò inevitabilmente a non rispettare la legge e produrre 

dispositivi in maniera del tutto illegale. A partire dal 2008 il mercato di seconda generazione di 

dispositivi di comunicazione mobile (2G) è dominato dal fenomeno Shanzhai (shānzhài 山寨)
60

, 

termine utilizzato per riferirsi a prodotti falsi o taroccati. Con l’introduzione degli smartphone nel 

mercato cinese, quest’ultimo vide una grande diffusione di dispositivi a basso prezzo con 

l’obbiettivo di accelerare il processo di diffusione di smartphone in Cina e rispondere ai costosi 

brand leader del mercato. 
61

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il termine letteralmente si riferisce ad una roccaforte e, nel suo significato più ampio, a qualcosa che 

è oltre la supervisione del governo, a tutto ciò che è falso o contraffatto, ma anche a tutto ciò che è 

improvvisato artigianale,
62

come ad esempio marchi come Nokia, Samsung e Sony-Ericsson 

venivano taroccati sia nelle funzioni sia nell’asoetto diventando Nokir, Samsing, Suny-Ericssun.
63

 

infatti con shānzhàiji 山寨机 si indicano dispositivi contraffatti, imitazioni di brand stranieri legati 

al mercato nero il cui prezzo è piuttosto basso e ovviamente di scarsa qualità,
64

 Il fenomeno prese 

piede in particolar modo nella città di Shenzhen, una delle Zone Economiche Speciali (ZES),  città 

dinamica e all’avanguardia. Nonostante tutto, la diffusione dei dispositivi Shanzhai incrementò 

l’espansione del mercato delle comunicazioni mobili in Cina. Lo sviluppo del settore di telefonia 

mobile quindi si esemplifica in due differenti approcci: la presenza del settore di produzione 

Shanzhai mostra un approccio di tipo bottom-up, mentre, parallelamente, il governo sostiene un 

approccio di tipo top-down, che è caratterizzato dalla creazione di standard di mercato, SOCs 

(State-owned Companies) e garanzia di supporto ad aziende quali Datang, Huawei e China 

Mobile.
65

 L’approccio di tipo bottom-up viene giustificato con la necessità di ricercare le proprie 

radici, insieme con nuove politiche di sviluppo locali efficienti ed infine modificare il sistema di 

produzione.
66

                                                                                                                                          

Mentre il fenomeno Shanzhai prende piede, allo stesso tempo la Cina vede la crescita di alcune  

aziende locali che si occupano della produzione di dispositivi mobili:                                                            

-Amoi Electronics Co.Ltd: con sede a Xiamen, a partire dal 2001 si occupa della produzione di 

dispositivi mobili e nel 2004 è una delle dieci aziende produttrici ad avere un market share del 6%. 

Si occupa principalmente della produzione di telefoni e infatti su un totale di entrate pari al valore 

di 884 milioni di dollari nel 2003, 566 dollari derivano dalla vendite dei dispositivi mobili.
67

                      

-Arima Communication Corp: fondata nel 1999 da vita al suo primo telefono GSM nel 2000 

diventando il secondo produttore di telefoni più grande di Taiwan, producendo tra i 12 e i 14 

milioni di dispositivi fino al 2004. Con un team è formato da 3.500 impiegati e 450 ingegneri per il 

R&D, l’azienda dispone anche di un uffico a Nanjing ed Hangzhou (nella provincia del Zhejiang) in 

Svizzera e in Danimarca. L’azienda produce un nuovo modello ogni uno o due mesi in quanto 
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regnava l’idea che il ciclo di vita di un telefono fosse in media di circa sei mesi, al passo con il 

cambiamento dei gusti dei consumatori. 
68

                                                                                            

-Century Telecom Co. Ltd: fondata nel 1990 specializzata nella produzione di dispositive mobile 

per abitazioni ed altri accessori, a metà del 2002 sviluppa la propria linea di telefoni cellulari che si 

diffonde a paritre dal 2004. La grande competizione in cui si trova ad operare spinge l’azienda ad 

assemblare i propri telefoni low-cost in Asia Centrale e nel Sud-Est asiatico. Ciò che la caratterizza 

è la velocità nel lavoro: in cinque giorni lavorativi l’azienda è in grado di assemblare dai 1000 ai 

3000 dispositivi e 50.000 al mese. Il dispositivo inoltre da la possibilità di poter cambiare lingua 

supportando il russo, l’indonesiano, l’arabo e la lingua thai che semplificano il desiderio 

dell’impresa di espandersi a livello globale ed infatti esporta i suoi prodotto nel Medio-Oriente, in 

India, nell’Africa dell’Ovest e in Russia. 
69

                                                                                                    

-China Kejian Corp.Ltd: fondata nel 1984, l’azienda a tre azionisti: Shenzhen Kejian Group, 

Shenzhen Zhiziong Electronics e la Chinese Academy of Science ed ha un contratto di Joint-venture 

con la Samsung. Quotata nella Shenzhen Stock Exchange tra il 2004 e il 2005 produce 5 milioni di 

dispositivi.
70

                                                                                                                                           

-Dalian Daxian Telecom Co.Ltd: fondata nel 2000, l’azienda è l’unica a fornire servizio di 

distribuzione di dispositivi mobili nel Nord-Est della Cina. Il 99% delle entrate derivano dalle 

vendite interne: nel 2003 ha prodotto 1.06 milioni di dispositivi creando dei canali di distribuzione 

efficienti ed  agevolazioni nel settore produttivo.
71

                                                                                       

-Ningbo Bird Co. Ltd.
72

 

Se da un lato quindi in un primo periodo il fenomeno ebbe effetti positivi sul mercato contribuendo 

alla sua espansione, dall’altro, aspetti come il servizio di garanzia poco efficiente, la bassa qualità 

dei prodotti, i ripetuti episodi di imitazione ed omologazione, sono solo alcuni degli aspetti negativi 

di questa tipologia di dispositivi che ebbero come conseguenza ulteriori svantaggi; infatti a lungo 

andare, i profitti  si ridussero notevolmente rispetto a quelli di grandi brand e l’assenza di una 

propria core technology con la riduzione di R&D
73

 non fecero altro che mettere in cattiva luce i 

brand cinesi che in questo modo persero a poco a poco credibilità. Alla luce dei fatti, si sentì 

l’esigenza di cercare di porre fine a questo fenomeno. La fine del fenomeno Shanzhai viene segnata 

a partire dal Gennaio del 2009
74

 con l’avvento dell’era del 3G;
75

 ai telefoni di terza generazione si 

richiede di soddisfare le richieste dei consumatori  e garantire sempre la qualità migliore, motivo 

per cui i servizi proposti da Shanzhai non risultano più adeguati. Per questo motivo, con una 

diffusione del 3G del 70%, il fenomeno Shanzhai non è che un lontano ricordo.
76

 Con la diffusione 

del 3G si assiste contemporaneamente anche allo sviluppo di un nuovo standard: il TD-SDMA, 

Time Division Synchronous Code Division Multiple Acces è una tecnologia basata sulla 

combinazione di una componente TDMA (Time Division Multiple Access) e una componente 
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CDMA (Code Division Multiple Access), la prima funziona in 3G e la seconda, che è una banda di 

backup (legacy),  funziona invece in GSM.
77

 Proposta dal China Wireless Telecommunication 

Standards group (CWTS) e approvata dalla International Communication Union (ITU)
78

, è stato 

sviluppato dalla China Academy of Telecomunications Technology (CATT)
79

 insieme con la 

Siemens. Il sistema Time Division Duplex (TDD) che lo caratterizza lo rende vantaggioso più di 

altri sistemi per la facilità che garantisce nel trasferimento dei dati. A partire da questi nuovi 

presupposti e considerando anche l’obbiettivo di stimolare la domanda interna e il rafforzamento 

delle industrie emerso in occasione del XII piano Quinquennale,
80

 la Cina desidera diventare leader 

nel settore tecnologico promuovendo lo sviluppo del mercato interno.
81

 I dati registrati in Cina alla 

fine del 2012 mostrano come su un totale di 1.11 miliardi di abbonati, 232.8 milioni utilizzano un 

telefono 3G,
82

 superando di gran lunga anche gli Stati Uniti aggiudicandosi il titolo di mercato di 

smartphone più grande al mondo.
83

                                                                                                         

Bisogna tenere in considerazione che i prezzi degli smartphone in Cina in questo periodo sono 

piuttosto bassi rispetto alla media e infatti, aggirandosi tra i 2,000 e i 1000 RMB, gli smartphone 

low-cost rappresentano la chiave del successo del mercato cinese permettendo la nascita e il 

rafforzamento della produzione locale,
84

 in particolare, tra i protagonisti troviamo Lenovo, Coolpad, 

ZTE e Huawei, seguiti da K-Touch, Gionee, Meizu, Oppo e Bubugao.
85

                                                           

La natura innovativa della cultura cinese e le grandi potenzialità del mercato  portano, con grande 

sorpresa, al ritorno di un nuovo fenomeno Shanzhai: se in passato con questo termine ci si riferiva 

ad un business basato su prodotti falsi ed imitazioni, ora quest’ultimo si ripropone in una nuova 

forma approfittando del  nuovo terreno fertile del mercato cinese che crea delle nuove opportunità 

per le aziende Shanzhai che cercano di sviluppare le proprie competenze e differenziarsi dai 

competitors; non si tratta più di prodotti low-cost e di bassa qualità, ma di un nuovo business in 

grado di raggiungere il successo andando aldilà delle convenzioni e che cerca di guadagnare 

vantaggio attraverso l’innovazione.
86

Questo business si evolve velocemente rispondendo alla 

necessità del mercato cinese di puntare sullo sviluppo di imprese locali per rafforzare il mercato 

nazionale. Le aziende della cosiddetta “Economia Shanzhai”
87

 si mettono in gioco, sperimentano, 

desiderano promuovere il cambiamento e non semplicemente esserne parte.
88

 Apportano benefici 

sia nel sociale sia a livello economico, offrendo ai consumatori una maggiore scelta tra i prodotti e 

prezzi più accessibili, lottando contro il monopolio dei costosi prodotti stranieri e incoraggiando 

l’innovazione nazionale.
89

 Un esempio può essere quello di Tianyu Communication Equipment 

Co.
90

, azienda produttrice di dispositivi mobili che, emersa nella prima fase del fenomeno Shanzhai, 
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diventa una delle principali aziende in Cina registrando forti vendite grazie ai prezzi competitivi;
91

 o 

Xiaomi,
92

fondata nel 2010 a Pechino
93

  dal CEO Lei Jun, che in poco tempo è diventata la 

protagonista del mercato degli smartphone crescendo vertiginosamente rientrando al terzo posto 

nella categoria delle aziende più innovative del 2014, subito dopo Google e Bloomberg.
94

 La forza e 

il successo della compagnia si esemplificano in diversi fattori: 

- Offre un modello di business vincente ed unico, basato sull’integrazione di software, servizi 

internet ed hardware, ossia la piattaforma attraverso cui è possibile diffondere i servizi 

puntando in particolar modo sull’e-commerce. 

- Un’aggressiva politica dei prezzi: i prodotti offerti da Xiaomi hanno un ottimo rapporto 

qualità prezzo e per questo sono più ai consumatori.  

- Marketing: ben lontano dai tradizionali metodi pubblicitari, differenziandosi dai suoi 

competitors Xiaomi sceglie Internet come principale canale di vendita utilizzando in 

particolar modo Tmall.com, uno dei più grandi siti di retail online, riducendo quindi al 

minimo il numero di negozi in cui è possibile acquistare i dispositivi.
95

 

- Minimizzare i costi riducendo le giacenze. 

- Creare un ecosistema di prodotti compatibili: sulla scia di Apple, Xiaomi ha deciso di non 

limitare la produzione solo ed esclusivamente a smartphone ma dedicarsi anche a tablet, 

televisori e router tutti perfettamente interconnessi. 
96

 

 

E’ facile prevedere il successo di Xiaomi che, già solo un mese dopo essere stata fondata, aveva già 

entrate pari ad 1 miliardo di dollari.
97

 L’azienda ha grandi aspirazioni e da subito, andando 

controcorrente,
98

 ha un elevato numero di investitori stranieri. Con quartier generale a Pechino (e 

non Shenzhen, nota per la produzione di dispositivi elettronici) sede delle aziende specializzate in 

software, servizi e acquisizioni,
99

 Xiaomi è una combinazione di prodotti attraenti, design, software 

e servizi, un mix perfetto che si esemplifica in una crescita impressionante che dal 2010 continua 

senza sosta: nel 2013 registra la vendita di 15 milioni di dispositivi per 10 miliardi di dollari 

guadagnandosi la posizione di  leader nelle vendite di smartphone in Cina nel 2014 con 50 miliardi 

di dollari, superando la concorrente Samsung.
100

 Consapevole di lottare in un mercato con una forte 

concorrenza Xiaomi si rende conto che l’unico modo per vincere è cercare di creare un telefono 

brillante che vada aldilà di qualsiasi altro dispositivo Android iniziando così ad introdurre nuovi 

elementi caratteristici come: una nuova app per prendere meglio gli appunti, un proprio servizio di 

abbonamento per la musica, un proprio servizio di backup e un’attenzione particolare alla 

possibilità di personalizzare i temi dell’interfaccia in quanto in Cina i telefoni sono prodotti molto 

più intimi e personali che in qualsiasi altro Paese.
101

 Il progetto di Lei Jun è quello di creare uno 

smartphone tanto complesso nella tecnologia quanto semplice nell’uso e nell’interfaccia, ossia ciò 
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con cui maggiormente ha  che fare l’utente e ciò che concretamente egli valuta quando decide di 

acquistare un prodotto. 
102

 Oggi, in occasione della World Mobile Congress tenutasi a Barcellona 

tra il 22-25 febbraio del 2016 
103

, l’azienda presenta la sintesi della sua vision in un nuovo ed unico 

prodotto: Mi5, uno dei dispositivi Android più avanzati e completi sul mercato in particolare per 

quanto riguarda la  multimedialità  grazie alla fotocamera da 16 megapixel.
104

 La domanda è stata 

tale che l’azienda non è riuscita a rispondere immediatamente con un’offerta adeguata, ed è stata 

quindi costretta ad investire tempestivamente nella produzione. 
105

 Nonostante tutto però i dati sono 

positivi e infatti gli ultimi report mostrano come nel periodo compreso tra Gennaio 2016 e Giugno 

2016 Xiaomi Redmi Note3 sia al primo posto nella classifica dei dieci smartphone più venduti in 

Cina con il 12.30% seguito a grande distanza da Samsung Galaxy S7 con il 4.08%.
106

                       

A livello nazionale gioca un ruolo fondamentale anche Huawei fondata nel 1987 da Ren Zhengfei, 

un ex-ufficiale con un background in ingegneria che ha dato vita al suo business con un capitale 

iniziale di 20.000 RMB.
107

 Il principale ingrediente del successo dell’azienda sono le idee e in 

particolare la capacità di saperle mettere in pratica. La cosiddetta filosofia di gestione
108

 di Ren 

Zhengfei si basa su valori come l’apertura, il compromesso e la trasparenza; tutto questo necessita 

di una forte comprensione prima di poter essere padroneggiato. Ad ogni modo,                                         

l’idea di fondo e principale forza motrice è la figura del cliente, principale motivo dell’esistenza 

della compagnia. Infatti, con il lancio del primo telefono modello C&C08 
109

nel 1994 ciò che 

emerge è la bassa qualità del dispositivo venduto ad un prezzo altrettanto basso, che può contare 

però su un servizio eccellente.
110

 Passione, dedizione e duro lavoro hanno permesso all’azienda di 

crescere migliorando la qualità, continuando a garantire un servizio eccellente, e rafforzarsi 

puntando prima di tutto al mercato interno, sebbene avesse sempre espresso la propria preferenza 

per la globalizzazione criticando il nazionalismo ed il protezionismo.
111

 Il successo nazionale infatti 

è stato la base per l’apertura del mercato internazionale di Huawei. 
112

                                             

Tra il 1987 e il 1992 Huawei vive la fase di sviluppo iniziale occupandosi principalmente di 

importare accessori per centralini telefonici da Hong Kong per rivenderle in Cina, iniziando così a 

gettare le basi per poter sviluppare e produrre i propri prodotti. Huawei decide di agire in maniera 

autonoma senza alcun tipo di partnership con aziende straniere o creando joint-venture. 
113

La sua 

forza si esemplifica nella produzione di un  uovo sistema telefonico capace di gestire 10.000 

centralini, cinque volte maggiore rispetto ai suoi competitors.
114

 Per la prima volta nel 1992 le sue 

entrate superano i 12 milioni di dollari e da quel momento in poi la crescita è inarrestabile 

aggiudicandosi il titolo di primo fornitore di dispositivi mobili nel 1998 con un guadagno pari a 1.1 
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miliardi di dollari, 
115

 espandendo il proprio controllo dal mercato rurale cinese a quello urbano, 

mostrano un forte interesse nei mercati provinciali
116

 iniziando così ad interfacciarsi anche con un 

contesto più internazionale. 
117

                                                                                                                 

In particolare, con un guadagno di 203.929 milioni di RMB nel 2011, nel 2015 Huawei raggiunge 

un successo significativo con 395.009 milioni di RMB di cui 167.690 RMB sono nel mercato cinese 

sviluppando nuove strategie vincenti:
118

ha cercato di soddisfare i clienti con un nuovo servizio 

chiamato ROADS (Real-time, On demand, All online, DIY, e Social) migliorando le esperienze 

digitali dei consumatori garantendo sempre soluzioni innovative e prodotti di qualità.
119

 In questo 

modo, sviluppando nuovi canali e servizi, il cliente ripone grande fiducia nei prodotti e nell’azienda 

e il una riconoscimento del marchio nel mercato cinese cresce del 97%.
120

                                         

Sebbene la crescita di Huawei
121

 in questi anni sia stata inarrestabile imponendo il proprio controllo 

nel mercato cinese, a partire dal 2004 compare una nuova azienda autoctona: la OPPO Digital. 
122

 

Entrando con successo nel mercato della telefonia mobile nel 2008,
 123

 OPPO ha iniziato da subito 

ad avere forti ambizioni verso l’espansione nel mercato internazionale aprendo la sua prima azienda 

in Thailandia nell’Aprile del 2010. 
124

Oggi è presente in 21 paesi e desidera continuare ad 

espandersi in nuovi mercati senza mai compromettere il servizio e la qualità del prodotto. La 

competizione nel mercato cinese è molto forte e nel 2013 la distribuzione dei dispositivi OPPO è 

pari al 6.1%, ben lontano dalla prima in classifica Xiaomi con il 12.4%. E’ nel 2015 che registra una 

forte crescita: dopo Xiaomi, Huawei ed Apple, rispettivamente con il 15%,14.5% e 13.4% Oppo 

totalizza l’8.1%.
125

 I dati del terzo trimestre del 2016 mostrano come Oppo e Vivo abbiano 

rafforzato la propria posizione nel mercato cinese in particolar modo grazie ad una vincente 

strategia di marketing e di pubblicità, aggiudicandosi il primo e il secondo posto nella classifica dei 

cinque maggiori venditori di smartphone in Cina, con quote di mercato pari al 17.5% e 16.7% 

rispettivamente, superando Huawei che si trova invece al terzo posto con il 15.7%. Questo successo 

non si costruisce dall’oggi al domani ma in maniera costante, giorno dopo giorno, queste aziende 

hanno costruito le basi per il proprio successo proponendo dispositivi eleganti e all’avanguardia. 
126

 

Infine, ZTE Corporation, è uno dei più grandi fornitori di dispositivi mobili nel mercato cinese ed è 

riuscita ad affermarsi anche nel mercato internazionale realizzando prodotti di qualità per più di 500 

operatori di telecomunicazioni in 140 paesi nel mondo.
127

                                                                     

Nel mercato cinese l’azienda ha assunto una posizione di leader nel settore delle telecomunicazioni 

grazie agli accordi commerciali con i principali operatori telefonici cinesi come China Mobile, 

China Telecom e China Unicom. 
128

 L’azienda ha registrato un fatturato molto positivo dovuto alle 

vendite di prodotti per i sistemi 4G, prodotti per l’accesso alla fibra ottica sia a livello nazionale che 
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internazionale e prodotti di trasmissione della fibra ottica nel mercato nazionale .
129

 Nel 2015 il 

Gruppo si è occupato in particolare di migliorare il settore della fibra ottica incrementando gli 

investimenti in attrezzature 4G e reti a banda larga;
130

 inoltre, sempre nello stesso anno, si è tenuta a 

Shanghai una Conferenza in cui è stato presentato il progetto “Città Intelligente”: l’obbiettivo è 

quello di rendere la città un luogo in cui sia possibile condividere tutte le informazioni 

assicurandosi che queste ultime siano condivise tra tutte le industrie,
131

 per questi motivi il 2015 è 

l’anno in cui l’azienda ha registrato i ricavi più alti mai registrati prima, pari a 53,11 miliardi di 

RMB. 
132

                                                                                                                                  

Riassumendo, possiamo dire quindi che il periodo compreso tra il 2007 e il 2012 rappresenta una 

forte evoluzione per il mercato della telefonia mobile cinese: con la liberalizzazione della licenza 

sulla produzione e sulla vendita nel 2007 il Governo legittima il fenomeno Shanzhai i cui dispositivi, 

l’anno successivo, hanno già raggiunto un market share pari al 40% contro il 20% dei brand locali. 

Nel 2009 la Cina emette le licenze per la produzione della tecnologia 3G e gli operatori danno il via  

a campagne per la vendita di smartphone low-cost. Il passaggio al 3G diventa pian piano fatale per 

il fenomeno Shanzhai che scompare lasciando spazio ai brand locali che diventano leader del 

mercato cinese degli smartphone.
133

 Aziende locali come Xiaomi, Huawei, ZTE, Lenovo e Coolpad 

iniziano ad avere un certo rilievo nel mercato cinese non solo rispetto al fenomeno Shanzhai ma 

anche rispetto ai competitors internazionali come Apple o Nokia. Su 529 produttori, il 73% delle 

aziende che si occupano della produzione di smartphone si trovano nella provincia del 

Guangdong,
134

 (che ricorda in qualche modo la continuità con il fenomeno Shanzhai che aveva 

preso piede principalmente a Shenzhen), seguita da Pechino, Tianjin e Fujian.
135

 Al 2009, la top ten 

dei  brand di telefoni cellulari rispetto al volume di vendita comprende Nokia, Samsung
136

, 

Motorola, LG, Sony, Ericsson, Amoi, Tianyu, CECT e Dopod 
137

. Con grande sorpresa, Apple non 

compare ancora in classifica in quanto i dispositivi iOS non sono ancora diffusi nel territorio cinese, 

il primo Apple Store in Cina infatti ha aperto a Pechino solo nel 2008, influenzando notevolmente il 

mercato delle telecomunicazioni, superando per la prima volta le vendite del melafonino negli Stati 

Uniti:
138

 se nel gennaio del 2011 la percentuale di attivazione di smartphone negli Stati Uniti e Cina 

è rispettivamente pari al 28% e all’8%, nel febbraio del 2012 la Cina rappresenta il 24% delle 

attivazioni contro il 21% degli Stati Uniti, 246 milioni di dispositivi contro 230 milioni. 
139

 Nel 

2015 il numero di smartphone distribuiti a livello mondiale è di circa 1.4 miliardi; un quarto della 

popolazione possiede un telefono intelligente e, sebbene la Cina abbia registrato un lieve calo nelle 

vendite rispetto all’anno precedente, 370 milioni di dispositivi, i dati dimostrano come vengano 

comunque venduti più smartphone che in qualsiasi altro Paese al mondo, rappresentando il Paese 

verso cui sono rivolte circa il 30% delle spedizioni mondiali.
140

 Inoltre, Brasile, Russia, India, 
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Indonesia e Cina, meglio conosciuti come i BRIIC, ovvero le nazioni con maggiore percentuale di 

crescita economica e definiti quindi Pesi emergenti e in via di sviluppo, diventano fondamentali nel 

contribuire all’aumento delle vendite degli smartphone; studi effettuati dall’azienda 

Canalys
141

dimostrano come in quest’area, al 2013, sia il mercato più vasto dell’America 

settentrionale e dell’Europa, è qui che viene venduto il 38% dei dispositivi mondiali contribuendo 

per il 70-80% all’aumento delle vendite di smartphone.                                                                         

Inoltre, è importante sottolineare che a partire dal 2014 la Cina ha cercato di farsi strada con 

l’introduzione di un nuovo sistema operativo cinese
142

 chiamato COS (China Operating System):
143

 

sviluppato dalla compagnia Shanghai Liantong e dall’Istituto di Software dell’Accademia Cinese 

delle Scienze, il sistema operativo è un prodotto esclusivo della Repubblica Popolare Cinese
144

 che 

si propone di riprodurre perfettamente le funzioni di iOS e Android e allo stesso tempo “sinizzare” 

il sistema operativo migliorando l’input della lingua cinese, il riconoscimento vocale e inserendo un 

interfaccia ottimizzato per l’accesso a siti cinesi come Sina Weibo e Baidu.
145

 Sebbene le premesse 

fossero positive e i tentativi di espansione siano stai consistenti, il sistema operativo non è riuscito a 

reggere la competizione dei colossi di Google ed Android. In effetti, questo non era stato il primo 

tentativo della Cina di creare un sistema operativo locale: già nel 2009 infatti la China Mobile aveva 

dato il via al primo sistema operativo sviluppato da un operatore telefonico, un proprio sistema 

operativo che potesse supportare il sistema 3G del Paese riducendo i costi dei prodotti TD-

SCDMA.
146

  Ophone, la prima piattaforma sviluppata da un operatore telefonico, ed è una 

conseguenza della mossa di China Unicom che, pochi giorni prima, aveva annunciato l’accordo con 

Apple per la vendita di iPhone in Cina,
147

 intensificando la competizione nel mercato del 3G.
148

 Le 

grandi ambizioni dell’azienda non sono state comunque sufficienti a garantirle il successo che 

invece si aspettava deludendo qualsiasi aspettativa, sebbene dispositivi come Huawei Ascend 

G305T o brand come Lenovo, Dell, Philips
149

 e il Samsung GT-I7680
150

abbiano adottato il sistema 

operativo che però resta sempre un gradino indietro rispetto ad Android che propone un sistema più 

avanzato con funzioni che attirano un numero maggiore di clienti. 
151

 

 

3. La posizione della Cina nel mercato internazionale 

 

Come abbiamo detto in precedenza, a partire dagli anni 80 l’economia cinese ha visto una grande 

trasformazione con il passaggio da un’economia pianificata ad un’ economia di mercato, da 
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un’economia chiusa ad un’economia aperta, e il risultato è stato un rapido sviluppo.
152

 Nel 2006 

infatti il PIL ha raggiunto 20.94 bilioni di RMB mentre import e gli export ammontano a 1.76 

bilioni di dollari. 
153

 Il rapido sviluppo economico riguarda in particolare un gruppo di imprese 

cinesi che si è distinto rispetto alle altre per le intense attività di marketing a livello 

internazionale.
154

 Tra queste, la Bird Corp
155

 fondata nel 1992, una delle più grandi aziende cinesi 

produttrici di dispositivi mobili, totalizzando un totale di 10.4 bilioni di RMB per le vendite del 

2004, puntando in particolare anche sull’esportazione dei prodotti che ammonta a 3,370,000 unità, 

ossia il 24,7% del totale del volume delle vendite.
156

                                                                                                    

Dopo un rapido sviluppo, il mercato della telefonia mobile raggiunge uno status di maturità e con la 

forte competizione che domina il mercato nazionale si rafforza la necessità di crescita e sviluppo ed 

è il momento per la Cina di cogliere le numerose opportunità offerte dal mercato internazionale. Il 

punto di forza delle aziende cinesi rispetto alle altre multinazionali è vendere prodotti di qualità a 

prezzi bassi.
157

 La strategia adottata dalle aziende per entrare nel mercato internazionale include 

principalmente due fattori: prima di tutto i fattori ambientali, come politica, economia, cultura e 

fattori legati all’impresa come la quantità e la natura delle risorse, il livello di coinvolgimento 

dell’impresa e la sua esperienza nell’ambito internazionale, il network dei contatti, obbiettivi e 

strategie.
158

                                                                                                                                               

Questi sono gli elementi presi in considerazione anche dalla Bird Corp che tra il 1999 e il 2002 si 

focalizza prettamente sul mercato interno, consolidando in questo modo la propria posizione a 

livello nazionale con la vendita di 6.78 milioni di dispositivi mobili con quote di mercato pari al 

9.95% aggiudicandosi il primo posto nel mercato di produzione dei telefoni in Cina.
159

 Dalla 

partnership con l’azienda francese SAGEM
160

 si concretizza l’internazionalizzazione dell’azienda 

cinese
161

 che tra il 2002 e il 2004 esporta metà dei propri prodotti in Francia
162

, seguita da Italia e 

Russia puntando principalmente su un mercato di giovani acquirenti attratti dai nuovi brand,
163

 ma 

anche mercati emergenti come l’India, un mercato composto prevalentemente da potenziali nuovi 

clienti, in cui non vige il controllo degli operatori telefonici e per questo particolarmente fertile.
164

  

Non perdendo mai di vista fattori come le potenzialità del mercato, livello di competizione, stabilità 

dell’ambiente e natura del mercato,
165

 l’azienda ha studiato attentamente le possibilità di successo e 

fallimento che avrebbe avuto nei vari paesi delineando così la propria strategia facendone un punto 

di forza. Gli strumenti utilizzati per farsi strada nel mercato internazionale come l’esportazione di 

prodotti o la creazione di partnership e alleanze strategiche hanno permesso alla Bird Corp di 

raggiungere grandi risultati e una grande maturità imprenditoriale, elementi importanti che però non 

sono sufficienti a contrastare la forza di altri brand sia nazionali che stranieri. 
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Xiaomi  

Basti pensare a Xiaomi che, dopo aver conquistato il mercato cinese,
166

 non si limita ai confini 

nazionali ma mostra invece una grande ambizione aprendosi al mercato globale
167

 in particolare 

verso Hong Kong e Taiwan dove registra vendite record classificandosi nella top five dei migliori 

brand di smartphone nel 2014
168

, e ancora Singapore e Malesia, fino alle Filippine, India, Indonesia, 

Thailandia, Vietnam, seguite da Russia, Turchia, Brasile e Messico. Tuttavia, sebbene le premesse 

siano confortanti e i risultati ottenuti siano stati molto positivi, Xiaomi non si presenta ancora come 

un mercato del tutto maturo e pronto ad affrontare avversari come Apple o Samsung. Il motivo è da 

ricercare nella differente strategia: se il mercato cinese dei dispositivi mobili si basa principalmente 

sulla vendita al dettaglio, nel mercato americano i dispositivi sono legati agli operatori telefonici e 

costruire un brand richiede un forte marketing, un marketing che, insieme ad una linea di prodotti 

validi  rappresenta la forza competitiva di Xiaomi. 
169

 Ad ogni modo questo non le impedisce di 

essere perfettamente in grado di fronteggiare un mercato particolarmente competitivo con una 

strategia che prevede la distribuzione di dispositivi con modelli innovativi, funzionali ma allo stesso 

tempo semplici e dotati di tutti gli elementi più importanti per il consumatore come le immagini, la 

qualità del suono e il design.
170

 Lo stesso Hugo Barra,
171

 che ha lasciato il comando del colosso 

americano Google diventando vicepresidente di Xiaomi,
172

ha dichiarato che l’aspirazione di chi ha 

creato l’azienda era quella di poter rendere Xiaomi internazionale e fare in modo che essa avesse 

nel mondo lo stesso peso che hanno oggi Apple o Google.
173

 Dopo aver consolidato la propria 

posizione nei mercati cinesi, indiani e del sud-est asiatico oggi Xiaomi è sempre molto ambiziosa e 

si pone una nuova sfida: il suo obbiettivo è quello di aprire e diffondere il proprio mercato anche 

negli Stati Uniti dove fin ora ha venduto esclusivamente auricolari, batterie o accessori per il fitness 

e non dispositivi.
174

 Un’idea maturata già da parecchio tempo che, pur non essendosi ancora 

realizzata concretamente, l’azienda sta testando i suoi dispositivi nelle reti presenti negli Stati Uniti 

per cui non resta che attendere ulteriori sviluppi. 
175

                                                                     

Xiaomi conclude il 2016 con l’ultimo modello  Redmi 4A (Hóng mǐ 4A 红米 4A)
176

 disponibile in 

Cina a partire dall’11 Novembre. Il nuovo dispositivo non si inserisce nella categoria top gamma ma 

copre le esigenze di utenti di fascia media nel mercato europeo e asiatico, rispettando il trend degli 

smartphone attuali con la presenza della doppia fotocamera posteriore e anteriore.
177
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Huawei 

Come Xiaomi, anche Huawei si espande rapidamente, non solo in Cina ma in tutta l’Asia, in Europa 

e nel Nord America, diventando un nemico pericoloso per le rivali Samsung, Lenovo, LG, Sony e 

Alcatel, registrando la più alta distribuzione di smartphone nella storia.
178

                                               

Tra il 1998 e il 2008 Huawei ha completato una trasformazione storica che è avvenuta lentamente e 

silenziosamente. Una grande apertura attraverso la quale l’azienda ha acquisito profonde 

conoscenze relative alla cultura e alle istituzioni Occidentali, costruendo così gli strumenti necessari 

per poter affrontare la sfida con il mercato estero. Tutto ciò ha permesso all’azienda di stabilire 

delle partnership con più di 700 compagnie telefoniche in tutto il mondo lavorando principalmente 

con Stati Uniti, Europa e Giappone.
179

 Tuttavia, il mercato europeo e quello americano sono ancora 

troppo competitivi per l’azienda che decide di puntare inizialmente su mercati dell’America Latina, 

Africa e Medio Oriente ottenendo dei risultati straordinari.
180

 L’impegno profuso per rafforzare il 

marchio in questi mercati da i suoi frutti a partire dal 2014, registrando una crescita del 550% nella 

commercializzazione dei prodotti in Medio Oriente ed Africa e del 275% in America Latina. 
181

La 

chiave del successo è  la garanzia di telefoni di qualità e un buon servizio al un prezzo del 30% 

inferiore  rispetto a tutti i competitors a livello globale.
182

 In questo modo è in grado di rafforzare le 

proprie vendite nei principali mercati europei tra cui Regno Unito, Germania, Italia, Francia e  

Spagna.
183

                                                                                                                                                      

Al 2004, il 40% del fatturato deriva da un commercio internazionale: Huawei fornisce il proprio 

servizio a più di 30 delle 50 più grandi compagnie di telecomunicazione al mondo e Principale 

fornitore della British Telecom e della Vodafone nel 2005, per la prima volta il fatturato del 

mercato internazionale supera il mercato interno.
184

                                                                              

Come abbiamo detto, il successo di Huawei dipende principalmente dal suo mercato internazionale 

e infatti i dati riportati da IDC rivelano che con la distribuzione di 108 milioni di dispositivi nel 

2015, l’azienda si è aggiudicata il terzo posto come leader mondiale nella produzione di smartphone, 

dopo Samsung ed Apple
185

, incrementando la sua distribuzione del 48.1%.
186

 Sempre nello stesso 

anno Huawei ha rafforzato la propria posizione nel mercato europeo e in particolare in Spagna, 

Italia, Belgio, Svizzera e Portogallo.                                                                                                               

Oggi l’azienda  può vantare un brand affermato e apprezzato dai consumatori a livello 

internazionale intensificando il suo programma di marketing e sponsorizzazione; presenta ormai 

una grande maturità acquisita nel tempo grazie all’esperienza e alla dedizione. Questo giustifica la 

grande ambizione:
187

 in occasione dell’IFA, la più grande esposizione di prodotti di elettronica di 

consumo tenutasi a Berlino tra il 2 e il 7 Settembre 2016,
188

 l’amministratore delegato di Huawei, 
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Richard Yu,  ha dichiarato che l’obbiettivo dell’azienda è quello di superare Apple e diventare la 

seconda più grande produttrice nel mercato di distribuzione degli smartphone entro il 2018 e, entro 

il 2021, superare anche il colosso coreano Samsung. L’azienda cinese ha già iniziato a lavorare per 

poter superare questa sfida, annunciando il lancio del nuovo dispositivo top gamma Huawei Mate 9 

nella versione standard e nella versione lusso Porche Design,
189

 presentato il 3 novembre 2016 a 

Monaco di Baviera: dotato del sistema operativo Android 7, è il primo smartphone con doppia 

fotocamera anteriore e posteriore e secondo smartphone sul mercato dopo Samsung Galaxy Note 7 

ad essere dotato di uno scanner dell’iride per l’autenticazione dell’identità dell’utente.
190

 La 

versione Huawei Mate 9 Porche Design, realizzato in edizione limitata, unisce alle competenze 

tecnologiche gli standard d’eccellenza del marchio automobilistico, nuova icona per un pubblico 

ricercato e sportivo al prezzo di 1395 Euro.
191

 

ZTE 

Importante posizione nel mercato internazionale è anche quella di ZTE, fornitore di sistemi avanzati 

di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche per consumatori, carrier e settore 

pubblico. 
192

 La distribuzione di smartphone nel mercato internazionale ha registrato una costante 

crescita tra il 2011 e il 2016 raddoppiando le quote da 6,4 a 13 milioni di dollari.
193

 L’azienda, che 

investe circa il 10% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, vanta di 18 centri di ricerca presenti 

in Cina, Stati Uniti, India, Pakistan, Svezia e Francia. In particolare nel 2016 ha registrato una forte 

crescita in Europa aggiudicandosi il quinto posto per distribuzione di smartphone in quello che è 

uno dei mercati più maturi e competitivi.
194

 A partire dal 2007 l’azienda è presente anche in Italia e 

opera sull’intero territorio tramite uffici di Roma, Milano e Torino. Degne di nota sono le 

partnership che l’azienda ha sottoscritto in particolare con Tiscali e Telecom Italia. Con la prima, 

ZTE sigla un accordo per la realizzazione e l’installazione di una rete IMS, ossia una piattaforma 

che è in grado di migliorare le funzionalità multimediali dei servizi IP e compatibile con ogni 

tecnologia di rete. Attraverso questa soluzione l’obbiettivo di Tiscali è quello di rendere la gestione 

della rete più semplice ed efficiente riducendo i consumi energetici e ottimizzando i costi operativi. 
195

 Con Telecom Italia invece, con il “Progetto l’Aquila Ultrabroadband” a sostegno del terremoto 

in Abruzzo del 2009, ZTE ha realizzato un’infrastruttura di rete in fibra ottica che raggiunge tutte le 

abitazioni del progetto C.A.S.E (complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili).
196

 Tutti gli 

edifici dispongono di collegamenti ultrabanda larga e rendono disponibili collegamenti fino a 100 

Megabit al secondo, in modo tale da garantire a tutti un accesso internet ad alta velocità.                      

Presentato in occasione dell’IFA 2016 a Berlino e disponibile sul mercato europeo dalla metà del 

mese di Settembre, ZTE AXON 7 mini
197

 è il nuovissimo gioiellino compatto nelle dimensioni che 

combina design ineguagliabile con un’esperienza audio coinvolgente: la collaborazione con 
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Designworks, società controllata dal Gruppo BMW,
198

 ha ispirato un design elegante ed intuitivo, 

simile ad un auto da corsa e grazie ai due speaker stereo anteriori che, realizzati da Asahi Kasei 

Microdevices (AKM) e tecnologia DolbyAtoms, diffondono un suono chiaro e nitido senza il 

bisogno di collegare il dispositivo alle casse. 
199

 Adam Zeng, CEO della ZTE Mobile Devices, 

desidera dare all’azienda una nuova immagine cambiando la percezione dei consumatori nei 

confronti degli smartphone cinesi e che associno a questa immagine l’idea di garanzia e qualità; , 

forte delle vendite realizzate durante la prima metà del 2015 con una crescita del 45%, prevede una 

continua crescita per l’azienda che potrebbe entrare nella classifica dei tre principali venditori di 

smartphone degli Stati Uniti nel 2018.
200

          

                                                                             

4. La diffusione dei sistemi operativi: Cina ed Italia 

4.1 Introduzione 

Ogni smartphone è dotato di un sistema operativo, ossia un software grazie al quale programmi ed 

applicazioni possono essere adattati a telefoni cellulari, rappresentando quindi il cuore del 

funzionamento del dispositivo che è oggi in grado di svolgere funzioni avanzate, precedentemente 

riservate solo ai computer.
201

 E’ necessario che il sistema operativo di uno smartphone sia di qualità, 

stabile e potente, in grado di supportare altri software. Tra i requisiti più importanti il multitasking, 

ossia la capacità di eseguire più di un programma allo stesso tempo, un’alimentazione efficace e 

facilità dello sviluppare nuove funzionalità.
202

                                                                                                       

Tra i più noti sistemi operativi ricordiamo Symbian
203

 che, con la produzione del modello R380 di 

Ericsson nel 2000
204

 diventa il primo sistema operativo moderno ad essere utilizzato su uno 

smartphone e al 2009 controlla circa metà del mercato dei sistemi operativi a livello globale.
205

 

Segue BlackBerry,
206

compagnia canadese conosciuta inizialmente con il nome di RIM (Research in 

Motion), pioniera nell’industria di smartphone alla fine degli anni 90, che realizza il suo primo 

smartphone BlackBerry 957 alla luce del XXI secolo iniziando ad espandere il proprio mercato
207

. 

Con l’ascesa di Apple  a partire dal 2007, la compagnia canadese continua a registrare valori postivi 

nelle vendite ottenendo il 20% delle quote di mercato nel 2009, seconda solo dopo Symbian.
208

 

Raggiunge il picco massimo di vendite nell’ultima parte del 2010 con 14.6 milioni di dispositivi 
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distribuiti a livello mondiale.
209

All’apice del successo, segue un calo drammatico nel 2015 con una 

quota di mercato pari allo 0.31%. Le cause legate al declino dei due colossi può essere attribuito 

alla crescita e diffusione di due nuovi protagonisti: il sistema operativo Android di Google e il 

sistema operativo iOS di Apple.
210

 

 

4.2 Android ed iOS 

Android e iOS sono oggi i sistemi operativi più diffusi al mondo. 

 

L’immagine rappresenta la distribuzione dei sistemi operativi iOS e Android in 101 Nazioni.                  

Si nota già a primo impatto la forte prevalenza dei dispositivi Android (in verde), diffusi 

principalmente nei mercati emergenti per un totale di 67 Paesi, mentre iOS ( in nero) ha il controllo 

nei mercati occidentali, 34 Paesi tra cui mercati chiave come Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno 

Unito e Francia.                                                                                                                                            

La società Android Inc. viene fondata in California nel 2003 da Andy Rubin, Rich Miner, Nick 

Sears e Chris White, con l’ambizioso obbiettivo di creare “Dispositivi cellulari più consapevoli 

della posizione e delle preferenze del loro proprietario”
211

 dotati di un sistema operativo semplice, 

potente, funzionale, aperto e libero. Con l’acquisto della società da parte di Google il 17 Agosto 

2005, nasche la Google Mobile Division e l’ufficializzazione di Android arriva il 5 novembre 2007, 

anno in cui inizia ufficialmente la lotta con iOS, presentata da Steve Jobs il 29 Giugno del 2007. 
212

                

La differenza principale tra i due sistemi operativi sta nel fatto che  Android è una piattaforma open 

source: dalla collaborazione con Google nel 2007, viene creata l’Open Handset Alliance (OHA)
213

  

il che permette a tutti gli utenti di poter scaricare, installare e distribuire gratuitamente il codice 

sorgente attraverso il quale è possibile accedere alle potenzialità della tecnologia. 
214

 In questo 
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modo tutte le aziende hanno la possibilità di installare Android sui dispositivi senza dover 

acquistare ulteriori licenze, riducendo notevolmente i costi di produzione in tutto il mondo. Google 

infatti  ha collaborato con i produttori locali in India
215

 ed Africa
216

 per cercare di offrire 

smartphone a prezzi più modici.
217

 L’obbiettivo di Android è quello di essere accessibile a tutti 

creando delle opportunità, ed è per questo che, in questi paesi,  viene supportato dalla maggior parte 

degli smartphone. Le analisi sui prezzi infatti dimostrano come il prezzo medio di dispositivi che 

utilizzano il sistema operativo Android sia di 208$
218

, in netto contrasto con il prezzo medio dei 

dispositivi del sistema operativo iOS pari a 651$,
219

 fattore al quale il consumatore da parecchio 

peso in fase di acquisto.                                                                                                                               

Con più di 24.000 dispositivi prodotti da quasi 1300 brand diversi,
220

 la grande forza di Android, 

dunque, è quella di offrire un’ampia scelta di dispositivi il cui prezzo varia da 100$ a 500$
221

 per 

soddisfare ogni tipo di esigenza. Tutto questo è possibile grazie alla perfetta armonia creata da un 

meccanismo che viene messo in moto da tre figure fondamentali: gli utenti, i produttori, che si 

occupano della realizzazione dei dispositivi, e gli sviluppatori, che si occupano, appunto, dello 

sviluppo delle app; nel 2015 Android ha ridotto anche i prezzi delle app offerte da Google Play (più 

di un milione) riducendoli al di sotto dell’importo standard di 0.99$, rendendole più economiche ed 

accessibili.
222

 Per aiutare e sostenere gli sviluppatori che, sviluppando e distribuendo le app che 

rappresentano il cuore del sistema operativo, Android ha ridotto la quota unica di Google Play che è 

necessario pagare per registrarsi al prezzo di 25$ all’anno, contro i 99$ di iOS. 
223

Android inoltre 

offre esperienze personalizzate all’utente che, differentemente da quanto accade in iOS, ha un ruolo 

attivo all’interno del sistema, egli infatti può decidere di eliminare e disinstallare gli elementi 

standard del software scegliendo, ad esempio, quali app impostare come predefinite. Con 

l’espansione del mercato delle app, la riduzione del costo dei dispositivi e la centralità dell’utente 

Android è diventato il sistema operativo più diffuso al mondo e con circa 13 milioni di posti di 

lavoro
224

 apporta 3.000 miliardi di dollari al PIL mondiale.
225

                                                                  

A partire dal 2009, esistono ben dodici versioni del sistema operativo Android sviluppate nel corso 

del tempo, ognuna di esse viene identificata con il nome di un dolce e ogni nome segue l’ordine 

alfabetico: da Android 1.5 Cupcake a 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread, 3.0 

Honeycomb, 4.0 IceCream, 4.1 Jelly Bean, 4.4 Kit Kat, 5.0 e 5.1 Lollipop con cui ha registrato 

rispettivamente il 10.8% e 23.2%, e 6.0 Marshmallow, che tra tutte le versioni sviluppate fino ad 

ora è la più diffusa con il 26.3%,
226

  bisognerà attendere i dati relativi all’ultima 7.0 Nougat che 

presenta parecchie novità come la possibilità di utilizzare due lingue contemporaneamente, o 
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passare da un’app all’altra con doppio tocco eseguendo due app in parallelo e la nuova modalità 

Sospensione che permette di risparmiare energia quando il telefono si trova in tasca o in borsa. 
227

 

Per quanto riguarda il sistema operativo iOS, quest’ultimo è stato progettato originariamente per 

iPhone e successivamente diffuso su iPod touch, iPad, Apple TV ed Apple Watch. 
228

 Rispetto ad 

Android, iOS non è un sistema operativo open source ma di proprietà privata il che vuol dire che è 

strettamente controllato da Apple e disponibile esclusivamente su dispositivi Apple. Presentato da 

Steve Jobs in occasione della Macworld Conference & Expo di San Francisco, un prodotto 

rivoluzionario che è destinato a cambiare ogni cosa.
229

 Dopo aver introdotto Machintosh nel 1984 

rivoluzionando completamente l’industria dei computer, e l’iPod nel 2001 rivoluzionando 

l’industria della musica, nel 2007 arriva un nuovo prodotto rivoluzionario: un iPod, un Telefono ed 

un dispositivo di connessione wireless, tutto in un unico dispositivo: l’iPhone. Apple reinventa 

l’idea di telefono creando un dispositivo semplice ed intuitivo il cui sistema operativo è appunto 

iOS, che è in grado di riprodurre alla perfezione sullo schermo elementi come se fossero reali. Oggi 

la grande novità è il sistema operativo iOS 10
230

 che la stessa Apple ha definito il sistema operativo 

mobile più evoluto al mondo.
231

 Lo caratterizza l’estrema facilità nell’uso, elemento costante: basta 

toccare lo schermo e il sistema guida l’utente passo dopo passo in modo comodo e pratico. Inoltre, 

essendo stato progettato su misura per iPhone e iPad il sistema operativo funziona in maniera 

naturale e fluida su tutti i dispositivi Apple garantendo un’esperienza unica grazie alla perfetta 

compatibilità tra hardware e software. Con i suoi suggerimenti proattivi, scrittura predittiva e Siri, 

iOS si configura come un OS intelligente che, ad esempio, permette a Siri
232

 di assumere la 

funzione di un vero e proprio assistente, aiutando a scrivere un messaggio, suggerendo il percorso 

più veloce nell’applicazione Mappe, e così via. iOS, inoltre, sostiene l’importanza della privacy e 

della sicurezza garantendo da sempre la protezione dei dati in ogni processo e in ogni prodotto.
233

 

Tutti i documenti possono essere salvati automaticamente in iCloud attraverso il backup e grazie 

alla continuità esistente tra i dispositivi Apple, permette di utilizzare trasferire tutti i file da un 

dispositivo all’altro senza utilizzare alcun cavo e, grazie alla sincronizzazione, ogni documento 

viene automaticamente aggiornato su tutti i dispositivi. 
234

 Differentemente da Android, 

l’accessibilità di iOS non è nel prezzo quanto nel garantire funzioni che possano aiutare persone con 

disabilità permettendo loro di usare al meglio tutto ciò che iPhone e iPad hanno da offrire. 
235

                                                                                                   

L’idea di semplicità che rappresenta uno dei capisaldi dell’azienda si esemplifica perfettamente 

nell’app “Passa ad iOS” una nuova trovata di Apple che, in pochi e semplici passaggi, permette agli 

utenti Android di passare ad iOS senza il bisogno di salvare i dati: sarà infatti l’app ad occuparsi di 

tutto. 
236

                                                                                                                                              

Entrambe i sistemi operativi, seppur con caratteristiche differenti, offrono all’utente esperienze 

uniche e servizi all’avanguardia. Dal cuore del dispositivo, all’interfaccia, al design, iOS e Android 

                                                           
227

 https://www.android.com/intl/it_it/versions/nougat-7-0  
228

 Deitel, 2016, p.7.  
229

 https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8  
230

 iOS 10 è stato presentato in occasione del WWDC il 13 Giugno 2016. Per la presentazione ufficiale 

https://www.youtube.com/watch?v=NS0txu_Kzl8  
231

 http://www.apple.com/it/iphone-7/ios  
232

 http://www.apple.com/it/ios/siri 
233

 http://www.apple.com/it/privacy/approach-to-privacy  
234

http://www.apple.com/it/icloud  
235

 http://www.apple.com/it/accessibility/iphone  
236

 http://www.apple.com/it/iphone/switch-to-iphone  

https://www.android.com/intl/it_it/versions/nougat-7-0
https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8
https://www.youtube.com/watch?v=NS0txu_Kzl8
http://www.apple.com/it/iphone-7/ios
http://www.apple.com/it/ios/siri
http://www.apple.com/it/privacy/approach-to-privacy
http://www.apple.com/it/icloud
http://www.apple.com/it/accessibility/iphone
http://www.apple.com/it/iphone/switch-to-iphone


32 
 

hanno creato due  universi che non sono semplici piattaforme e supporti per dispositivi ma la base 

fondamentale per lo sviluppo dello smartphone che oggi sono a disposizione di tutti per soddisfare 

ogni necessità. 

 

4.3 iOS e Android in Cina 

Il profitto raggiunto dalle vendite degli smartphone in tutto il mondo per il terzo trimestre del 

2016
237

 è pari a 9,4 miliardi di dollari ed è Apple a rappresentarne il 91%, grazie all’abilità di 

massimizzare i prezzi e minimizzare i costi di produzione, seguita da Huawei, Vivo e Oppo. 
238

                 

Oggi
239

 il sistema operativo iOS di Apple domina il 17.1% del mercato cinese.
240

 ll terzo trimestre 

del 2016 infatti è stato particolarmente positivo per iOS in Cina grazie alle vendite del nuovo 

iPhone 7 che ha guadagnato il 3.8% del mercato classificandosi come il secondo telefono più 

venduto in Cina.
241

 Per iOS infatti la Cina è il più grande mercato dopo gli Stati Uniti, sebbene non 

sia stato facile raggiungere questa posizione all’interno del mercato. 
242

                                                                                        

La storia di iOS in Cina inizia nel 2009, anno in cui viene ufficialmente venduto il primo iPhone 

3GS supportato dall’operatore China Unicom
243

, mentre i modelli precedenti erano stati venduti 

generalmente nel mercato nero.
244

  Che sia in Cina, in Europa o negli Stati Uniti, la startegia di 

Apple è sempre la stessa: offrire prodotti di qualità per i quali i clienti siano disposti a pagare un 

prezzo anche più elevato rispetto alla concorrenza.
245

 Con questi presupposti, è pittosto difficile per 

il colosso americano prendere piede nel mercato cinese in cui il melafonino viene visto 

essenzialmente come un brand di lusso che pochi possono permettersi. Per questo motivo, almeno 

inizialmente, le vendite sono pittuosto lente e in un mese vengono venduti solo 100.000 iPhone, ben 

pochi rispetto al milione venduto nel resto del mondo alla prima settimana di  vendite del modello 

3GS.
246

 Con l’apertuta del nuovo Apple Store a Shanghai nel Luglio del 2010
247

 le vendite del 

nuovo iPhone  furono pari a 1.3 miliardi di dollari solo per la prima parte del 2010; infatti, con il 

nuovo iPhone 4 sul mercato da Ottobre, in soli quattro giorni  registra una vendita più di 100.000 

dispositivi.
248

 L’apporto economico del mercato cinese all’azienda americana inizia a diventare 

particolarmente consistente, in soli due anni il mercato cinese rappresenta il 12% del profitto di 

Apple: da 3.18 miliardi di dollari nel 2009, a 8.26 miliardi nel 2010
249

, a 22.5 miliardi nel 2011
250

, 
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anno in cui , solo nel quarto trimestre,
251

 il 70% dei profitti di Apple proviene dalla Cina.
252

 Un 

successo tale che sarà difficile da eguagliare. Sebbene nel Gennaio del 2012 l’entusiasmo per il 

lancio dell’iPhone 4S si fosse concretizzato in una folle corsa agli acquisti
253

, tale che fu necessario 

chiudere di forza i negozi ufficiali come l’Apple Store di Pechino,
254

 le vendite iniziano a rallentare 

già dalla seconda metà del 2012,
255

con una crescita pari solo al 15% nel 2013.
256

 Questo improvviso 

rallentamento dopo anni di vendite alle stelle è legato principalmente alla presenza di competitors 

come Samsung, Huawei  ZTE, dispositivi supportati dal sistema operativo Android
257

.                              

Android è diventato uno dei sistemi operativi più diffusi al mondo partire dal 2011, prendendo pian 

piano il posto di Symbian e BlackBerry. In Cina questo passaggio è avvenuto nei primi mesi del 

2012 quando Android controlla il 36.17% del mercato contro il 18.75% di Symbian. Solo negli 

ultimi mesi del 2012
258

 la distribuzione degli smartphone è del 98% con 53 milioni di dispositivi di 

cui l’86% è Android e solo il 12% è Apple. 
259

In soli due anni  Android cresce di almeno due terzi,  

ottenendo una quota di mercato del 70% si aggiudica il titolo di sistema operativo più diffuso tra gli 

smartphone cinesi,
260

 riuscendo a rimanere sul podio per un periodo molto lungo: infatti nel triennio 

2013-2016, come si può evincere dal grafico, Android non ha rivali ed è sempre molto competitivo, 

i valori delle sue quote di presentano percentuali piuttosto alte che si aggirano tra il 70% e l’80%, 

per toccare l’apice proprio nel mese di Giugno 2016 dove, con l’85%, raggiunge uno dei valori più 

alti mai raggiunti prima. 
261

 Oggi la quota di mercato di Samsung a livello mondiale è scesa del 20% 

portando l’azienda al valore più basso dal 2014, spedendo 72.5 milioni di smartphone (-13.5% 

rispetto al 2015). I dati negativi derivano molto probabilmente dai problemi con il Samsung Galaxy 

Note 7
262

: l’azienda coreana è stata costretta a sospender e la produzione dopo i casi di incidenti e di 

esplosioni causati da batterie difettose. 
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Nonostante tutto però il sistema operativo Android ha registrato una crescita del 3,4% controllando 

oggi il 76,4% del mercato, in particolare grazie alle vendite dei dispositivi Huawei. 

Per quanto riguarda invece la posizione che iOS ha assunto in Cina, sebbene si posizioni seconda in 

classifica, l’azienda di Cupertino presenta dei valori piuttosto bassi rispetto ad Android. I valori 

registrati dall’OS di Apple sono piuttosto bassi e oscillano tra il 15% e 25% con un minimo del 12.8% 

nel Luglio del 2014 (Android 84.3%) ed un massimo del 27.1% nel Dicembre 2015 (Android 

71.4%). Oggi la situazione non è cambiata: i dati più recenti risalgono all’Agosto del 2016 ed è 

sempre Andoird a dominare la corsa con il valore più alto degli ultimi anni, 85.9% contro il 13.5% 

di iOSche, per la prima volta dall’Agosto del 2014, ha perso in Cina una quota di mercato pari al 

3,2%.
263

                                                     

Ma quali sono i motivi che hanno portato al successo di questo sistema operativo? L’analisi del 

mercato di distribuzione degli smartphone è la fotografia implicita della diffusione dei sistemi 

operativi. Il mercato cinese, come abbiamo visto, è attualmente il più grande mercato mondiale di 

smartphone: Huawei, Xiaomi, Vivo e Oppo sono le cinque società che detengono la maggior parte 

delle quote del mercato cinese, anche grazie al fatto che i produttori cinesi hanno avuto un forte 

supporto da parte del governo nazionale che ha garantito loro una serie di vantaggi.  Ma questi dati 

non sono sempre stati stabili infatti è interessante notare come nel tempo si siano evoluti registrando 

parecchi alti e bassi. A partire dal 2012 il gigante coerano Samsung controlla il 22% delle quote di 

mercato, registrando  un lieve calo nel 2013 dove il valore scende a 18.7%; il lento declino di 

Samsung lascia spazio a Huawei, con il 9.3% nel 2013, oltrepassata completamente da Xiaomi nel 

2014 con un 12.4%, immediatamente seguita da un 12.1% di Samsung che mostra una lieve ripresa. 
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Infine, il bienno 2015-2016 conferma la posizione di Xiaomi e Huawei che si mantengono stabili 

rispettivamente con un 15% e 14.5%
264

. Complessivamente, la distribuzione degli smartphone in 

Cina tra il 2013 e il 2015 vede prevalere il sistema operativo Android sebbene tra il 2013 e il 2014 

vi sia una perdita del 1.6%
265

. Il dominio di Samsung pari al 18% nel 2013 lascia spazio a Xiaomi 

che tra il 2014 e il 2015 si aggiudica il primo posto con il 15% seguita da Huawei con il 14.5% ed 

Apple, 13.3%.
266

  In questo modo è possibile giustificare le quote di mercato dei sistemi operativi 

che, nello stesso periodo considerato, mostrano una netto vantaggio di Android,
267

 con il netto 

monopolio di Samsung, Apple e Huawei.                                                                                                    

Con la vendita di 1,4 miliardi di dispositivi nel 2015, il mercato degli smartphone presenta dei 

valori molto positivi caratterizzati da un incremento di domanda del 12,3% rispetto all’anno 

precedente. La crescita del mercato cinese ha influito notevolmente sulle vendite rallentando il 

mercato di Samsung ed Apple: sebbene l’azienda sia sempre leader nel mercato mondiale, tra il 

2014 e il 2015 ha registrato una lieve flessione nelle vendite 
268

 con una crescita pari solo al 2%, un 

valore piuttosto basso se paragonato alla crescita del mercato di Apple del 38,8% e Huawei con il 

33%,
269

 considerano anche il fatto che, nello stesso periodo di tempo, il mercato Android ha 

assistito ad un grande spostamento di utenti in particolare da Samsung a favore di Huawei. Ad ogni 

modo il sistema operativo Android continua ad avere il monopolio controllando il 76% del mercato 

mondiale seguita da iOS con il 20%. 
270

 Sebbene per Samsung le vendite di Galaxy 7S e Galaxy S7 

EDGE siano state inaspettatamente positive anche nel mercato cinese, il colosso coreano, a partire 

al 2013, anno in cui era leader del mercato cinese,  ha registrano un consistente calo nelle vendite 

scendendo consecutivamente al 18%, 16% e 15% collocandosi oggi solo al quinto posto. Con la 

presenza di nuove aziende come Huawei, OPPO, Vivo e Xiaomi la concorrenza si fa sempre più 

pericolosa per Samsung che ha bisogno di rivedere le proprie strategie nel mercato cinese. Nel 

primo trimestre del 2016
271

 Android continua a registrare valori positivi con una crescita del 3.4% 

controlla il 76.4% del mercato, approfittando in particolare della stagione promozionale in vista del 

Capodanno cinese e anche dei dati registrati da iOS che, per la prima volta dall’Agosto del 2014, 

perde il 3.2% sul mercato cinese.
272

 La situazione dunque è paricolarmente favorevole per  i brand 

cinesi che hanno contribuito positivamente alla crescita dei dispositivi supportati dal sistema 

operativo Android: nel terzo trimestre del 2016 Oppo e Vivo sono i nuovi leader nel settore cinese 

delgli smartphone.
273

 Oppo infatti ha registrato una crescita dell’8.5% rispetto al 2015
274

 sul 

controllo del mercato cinese pari a 16.6%
275

, seguita da Vivo con il 16.2% (+7.9% rispetto al 

                                                           
264

 Vmsos= 2015 https://www.statista.com/statistics/387124/smartphone-shipments-in-china-market-share-vendors 

consultato in data 2016/10/16.  
265

 AilUO= 2015 http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-iOS-leads-US-OS-share-for-the-first-time-

since-Q4-2012  
266

 Vmsos= 2015 https://www.statista.com/statistics/387124/smartphone-shipments-in-china-market-share-vendors/ 
267

 Mshbs= 2016 https://www.statista.com/statistics/260418/market-share-held-by-smartphone-operating-systems-in-

japan 
268

  
269

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Document

i/Tecnologie/2016/Smartphone.pdf 
270

 Gartner, 2016 www.gartner.com/newsroom/id/3215217  
271

 Il periodo di riferimento comprende Dicembre 2015 , Gennaio e Febbraio 2016. 
272

 AOSiC= 2016 www.kantarworldpanel.com/global/News/Android-OS-Share-in-China-Gets-Boost-from-New-Years-

Sales.  
273

 www.counterpointsearch.com/press_release/3q2016china  
274

 IOtCs= 2016 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE41886016  
275

 Yiwen, 2016. 

https://www.statista.com/statistics/387124/smartphone-shipments-in-china-market-share-vendors%20consultato%20in%20data%202016/10/16
https://www.statista.com/statistics/387124/smartphone-shipments-in-china-market-share-vendors%20consultato%20in%20data%202016/10/16
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-iOS-leads-US-OS-share-for-the-first-time-since-Q4-2012
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Apple-iOS-leads-US-OS-share-for-the-first-time-since-Q4-2012
https://www.statista.com/statistics/387124/smartphone-shipments-in-china-market-share-vendors/
https://www.statista.com/statistics/260418/market-share-held-by-smartphone-operating-systems-in-japan
https://www.statista.com/statistics/260418/market-share-held-by-smartphone-operating-systems-in-japan
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Tecnologie/2016/Smartphone.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Tecnologie/2016/Smartphone.pdf
http://www.gartner.com/newsroom/id/3215217
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Android-OS-Share-in-China-Gets-Boost-from-New-Years-Sales
http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Android-OS-Share-in-China-Gets-Boost-from-New-Years-Sales
http://www.counterpointsearch.com/press_release/3q2016china
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE41886016


36 
 

2015)
276

 e Huawei, che ha registrato una crescita modesta del 4%, con il 15%.
277

 Il nuovo 

smartphone Oppo R9
278

 è lo smartphone più venduto in Cina 
279

 che impone il monopolio 

controllando il 24.4% del mercato. Ha contribuito ad incrementre il mercato Android anche il 

modello Xplay 5 di Vivo
280

 infatti, proprio in questo periodo 
281

 Android ha registrato una crescita 

del 7.9% rispetto allo stesso periodo del 2014, detenendo il monopolio dell’82.6% del mercato degli 

smartphone in Cina.
282

 

 

4.4 iOS e Android in Italia 

La penetrazione degli smartphone in Italia oggi rappresenta il 41% della popolazione, rendendolo il 

Paese con più dispositivi per persona in Europa e il quarto Paese per diffusione di smartphone dopo 

Germania, Regno Unito e Francia con 31 milioni di utenti.
 283

                                                                   

Questi dati sono il riflesso della tendenza ormai sempre più diffusa di accedere ad Internet tramite il 

proprio dispositivo mobile: i dati della digital audience del mese di Settembre 2016 in Italia infatti 

mostrano come in media circa 20 milioni di utenti di età compresa tra gli 11 e i 74 anni (il 45,2% 

degli italiani) abbiano effettuato quotidianamente l’accesso ad Internet tramite smartphone.
284

 Gli 

italiani ripongono  grande fiducia  nella cosìdetta “società connessa”
285

 in cui l’uso della tecnologia 

può migliorare la società apportando benefici anche allo sviluppo economico. Per questo oggi lo 

smartphone  può dare un grande contributo configurandosi sempre più come un mezzo per svolgere 

molte attività anche diverse dalla semplice telefonata. Le nuove esigenze degli utenti, come ad 

esempio l’accesso ad internet tramite smartphone, la possibilità  di effettuare video, scattare foto ad 

alta risoluzione o ascoltare musica, si esemplificano nell’aumento della domanda di dispositivi con 

display compreso tra i 5 e i 6 pollici  e fotocamera con una risoluzione compresa tra i 12 e i 14 

Megapixel. Ancora una volta la scelta del consumatore ricade sulla maggiore offerta del sistema 

operativo Andorid che domina senza eguali sul mercato italiano.
286

 Le aziende che hanno garantito 

il monopolio del sistema operativo sono principalmente Samsung e Huawei che controllano il 

mercato rispettivamente con il 24,7% e il 23,6%. Tra i dispositivi Android più venduti e che ha 

soddisfatto maggiormente le esigenze degli italiani che appartegono all’azienda coreana Samsung 

troviamo un nuovo e rivoluzionario prodotto: il Galaxy S7, anche nella sua versione S7 Edge.
287

 Un 

perfetto equilibrio tra forma e tecnologia, la stessa Samsung ha definito il dispositivo “molto più di 

uno smartphone” che si presenta nel suo design elegante ed intuitivo, con un nuovo hardware 

caratterizzato da un potente processore che garantisce operazioni veloci e senza rallentamenti, una 
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batteria di lunga durata e una nuova linea di accessori eleganti e funzionali.
288

 Nel 2016, Android è 

installato sul 69,5% dei dispositivi, in netto vantaggio rispetto ad Apple che occupa il secondo posto 

con il 17.7%. 
289

 I dati confermano ancora una volta la diffusione di brand che supportano il sistema 

operativo Android, in particolare Samsung, il più diffuso, con una quota di mercato del 42.4% ed 

Apple, con il 17.7%. Le forti vendite registrate da Huawei con l’uscita del dispositivo Huawei P8 

Lite nel mese di Maggio, rappresentano una grande traguardo per l’azienda cinese  che registra la 

crescita più elevata in termini di utenti pari a +140%.
290

                                                                         

Segue nella classifica Huawei P9 lite, anch’esso supportato da sistema operativo Android, che 

controlla il 27,3% del mercato italiano. Racchiude tutti gli elementi hardware più innovativi in un 

design sottile e all’avanguardia, utilizza uno speciale chip dell’impronta digitale per garantire una 

maggiore sicurezza, offre una definizione maggiore, una gamma di colori ancora più ampia in un 

display LCD che, grazie ad un sistema autoregolante della risoluzione garantisce un grande 

risparmio energetico,e, infine utilizza uno speciale chip dell’impronta digitale per garantire una 

maggiore sicurezza. 
291

 Il rapporto qualità/ prezzo offerto da Huawei è ineguagliabile  e infatti è 

questo uno dei motivi che hanno portato il colosso cinese ad avere un grande successo nel mercato 

italiano e non solo; La nomina di James Zou, nuovo General Manager Consumer Business Group 

per la divisione italiana di Huawei, rappresenta la volontà di rafforzare la posizione dell’azienda 

cinese in Italia garantendo l’affermazione del marchio.
292

 La sua nomina avvenuta nel mese di 

Ottobre 2016 coincide con un periodo importante per Huawei:  la nuova sfida del mercato del 

sistema operativo Android e l’azienda cinese è il nuovo modello presentato al mercato degli 

smartphone in Aprile e diffuso in Italia da Novembre 2016: 
293

 Huawei Mate 9,
294

 ancora più veloce 

grazie all’interazione tra hardware e software, una maggiore autonomia nella batteria, garantisce 

una connessione di rete ancora più estesa. Inoltre, la collaborazione tra Huawei e l’azienda tedesca 

Leica
295

garantisce degli scatti professionali grazie all’ingegeria avanzata che fornisce due 

fotocamere con sensore da 12 Megapixel per i colori e per il bianco e nero, con un nuovo algoritmo 

che elabora i dati e produce immagini eccellenti. 
296

    

Il debutto di iOS in Italia viene ufficializzato da Steve Jobs in occasione della Apple Worldwide 

Developers Conference di San Francisco (WWDC) il 9 Giugno 2008.
297

 Sul mercato italiano 

dall’11 Luglio 2008, il primo melafonino viene supportato inizialmente solo da due compagnie 

telefoniche, quali Vodafone e Tim Telecom Italia,
298

 che, nel primo comunicato stampa dichiara la 
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vendita di 16.000 dispositivi nei negozi Tim.
299

 Oggi il sistema operativo si trova al secondo posto 

in classifica dopo Android. Quest’anno, i dati realtivi al terzo trimestre del 2016 che comprende i 

mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre, evidenziano la crescita  del 2.1% dell’azienda di Cupertino 

rispetto allo stesso periodo del 2015, con il 13.9% del mercato.
300

 Questi dati dipendono 

principalmente dalle vendite del nuovo iPhone 7 e 7 Plus presentato il 7 Settembre 2016 a San 

Francisco.
301

 La sfida del nuovo melafonino è quella di superare un suo stesso record, ossia quello 

raggiunto con le vendite registrate per iPhone 6 e iPhone 6 Plus che nel 2014 registrano delle 

vendite sensazionali con un controllo del mercato del 20,7%, di cui il 18,3% solo nel periodo 

compreso tra agosto ed ottobre,
302

 registrando una crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 

2013, dove il controllo del mercato era pari al 12.8%. In questo periodo, sebbe sia sempre Android 

ad avere il controllo del mercato italiano con il 67.3%, la crescita rispetto all’anno precedente è solo 

dell’1.1% per cui i dati di iOS sono di gran lunga positivi. Il successo di iPhone 6 e iPhone 6 Plus 

hanno contribuito ad accrescere notevolmente la quota di iOS in Italia che tra la fine del 2014 e 

l’inizio del 2015 è pari al 18.3%, uno dei valori più alti mai registrati in Italia: uno smartphone su 

cinque viene prodotto da Apple,
303

 considerando anche il fatto che la maggior parte delle vendite 

sono state registrare nel periodo natalizio, sarà difficile per Apple cercare di manetere  stabile il 

controllo sul mercato italiano che infatti alla fine del 2015 scende al 11.8%, con una perdita del 

6.5%.
304

  Nonostante tutto però, recentemente la CCA, China Consumer Association, ha mosso 

delle pesanti accuse contro Apple per il malfunziamento dei modelli iPhone 6, 6 Plus  e 6s Plus 

prodotti nei mesi di Settembre- Ottobre 2015, tutti accomunati da un funzionamento anomalo della 

batteria.
305

 Non tarda ad arrivare la spiegazione dell’azienda di Cupertino che, a più di un anno dalla 

produzione dei dispositivi, dichiara che effettivamente il malfunzionamento di una “piccola parte” 

di iPhone prodotti nel periodo considerato sia dovuta ad un’eccessiva esposizione all’aperto di una 

componente della batteria prima di essere assemblata;
306

 come risoluzione al problema, il 30 

Novembre 2016 Apple ha avviato un programma di sostiuzione delle batterie malfunzionanti, 

scusandosi con tutti i clienti per l’inconveniente.
307

                                                                                                                                                 

Ad ogni modo, che sia iOS o Android, ciò che rende unici tutti i nuovi dispositivi smartphone sono 

le applicazioni. L’Apple Store
308

 e Google Play Store
309

 sono le piattaforme ufficiali tramite le quali 

l’utente può acquistare milioni di app e personalizzare il proprio dispositivo. Solo la notte di 

Capodanno Apple ha incassato 240 milioni di dollari per l’acquisto dell’app Super Mario Run di 

Nintendo, con un totale di 40 milioni di download in appena quattro giorni dal suo rilascio.
310

 Philip 

Schiller, vice presidente Worldwide Marketing di Apple ha dichiarato che il guadagno degli 
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sviluppatori nel 2016 è stato superiore ai 20 milardi di dollari,  mostrandosi molto positivo anche 

per il 2017.
311

 In particolare, il terzo trimeste del 2016 terminato il 30 Settembre, rivela dati molto 

positivi per la Cina: infatti, per la prima volta, l’App Store cinese supera i ricavi dell’app Store degli 

Stati Uniti diventando il mercato software più riedditizio per Cupertino, totalizzando 1,7 miliardi di 

dollari con un aumento del 500% in due anni. Il grande successo si esemplifica sia nella categoria 

giochi, soprattutto con Pokémon Go, ma anche nelle categorie di intrattenimento e social network, 

in particolare nello streaming video con app come iQIYI, Tencent Video e YouKu.
312

 La forte 

tensione esistente tra Cina e Stati Uniti sul mercato tecnologico  si esemplifica anche nella recente 

decisione delle autorità cinesi di rimuovere l’applicazione del New York Times dall’Apple Store a 

causa della violazione delle norme locali;
313

 il partito Comunista controlla in maniera meticolosa i 

media in Cina utilizzando uno dei più sofisticati sistemi per la censura di internet, infatti rigide 

norme regolano il conenuto delle app che non possono avere a che fare con attività proibite dalla 

legge come mettere a rischio la sicurezza nazionale, porre fine all’ordine sociale e violare i diritti e 

gli interessi altrui. 
314

                                                                                                                                         

In generale però il mercato delle App si può definire particolarmente positivio infatti i consumatori 

hanno speso il 30%  in più rispetto all’anno precedente per l’acquisto di Mobile App su Smartphone 

per un totale di circa 300 milioni di euro, e 250 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari sulle 

App per Smartphone; tutto ciò ha un forte impatto anche sul mercato dell’eCommerce da 

Smartphone che vale 1,67% miliardi di euro rappresentando l’11% dell’eComerce italiano.
315

 Ma 

com’è fatta davvero un’ app? Chi si occupa della programmazione e in che modo?  Quali sono i 

meccanismi che si nascondono dietro il design elegante e lo schermo touch? Attravero un’analisi 

approfondita, nel prossimo paragrafo affronto tutto ciò che riguarda i sistemi operativi in termini di 

programmazione, sviluppo, connettività e reti, con particolare riderimento ai sistemi operativi iOS e 

Android.   
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5.iOS e Android: analisi dei sistemi operativi 

5.1Sistema operativo Android 

1.Programmazione e sviluppo 

Con circa 2,2 milioni di app disponibili
316

 su Google Play Store
317

 (26.Google Play Store), 

piattaforma ufficiale per l’acquisto di applicazioni, Android  è il sistema operativo (13. 操作系统 

cāozuòxìtŏng) che offre il maggior numero di app. Strumento fondamentale è Android 

Studio
318

(8.Android Studio), l’ambiente di sviluppo integrato (44. 集成开发环境 jíchéng kāifā 

huánjìng) (IDE
319

, Integrated Developement Environment) ufficiale di Android, ossia la piattaforma 

indispensabile al programmatore in quanto fornisce tutti gli strumenti necessari per costruire un’ 

app su ogni tipo di dispositivo Android. Ogni ambiente di sviluppo presenta un editor di codice
320

 

(17. 代码编辑器 dàimǎ biānjíqì) quanto nello sviluppo di applicazioni è necessario scrivere molto, 

infatti, l’editor di Android Studio compare nella finestra principale dell’ambiente di sviluppo 

quando viene aperto un file contenente codice di tipo XML o Java. Tutte le app Android sono scritte 

con il linguaggio Java
321

 (40.Java) e grazie al meccanismo Adapter pattern
322

 (57. 适配器 shìpèiqì) 

è possibile impostare agevolmente la visualizzazione di oggetti Java su un layout di un’app 

Android.
323

 Per lo sviluppo di applicazioni e software è necessario il pacchetto Software 

Development Kit
324

 (55.软件开发工具包 ruǎnjiàn kāifā gōngjù bāo)  (SDK) attraverso il quale è 

possibile ottenere il codice sorgente
325

 (77. 源代码 yuán dàimǎ ) di qualsiasi versione di Android per 

modificarlo o miglioralo. Il codice sorgente è un testo scritto in linguaggio di programmazione che, 

una volta elaborato, porta alla realizzazione di un programma eseguibile dal processore, e con 

l’SDK è possibile disporre sul proprio pc di un interfaccia in grado di modificare le applicazioni 

Android.
326

 Inoltre, gli strumenti del  Software Development Kit compilano il codice insieme con i 

dati e i file in Android package (APK) (74. 应用程序包文件 yìngyòng chéngxù bāo wénjiàn ),
327

 

dove è possibile trovare tutti i contenuti di un app Android ed è il file che i dispositivi Android 

utilizzano per installare app. Le app sono caratterizzate da una serie di componenti individuali, dei 

veri e propri “mattoni” per la costruzione di app, il cui “cemento” prende il nome di intent
328

 

(36.Intent). Esistono quattro diversi tipi di componenti: activities (1.Activity) services (24. 服务 

fúwù), content providers (47. 内容提供程序 nèiróng tígōng chénxù) e broadcast receiver (29. 广播接

收器 guӑngbō jiēshōuqiì);  ciascuno di essi svolge un ruolo specifico e permette al sistema l’accesso 
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alle app.
329

 Android è l’unico sistema operativo che permette di creare app direttamente a partire dal 

componente di un’altra app, attraverso l’invio di un messaggio al sistema in cui viene specificato 

l’intent. Quest’ultimo assume la forma di un messaggio asincrono che attiva tre delle quattro 

tipologie di componenti: per le activities e i services definisce l’azione da rappresentare (ad esempio 

visualizzare o inviare qualcosa). Per i broadcast receivers l’intent semplicemente definisce la 

trasmissione di notifiche. Tutti gli strumenti necessari alla programmazione prendono 

genericamente il nome di API
330

 (Application Program Interface) (75.应用程序编程接口 yìngyòng 

chéngxù biānchéng jiēkǒu) ossia interfacce grafiche utilizzate dagli sviluppatori per espandere le 

funzionalità di varie applicazioni e piattaforme, garantendo l’accesso a programmi altrimenti 

inaccessibili. 
331

 Strumenti come il codice editor
332

 il debugging, il sistema di automazione di 

sviluppo Gradle
333

 (28.Gradle) e un efficiente sistema di instant building permettono di 

concentrarsi sulla formazione di app uniche e di qualità. L’ambiente di sviluppo, il debugger (62.调

试器 tiáoshì qì), i sistemi di controllo e il build automation (81. 自动构建 zìdòng gòujiàn)
334

 sono 

alcuni degli strumenti fondamentali in quanto garantiscono e migliorano la produttività del 

programmatore. Ogni applicazione deve essere dotata di un file Manifest
335

 (51.清单文件 qīngdān 

wénjiàn) che prende il nome di  AndroidManifest.xml in quanto fornisce al sistema Android 

informazioni essenziali sull’app necessarie al sistema affinchè possa gestire ciascuno dei codici 

dell’app. Il processo di sviluppo di un app è piuttosto complesso e prevede diverse fasi: prima di 

tutto, è necessario l’utilizzo della piattaforma Android Studio che permette di creare un progetto. E’ 

ora possibile scrivere l’app: la varietà degli  strumenti forniti da questa piattaforma permettono di 

lavorare velocemente, scrivere codici di qualità, creando un’interfaccia utente (76.用户界面

yònghù jièmiàn) e le risorse per diversi tipi di dispositivi. Una volta scritta l’app, si procede con la 

costruzione del progetto in un APK package che è possibile installare ed aprire con l’emulatore o 

direttamente dal dispositivo Android. Segue la fase iterativa in cui si continua a scrivere l’app ma 

concentrandosi sull’eliminazione dei bug e ottimizzando la performance delle app.  Infine, una volta 

creata l’app, è possibile testarla e svilupparla attraverso l’Emulatore Android (7.Android 模拟器 

Android mónĭqì) che permette di simulare il dispositivo e visualizzarlo sul computer senza l’utilizzo 

dell’hardware. Veloce, potente e funzionale, l’emulatore può trasferire informazioni  accelerando il 

processo di sviluppo. L’ultima fase è quella della pubblicazione: dopo averla adattata e firmata con 

una chiave, l’app può essere finalmente utilizzata dall’utente.
336

 Ma quali sono nel concreto queste 

applicazioni? Entriamo ora nel cuore di Android. Ecco di seguito, un’analisi più approfondita.                                                                                      

Le applicazioni proposte dal sistema operativo Android ed iOS (38.iOS) sono molteplici e offrono 

diverse funzioni. Nella loro diversità i due sistemi operativi presentano degli aspetti simili: prima di 

tutto ogni applicazione è dotata di un interfaccia utente cioè tutto ciò che l’utente può vedere e tutto 

ciò con cui può interagire. Android fornisce una serie di componenti User Interface (UI) pre-

impostate  che permettono di costruire l’interfaccia utente grafico dell’app. Tra le componenti più 

importanti, un ruolo fondamentale è quello dei sensori: la maggior parte dei dispositivi Android ed 
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iOS è dotato di sensori di movimento, sensori di posizione e sensori ambientali. I primi, misurano le 

forze di accelerazione e di rotazione lungo tre assi. Fanno parte di questa categoria l’accelerometro 

(42.加速度  jiāsùdù ), il sensore di gravità e il giroscopio a tre assi
337

 (56. 三轴陀蟔仪

sānzhóutuómòyì). I secondi, come il magnetometro
338

 (16.磁力传感器 cílìjì chuángǎnqì), misurano 

la posizione fisica del dispositivo. Il sensore magnetico è fondamentale per l’utilizzo della bussola 

(78. 指南针 zhĭnánzhēn)
339

 utilizzata prevalentemente con l’app Mappe, è uno strumento che mostra 

la direzione verso cui ci si sta muovendo e ruota nel momento in cui si cambia direzione. Grazie al 

GPS integrato la bussola dell’iPhone è in grado di visualizzare automaticamente le coordinate della 

posizione corrente; i terzi, come il barometro
340

(52.气压计 qìyājì ) si occupano di  monitorare 

diversi parametri ambientali come la temperatura dell’ambiente, la pressione, l’illuminazione e 

l’umidità. Questi sensori sono in grado di fornire dati con grande precisione ed accuratezza e sono 

utili nel monitorare il movimento tridimensionale del dispositivo, la posizione, o i cambiamenti 

ambientali. Sensori come il sensore di prossimità
341

 (46. 距离感 jùlígӑn) permettono al dispositivo 

di rilevare anche volti umani in immagini e video  attraverso l’applicazione rilevamento  facciale 

(53.人脸检测 rénliӑn jiǎncè), che ne agevola la modifica,
342

 mentre con il sistema di riconoscimento 

facciale FaceUnlock (54. 人脸解锁 rénliǎn jiěsuŏ) è possibile sbloccare il dispositivo sfruttando la 

fotocamera frontale per riconoscerne il proprietario, sostituendo gesture, password o altre sequenze 

di sblocco.
343

 Il sensore di luce ambientale 
344

 (32.环境光传感器 huánjìngguāng chuángӑnqì)  è in 

grado di rilevare la luce dell’ambiente in cui si trova il telefono, regolando in tempo reale la 

luminosità dello schermo per mantenerla costante. In questo modo, ottimizza lo sforzo e migliora la 

durata della batteria. Questo principio viene sfruttato anche da Night Shift (73. 夜间模式 yèjiān 

móshì ) 
345

 una funzionalità che permette all’iPhone di  regolare il colore del display dopo il 

tramonto: accentuando le tonalità calde dello spettro dei colori dello schermo riduce l’affaticamento 

degli occhi. 
346

 Infine, differentemente da Android, a partire dal 2006 i dispositivi iOS sono dotati 

dell’Indicatore di contatto con liquidi
347

 (71. 液触指示器 yèchù zhĭshìqì ) (LCI, Liquid Contact 

Indicator) che segnalano se il dispositivo è entrato in contatto con acqua o un liquido contenente 

acqua: in questo caso il colore dell’indicatore, che normalmente è bianco o argento, diventerà rosso. 

Eventuali danni provocati dal contatto con i liquidi non vengono coperti dalla garanzia 

dell’AppleCare Protection Plan
348

 (9.AppleCare+全方位服计划 AppleCare+quánfāngwèifújìhuà) 

(APP) ed è quindi premura dell’utente provvedere all’assistenza a proprie spese.  
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1.2 Connettività e reti 

L’uso della rete Wi-Fi permette ad Android di esemplificare tutte le sue potenzialità: sono diverse le 

funzioni importanti, come la  sincronizzazione
349 

(63.同步 tóngbù) dei dispositivi Android con il 

computer: questa funzione permette la gestione di foto, messaggi, video e altri documenti; tutto 

avviene attraverso la rete WiFi utilizzando il programma AirDroid
350 

(2.AirDroid) che,  grazie ad 

un’ interfaccia immediata ed intuitiva, permette di accedere a tutti i contenuti presenti nello 

smartphone direttamente dal browser senza dover collegare nessun cavo;
351

 è quindi possibile 

leggere, inviare e scaricare SMS, copiare i contatti, disinstallare e fare il backup delle applicazioni, 

trasferire e scaricare foto, accedere alle informazioni del telefono ed esportare rubrica, calendario e 

note. Nell’ambito della connessione ad Internet, Android propone il tethering (21. 反向热点 

fӑnxiàngrèdiӑn) una funzionalità che permette di condividere la connessione internet con altri 

dispositivi come smartphone, notebook e PC trasformando il dispositivo in un vero e proprio 

modem.
352

 Il tethering può essere di tre tipologie: Wi-Fi, Bluetooth o USB. Nel primo caso lo 

smartphone  crea una nuova rete Wi-Fi alla quale è possibile connettere altri dispositivi 

contemporaneamente,  si consideri quindi  un alto consumo energetico; nel secondo caso il 

procedimento è lo stesso ma si fa uso del Bluetooth che però, rispetto al Wi-Fi, presenta un raggio 

di azione inferiore, oltre che una serie di problemi di configurazione. Infine, è possibile condividere 

la propria connessione utilizzando il cavo USB dello smartphone con computer, notebook e 

netbook.
353

                                                                                                                                              

Quanto detto può aiutare a capire quanto il network di strumenti e servizi offerto dalla rete sia 

particolarmente vasto ma non accessibile a tutti allo stesso modo. Infatti in Cina il governo è molto 

sensibile alla diffusione di informazioni online e per questo la censura da parte delle autorità è 

piuttosto rigida. 
354

 Il principio generale sul quale si basa il governo cinese è quello di un contesto 

ideale in cui si promuove in maniera attiva tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia traendone 

vantaggio, e, allo stesso tempo, rafforzando il controllo per evitare così eventuali effetti negativi.
355

 

Bloccando l’accesso ad aziende straniere come Google, Facebook e Twitter, il governo cinese 

rivendica la wӑngluò zhǔquán 网络主权 “sovranità sulla rete.”
356

 Se da una parte Internet è stato 

riconosciuto uno strumento informativo essenziale al giorno d’oggi, dall’altra, il governo cinese 

teme che perdere il controllo di questo strumento possa essere pericoloso ed avere effetti negativi 

sull’ordine e la sicurezza del Paese.
357

 Per questo motivo esiste una censura molto forte e rigida, 

sebbene in Cina l’argomento relativo alla sicurezza della rete sia stato affrontato in maniera molto 

approfondita in due occasioni: il 19 Settembre 2016 nella città di Wuhan, nella provincia dello 

Hubei è stata inaugurata la settimana della sicurezza digitale: più di cento aziende nazionali e 

straniere sono state selezionate per partecipare all’evento, che si concentra su come poter  garantire 
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la sicurezza online.
358

 Il cuore delle tre Conferenze Mondiali su internet (World Internet 

Conferences) Shìjiè hùliánwǎng dàhuì 世界互联网大会 è Wuzhen, tenutesi nella provincia del  

Zhejiang,
359

 dove si sono tenute per tre anni consecutivi (dal 2014 al 2016). In occasione della terza 

Conferenza Mondiale su Internet del 16-18 Novembre 2016 più di 1.600 persone provenienti da 

circa 110 Paesi hanno affrontato il tema pre-stabilito: “Innovation-driven Internet Development for 

the Benefit of All- Building a Community of Common Future in Cyperspace” discutendo del futuro 

dell’industria di Internet. 
360

 Inoltre, nel suo discorso introduttivo il presidente della Repubblica 

Popolare Cinese Xi Jinping ha sottolineato l’importanza di uno strumento così potente come 

Internet e la necessità di poterne massimizzare i benefici garantendo  quello che è un comune 

desiderio di pace e sicurezza.
361

 Gli obbiettivi pre-fissati sono molti: migliorare la comunicazione, 

rafforzare la cooperazione internazionale, promuovere la creatività ed innovazione, rinforzare 

l’infrastruttura di Internet ed incrementare la connettività, incoraggiando scambi culturali, un nuovo 

livello di apertura e sviluppo dell’economia digitale, garantire il progresso nella rete … sarà forse 

l’occasione per la Cina di eliminare finalmente alcune barriere e muovere passi verso una nuova 

apertura?   

 

5.2 Sistema operativo iOS 

2.1 Programmazione e sviluppo 

Con circa due milioni di app disponibili su App Store
362

 iOS ha creato un network di app utili, 

divertenti, interessanti, attrattive e durevoli. Per la realizzazione di applicazioni il sistema operativo 

iOS ha sviluppato negli anni ottanta il linguaggio di programmazione Objective-C (48. Objective-C 

语言 Objective-C yŭyán), un tipo di linguaggio orientato agli oggetti. 
363

 Questi ultimi sono un 

insieme di operazioni dette metodi ed informazioni dette dati che occupano spazio nella memoria e 

possono essere istruite a portare a termine una serie di operazioni su determinate informazioni; 

spesso gli oggetti possono incontrare eventi in programma e per questo possono coordinare il loro 

aspetto e il loro stato attraverso un meccanismo di programmazione di delega
364

 creando un oggetto 

così detto delegato (67. 委托 wěituō).
365

 Eseguire un compito in un programma richiede un metodo, 

che a sua volta contiene le istruzioni che eseguono il compito e nasconde le istruzioni all’utente. La 

complessità di questo linguaggio si riversa nella creazione di applicazioni per gli sviluppatori e per 

questo, compresa la necessità di semplificarne lo sviluppo, Apple ha deciso di  pensare ad un nuovo 

strumento: annunciato ufficialmente nel 2014 Apple ha introdotto Swift
366

(60.Swift), un nuovo 

linguaggio di programmazione per applicazioni e sistemi,  un linguaggio moderno, solido ed 
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intuitivo con una sintassi semplificata rispetto ad Objective-C,
367

 veloce ed efficiente è pensato per 

integrarsi perfettamente in quest’ultimo, infatti i due linguaggi possono convivere nella stessa app 

permettendo agli sviluppatori di scrivere codici più affidabili e sicuri creando app più coinvolgenti.
 

368
 In Swift le classi vengono create per contenere l’insieme dei metodi che eseguono il compito cui 

la classe è addetta. Affinchè un programma possa eseguire i compiti definiti dai metodi della classe, 

è necessario costruire un oggetto attraverso una procedura chiamata instanziazione.
369

 Questo 

linguaggio quindi è stato pensato per risolvere una serie di problemi: è in grado di ridurre uno dei 

problemi maggiori legati alla presentazione di applicazioni dell’App ossia la presenza di bugs di 

funzionamento intrinsechi all’errata programmazione in Objective-C; agevolare i developers così da 

promuovere l’introduzione di nuove applicazioni in App Store. 
370

 Gli strumenti necessari al 

programmatore per lo sviluppo delle applicazioni fanno parte del così detto Software Development 

Kit di Apple: Xcode
371

 (69.Xcode), ambiente di sviluppo integrato che permette di gestire un 

progetto in modo diretto o indiretto attraverso i vari tool incorporati; Instruments, tool per l’analisi 

delle performance a tempo di esecuzione tipicamente utilizzato per ottimizzare le prestazioni di 

un’applicazione; iOS Simulator (39.iOS 模拟器 iOS mónĭqì ), tool che simula lo stack di iOS 

permettendo allo sviluppatore di testare le proprie applicazioni; iOS Developer Library, 

documentazione ufficiale Apple delle classi che costituiscono i vari framework.
372

                                                                                                                                                               

Per programmare in Swift è necessario l’ambiente di sviluppo integrato (IDE, Integrated 

Development Environment) offerto agli sviluppatori per la realizzazione delle app che prende il 

nome di Xcode, ambiente nel quale si genera il codice e si esegue il processo di building che 

produce le app vere e proprie
373

; offre numerose funzionalità come la colorazione della sintassi, 

autoindentazione, autocompletamento
374

 oltre a presentare un interfaccia chiaro ed intuitivo. 
375

 

All’interno di Xcode viene integrato Interface Builder
376

 (37.Interface Builder), un tool utilizzato 

per la realizzazione di interfacce grafiche utente mediante tecniche di drag and drop, senza 

utilizzare nessun codice. 
377

 I mattoni necessari per la costruzione di interfaccia utente prendono il 

nome di views che vanno da semplici pulsanti ed etichette (11.标签 biāoqiān) a views più 

complessi. Ognuna di esse rappresenta una sezione particolare dell’interfaccia ed è generalmente 

ottimizzata per un contenuto specifico.
378

 Tra queste le più importanti sono le etichette, la barra 

Tab (61. Tab 栏 Tab lán ), la barra di navigazione (18. 导航栏 dӑoháng lán) , barra di scorrimento 

(30.  滚动条 gǔndòngtiáo) , barra di stato (80.状态栏 zhuàngtài làn) e la barra degli strumenti (27. 

工具栏  gōngjùlán). Questi elementi sono essenziali e fanno parte delle iOS Human Interface 

Guidelines
379

, ossia le linee guida all’interfaccia utente che illustrano i principi di interfaccia umana, 

strategie di design delle app, linee guida per l’esperienza dell’utente, consigli sull’uso delle 
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tecnologie iOS
380

 includendo appunto le UI Bars, le UI ViewController (65.View Controller),che 

forniscono l’infrastruttura per la gestione della visualizzazione delle app
381

, e le UI Controls come 

le etichette, i comandi pagina (72. 页码指示器 yèmӑzhĭshìqì), gli indicatori di avanzamento (45.进

度指示器 jìndùzhĭshìqì ) e i campi di testo (68.文本框 wénběnkuàng ).
382

 La verifica funzionale di 

app iOS su PC (Mac  e non) avviene attraverso il simulatore
383

 (39. 模拟器 mónĭqì) in quanto è 

necessario un test su apparecchi reali prima di poter distribuire l’app. 
384

 In questo modo è possibile 

testare l’app utilizzando strumenti disponibili solo sul Simulatore e, per i programmatori, conoscere 

l’esperienza di sviluppo di Xcode e l’ambiente di sviluppo iOS prima di diventare membri del 

Programma di Sviluppo iOS.
385

 Utilizzando un Mac è possibile avvalersi dell’emulatore ufficiale di 

iPhone fornito insieme con Xcode, il software di Apple necessario a sviluppare le applicazioni iOS, 

mentre utilizzando Windows è possibile affidarsi a MobiOne,
386

 un programma in grado di 

sviluppare applicazioni per iPhone ed altre piattaforme mobile che include un emulatore di iPhone 

per testare software di siti Web. Nonostante tutto,  questa tipologia di simulazione vale solo per le 

prime prove in quanto non permette di identificare eventuali bug, per questo è necessario trasferire 

le app su iPhone e testarle direttamente sul dispositivo.
387

  

 

2.2 Connettività e reti 

Uno degli aspetti più interessanti del sistema operativo iOS è caratterizzato dalla grande interazione 

esistente tra tutti i dispositivi Apple. iPhone, iPad, Mac, iPod Touch ed Apple Watch, sono 

perfettamente compatibili garantendo un servizio ancora più efficiente. Queste funzioni sono note 

con il nome di Continuity
388

 e hanno come obbiettivo proprio quello di creare una continuità 

spostandosi da un dispositivo all’altro: si può iniziare a scrivere una mail, modificare un documento 

o navigare sul web su un dispositivo, interrompere e riprendere su un dispositivo diverso ad 

esempio utilizzando Handoff,
389

 (31.Handoff) una funzione che permette di iniziare a lavorare su 

un dispositivo e passare ad un altro vicino riprendendo da dove si era interrotto il lavoro. Ad 

esempio, se il Mac e i dispositivi iOS sono vicini, possono scambiarsi automaticamente i file su cui 

si sta lavorando. L’icona dell’ultima app che si stava usando compare sul secondo dispositivo e 

basta un semplice clic per poter continuare a lavorare. Le condizioni per poter utilizzare questa 

funzione implicano: disporre di un dispositivo iOS con iOS 8 o successivo; che tutti i dispositivi 

abbiano eseguito l’accesso ad iCloud con lo stesso ID Apple; connessione alla stessa rete Wi-Fi o 

Ethenret; attivazione di Handoff su ogni dispositivo. Infine, le app che funzionano con Handoff 
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sono Mail, Mappe, Safari, Promemoria, Calendario, Contatti, Pages, Numbers e Keynote.
390

 

Un’altra funzionalità di Continuity è Appunti condivisi
391

 (64.通用剪贴板 tōngyòng jiӑntiēbӑn): 

basandosi sempre sullo stesso principio dell’interazione, permette di copiare testo, immagini, foto e 

video da un dispositivo Apple e incollarli su un altro dispositivo Apple. I contenuti copiati su un 

dispositivo vengono aggiunti automaticamente agli appunti del dispositivo vicino e restano lì per 

breve tempo finché non vengono sostituiti copiando qualcos’altro su uno dei dispositivi. Ancora, 

Instant Hotspot, Hotspot personale
392

  (25. 个人热点 gerén rèdiӑn) sull’iPhone o sull’iPad può 

fornire ad un Mac, iPhone, iPad o iPod Touch l’accesso ad Internet senza richiedere una password. 

La configurazione di un Hotspot personale sull’iPhone o sull’iPad, permette a chiunque sia in 

possesso di una connessione dati 3G o 4G sul proprio iPhone di condividerla nel caso in cui ci si 

trovi fuori dal raggio di portata di una rete Wi-Fi.
393

 Anche in questo caso, come per il 

Tetherting,
394

 c’è la possibilità di una connessione tramite tre canali: Wi-Fi,  creando una rete a cui 

si può accedere liberamente o tramite una password di sicurezza per evitare connessioni di 

dispositivi sconosciuti;  Bluetooth ed USB, per condividere la connessione con un solo dispositivo e 

garantire una connessione più stabile ed un uso della batteria più efficiente.
395

 Per la condivisione di 

contenuti di app quali Foto, Safari e Contatti viene utilizzata la funzione AirDrop (3.AirDrop). In 

questo caso la condivisione avviene con gli utenti nelle vicinanze in possesso di un dispositivo 

Apple.  L’utente con il quale si desidera condividere un file riceve un avviso con un’anteprima del 

contenuto così da poter accettare o rifiutare. Accettando, si ottiene il contenuto nell’app da cui 

questo è stato inviato. Ad esempio, le foto vengono visualizzate nell’app Foto e i siti web in 

Safari.
396

                                                                                                                                                                      

Non sempre però la condivisione dei dati e la connessione ad Internet è così facile ed immediata. 

Spesso è necessario proteggere i dati scambiati e garantire la sicurezza informatica attraverso una 

connessione remota grazie alle Virtual Private Networks 
397

 (70. 虚 拟 专 用 网 络

xūnǐzhuāyòngwǎngluò) (VPN),  reti private che sfruttano una rete pubblica, ossia internet, per 

permettere a dispositivi ubicati in sedi fisiche differenti di comunicare tra loro come se fossero tutti 

fisicamente collegati allo stesso router sfruttando un’infrastruttura fisica, 
398

 crittografando i dati e 

creando una rete accessibile sono agli utenti autorizzati.
399

                                                                                                                                              

Sono diversi i servizi e le applicazioni offerte da Apple ad essere strettamente legati alla 

connessione dati o alla rete Wi-Fi: informazioni di reti cellulari, Wi-Fi, GPS ed iBeacons 

(33.iBeacon 微定位 iBeacon wēidìngwèi)  possono essere utilizzate per determinare la posizione 

approssimativa dell’utente grazie ai servizi di geolocalizzazione.
400

 Utilizzando un segnale 

Bluetooth a bassa potenza
401

 iBeacon permette al dispositivo iOS di notificare alle app quando 

l’utente si avvicina o si allontana da una località. Questa tecnologia si basa su uno o una serie di 
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access-point senza cavi generando una rete wireless Bluetooth: sfruttando il protocollo di 

trasferimento dati chiamato Bluetooth Low Energy (BLE) un access- point iBeacon si collega 

automaticamente ad un iPhone nelle vicinanze che abbia attivato il Bluetooth e l’applicazione 

specifica. Questa funzione è particolarmente  utile nel tracciare la posizione di un utente all’interno 

di un locale chiuso in quanto permette di fornire informazioni riguardo al prodotto che il cliente 

trova nelle vicinanze, tutto semplicemente attraverso una notifica push. Particolarmente vantaggioso 

per il venditore e gli esercizi commerciali in quanto tracciando la posizione dei clienti all’interno 

del negozio è possibile studiarne il percorso e capire ad esempio dove passino più tempo e quali 

siano quindi i prodotti di maggiore interesse.  Tutto avviene nel rispetto della privacy dell’utente, 

del quale si conosce solo ed esclusivamente la posizione. 
402

                                                                                                       

Nell’ambito della connettività molto importante è la funzione svolta da AirPlay
403

 (4.AirPlay) 

introdotta a partire da iOS 4.3 e migliorata con iOS 5.0 permette di condividere informazioni audio 

o video con dispositivi compatibili. Basandosi su una connessione Wi-Fi è possibile connettere 

dispositivi quali iPhone, iPad e iPod Touch alla Apple TV e riprodurre contenuti multimediali. A 

partire da iPhone 4S, iPad 2, iPad mini e iPod touch, AirPlay può essere utilizzato per trasmettere 

sullo schermo del televisore tutto ciò compare sullo schermo del dispositivo più piccolo senza 

alcuna limitazione, cosa che invece accade con i vecchi dispositivi, con cui è possibile visualizzare 

solo foto, musica e video. 
404

 Il sistema si caratterizza per la sua semplicità in quanto non è 

necessario effettuare alcuna configurazione, tutto avviene automaticamente attraverso la rete Wi-Fi 

e quando appare in rete un dispositivo AirPlay compare un’icona sul lettore multimediale che 

consente di scegliere cosa utilizzare per riprodurre il contenuto. 
405

 Lo stesso principio vale per 

AirPrint,
406

 (5. AirPrint) una tecnologia Apple che consente di ottenere stampe di elevata qualità 

senza scaricare o installare driver, basta infatti che i dispositivi siano connessi tutti alla stessa rete 

Wi-Fi per stampare documenti e foto di elevata qualità dal Mac, iPhone, iPad e iPod touch.
407

                       

Attraverso la connessione internet o attraverso la rete Wi-Fi, inoltre, è possibile la riproduzione dei 

Podcast (12.博客 bōkè) in streaming,
408

 trasmissioni radio o TV che gli utenti possono scaricare da 

Internet, una grande risorsa di intrattenimento gratuita. Gli utenti che vogliono ascoltare o guardare 

un podcast possono scaricare una singola trasmissione o abbonarsi ad una serie di podcast.  Una 

volta installata l’app Podcast c’è la possibilità di sincronizzare i podcast tra tutti i dispositivi Apple 

utilizzando lo stesso ID e quella di iscriversi ai propri podcast preferiti in modo da essere 

costantemente aggiornati in modo che la puntata più recente di ciascun podcast a cui ci si è iscritti 

venga visualizzata in tutti i dispositivi.
409

 

Infine, il servizio GPS sfruttato dall’applicazione Mappe integra a partire da iOS 8 una funzionalità 

che permette di visualizzare panorami interattivi tridimensionali di città e luoghi di interesse:
410

 

Tour Flyover
411

 (23. Flyover 导览 flyover dӑolӑn). Accessibile attraverso il controllo segmentato 

                                                           
402

 Ibi= http://www.ibeacon.com/what-is-ibeacon-a-guide-to-beacons/ 
403

 Richter, 2014, p.259. 
404

 CrsAP= 2016 https://support.apple.com/it-it/HT204289 
405

 AP= https://www.techopedia.com/definition/27559/airplay-ios 
406

 https://support.apple.com/it-it/HT201387 
407

 https://support.apple.com/it-it/HT201311 
408

 https://support.apple.com/kb/PH2010?locale=it_IT 
409

 Ibidem. 
410

 https://support.apple.com/it-it/HT202570 
411

 Vandome, 2015, cap 10.  
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(22. 分段控件 fēnduàn kòngjiàn) Viste satellitari dell’app Mappe
412

, infatti, attraverso l’uso del 

satellite offre un panorama ultrarealistico e permette di guardare in tutte le direzioni, cambiare 

angolazione, ruotare per esplorare in alta risoluzione tutta la città e i suoi punti di interesse con la 

possibilità di scendere fino quasi al piano stradale.
413

 In continuo aggiornamento, questa funzione è 

oggi disponibile in più di 70 Paesi e in numerosissime città italiane tra cui Milano, Venezia, Roma e 

Napoli.
414

  

 

2.3 Accessibilità 

L’accessibilità dei dispositivi iOS è unica e permette a tutti gli utenti, anche con disabilità, di poter 

utilizzare i dispositivi senza alcun problema proponendo soluzioni nell’ambito della vista, dell’udito, 

delle capacità fisiche e motorie, dell’apprendimento ed alfabetizzazione.
415

 Si esemplifica in diverse 

applicazioni come Touch ID (79. 指纹识别技术 zhĭwén shíbié jìshù), uno dei sensori più funzionali 

di Apple, rilevatore di impronte digitali riconosciute dal dispositivo attraverso le quali è possibile 

sbloccare il telefono o sostituire la password dell’ID Apple; 
416

 Touch ID analizza in modo 

intelligente queste informazioni con un eccezionale livello di dettaglio e precisione, classifica 

l'impronta digitale secondo uno dei tre tipi base (ad arco, ad anello o a spirale), mappa dettagli 

singoli in zone di dimensioni inferiori a quelle visibili a occhio umano ed esamina le minime 

variazioni delle direzioni della zona causate dai pori e dalle strutture dei bordi.
417

 Utilizzando il 

Touch ID inoltre è possibile effettuare pagamenti con Apple Pay,
418

 (50. 苹果支付 píngguŏ zhīfù ) 

un sistema che permette di memorizzare le proprie carte nell’app Wallet
419

 pronte da essere 

automaticamente disponibili ad effettuare pagamenti  in maniera più facile e sicura rispetto ad una 

carta di credito vera e propria in quanto non vengono utilizzati i dati della carta ma semplicemente 

un codice legato ad essa. Lo sviluppo di queste funzionalità è molto recente in quanto in versioni 

precedenti ad iOS 9
420

 l’app Wallet prendeva il nome Passbook,
421

 (49.Passbook) un’applicazione 

grazie alla quale era possibile salvare le carte d’imbarco, i biglietti del cinema e le carte regalo ma 

non permetteva di effettuare pagamenti tramite Apple Pay.
422

 Ora, fare un acquisto fisicamente in 

un negozio è possibile semplicemente disponendo l’iPhone sul dispositivo contactless connesso al 

registratore di cassa e toccare il pulsante Touch ID. In questo modo l’iPhone comunica le 

informazioni necessarie richieste per completare il pagamento.
423

  Apple Pay è ora disponibile 

anche sul web con Safari e permette quindi di effettuare pagamenti online da iPhone e il nuovo 

MacBook Pro in cui è disponibile il Touch ID. Per aggiungere una carta di credito al proprio Wallet 

basta entrare nell’applicazione, selezionare il pulsante “aggiungi” in alto a destra ed effettuare la 

scansione dalla carta direttamente con l’iPhone. In questo modo le informazioni vengono archiviate 

                                                           
412 https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/ 
413
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414

 Ddfi= http://www.apple.com/it/ios/feature-availability/#maps-flyover 
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 http://www.apple.com/it/accessibility/iphone/learning-and-literacy/ 
416
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 L’uscita di iOS 9 risale a Settembre 2015. 
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 Miser, 2015. 
423

 Miser, 2016, cap.2 “Working with Apple Pay” 
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e, accettati i “Termini e Condizioni” sarà possibile iniziare ad usare la carta. Questa tipologia di 

pagamento è accettata in ristoranti, hotel e moltissimi negozi; per informazioni più dettagliate 

consultare il sito ufficiale Apple http://www.apple.com/apple-pay/where-to-use/.                                               

Per tornare all’accessibilità, ulteriori esempi si ritrovano ancora in AssistiveTouch, (10.Assistive 

Touch) che permette di adattare il display alle proprie esigenze per evitare di eseguire azioni 

indesiderate e fare in modo che il sistema ignori tocchi ripetuti ad esempio attraverso la funzione 

“regolazione tocco” per modificare il modo in cui il display risponde al tap.
424

In VoiceOver, (66. 

VoiceOver) rivoluzionario lettore di schermo per chi ha disabilità visive, una voce descrive cosa 

accade sull’iPhone  e tutto ciò che accade sullo schermo semplicemente toccandolo senza 

necessariamente vedere il display;
425

è integrato in iOS ed è per questo che funziona con tutte le app 

di serie, permettendo anche di regolare la velocità di lettura ed il timbro della voce.
426

  In Siri, 

(58.Siri) l’assistente personale intelligente che può ad esempio inviare messaggi, effettuare 

chiamate o controllare il calendario.
427

 Siri funziona anche con HomeKit,
428

 una struttura che 

permette di comunicare e controllare gli accessori per la casa che supportano l’Apple HomeKit 

Accessory Protocol
429

 per cui è possibile controllarne la domotica attraverso l’apposita AppCasa
430

 

(43.家庭 app jiātíng app) configurando tutti gli accessori:
431

 basta un semplice comando vocale e 

Siri potrà spegnere o accendere le luci, impostare la temperatura, accendere il ventilatore o chiudere 

la porta a chiave. 
432

 Tutti i dati possono essere raggruppati gerarchicamente in diversi gruppi e 

sottogruppi: Case, in cui l’utente può visualizzare le sue abitazioni e selezionare quelle in cui 

desidera effettuare operazioni. All’interno delle Case si trovano le Stanze della case come “cucina” 

o “salone” in modo da poter scegliere nello specifico dove attivare gli accessori HomeKit. Tutti gli 

accessori devono necessariamente essere compatibili con HomeKit ed essere configurati dall’utente 

per poter garantire i loro servizi. Infine, è possibile anche inserire gruppi opzionali chiamati zone  

come ad esempio “piano superiore” o “piano inferiore” per comandi più specifici.
433

 Più persone 

possono monitorare l’utilizzo e la gestione degli accessori attraverso l’app In famiglia:
434

 (41. 家人

共享  jiārén gòngxiӑng) dopo essere stato invitato, il destinatario riceve una notifica nell’ app Casa 

sul proprio dispositivo e, una volta effettuato l’accesso ad iCloud, (34.iCloud) è possibile iniziare la 

condivisione del controllo.
435

  Inoltre, è possibile configurare Siri anche con l’app CarPlay 

(14.CarPlay) che permette di portare sul display della macchina le funzioni dell’iPhone e quindi di 

poterne usufruire continuando a tenere ferme le mani sul volante e gli occhi fissi sulla strada.
436

 

Questa funzione è disponibile solo per alcune case automobilistiche e solo su modelli di auto 

prodotti dal 2016 in poi. Oggi i modelli disponibili sono più di 100 ma sono in atto continui 
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434
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aggiornamenti.
437

 Sempre nell’ambito dell’accessibilità, disponendo di un adattatore Teletype (19. 

电传打字 diànchuán dǎzì) (TTY), iPhone può essere utilizzato con un dispositivo Teletypewriter, 

detto anche dispositivo di comunicazione per non udenti, che, utilizzato appunto da persone non 

udenti e ipoudenti per comunicare digitando e leggendo il testo,
438

 converte le chiamate ricevute in 

messaggi di testo.                                                                                                                                                      

La possibilità di gestire ed archiviare tutti i propri dati in maniera del tutto sicura è garantita dalla 

creazione di un hard disk online, chiamato iCloud Drive. Questo servizio è disponibile per tutti gli 

utenti iOS che abbiano preventivamente creato un ID Apple, che hanno quindi la possibilità di 

accedere utilizzando le proprie credenziali. Tutti i file vengono salvati online e sincronizzati tra tutti 

i dispositivi, fino ad un massimo di 5GB di spazio di archiviazione gratuito.
439

 Numeri di telefono, 

foto, video, canzoni e documenti dell’iPhone possono essere archiviati sul computer eseguendo un 

backup che, con l’uso di iCloud, è possibile salvare anche online. Inoltre, attivando la funzione di 

backup automatico è possibile archiviare i dati dell’iPhone su Internet ogni volta che il dispositivo è 

in carica o collegato alla rete WiFi. iCloud viene utilizzato principalmente per l’archiviazione di 

foto che permette di sfruttare il servizio Streaming foto attivo su tutti i dispositivi iOS e che quindi 

non richiede nessun abbonamento o pagamento, sebbene il numero degli upload sia limitato a 

25.000 foto al mese per un massimo per 30 giorni, per cui l’archiviazione è solo temporanea. Per 

un’archiviazione permanente dei dati è necessario utilizzare il servizio Libreria foto di iCloud che 

oltre alle foto, permette di gestire anche i video: le foto ed i video originali ad alta risoluzione 

vengono salvati su iCloud in modo da non occupare troppo spazio sui dispositivi. 
440

 Inoltre, 

l’accesso ad iCloud.com con le proprie credenziali da un altro dispositivo iOS permette all’utente di 

trovare iPhone, iPad o Mac in caso di smarrimento.  L’ID Apple richiesto per accedere ad iCloud 

può essere utilizzato anche con l’app Trova il mio iPhone (15.查找我的 iPhone cházhǎo wǒ de 

iPhone) che permette di utilizzare qualsiasi dispositivo iOS per ritrovarlo e proteggere i propri 

dati.
441

 Questa applicazione è in grado di individuare dispositivi iPhone, iPad, iPod touch o Mac su 

una mappa, farli suonare ad alto volume per tre minuti, bloccarli a distanza con un codice, 

visualizzare un messaggio personalizzato sullo schermo di blocco e visualizzare la cronologia 

recente degli spostamenti del dispositivo mentre si trova in modalità smarrito. Questa modalità 

sblocca il dispositivo con un codice e può far apparire un numero di telefono e un messaggio 

personalizzato direttamente sulla schermata di blocco. Inoltre, abilitando Trova il mio iPhone entra 

in funzione automaticamente il blocco di attivazione che richiede di inserire il proprio ID Apple e la 

password per poter resettare il dispositivo o riattivarlo, o effettuare una cancellazione a distanza per 

eliminare tutti i dati personali presenti sui dispositivi, se si ritiene che possa essere finito in mani 

sbagliate. I dati non andranno persi in quanto è possibile ripristinarli grazie al backup di iCloud.
442

 

Un ulteriore strumento fornito da questa app è il Portachiavi iCloud
443

 (35. iCloud 钥匙串 iCloud 

yàoshi chuàn) che tiene aggiornati i nomi utente e le password dei siti web in Safari, i dati della carta 

di credito e dei network Wi-Fi in tutti i dispositivi approvati dall’utente a partire da iOS 7.0.3 a 
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versioni più recenti. In questo modo dopo aver inserito i dati una sola volta non sarà necessario 

inserirli nuovamente in quanto, una volta configurato, il sistema operativo può conservare 

automaticamente queste informazioni nel portachiavi e sincronizzarle su tutti i dispositivi 

dell’utente.
444

 Inserendo quindi per la prima volta i dati dell’account di iCloud e accettando in 

seguito la richiesta di attivazione del Portachiavi iCloud da parte di iOS, è necessario inserire il 

numero di telefono per ricevere gli SMS di sicurezza nel caso in cui si desideri riabilitare il sistema 

o disattivarlo.
445

                                                                                                                                                  

Il consistente numero di app e la necessità di doverne utilizzare più di una contemporaneamente 

porta allo sviluppo della funzione Multitasking
446

 (20.多任务处理 duōrènwuchǔlĭ) che permette di 

passare rapidamente da un’app all’altra sul dispositivo iOS: toccando due volte il tasto Home è 

possibile visualizzare le app usate di recente, scorrere verso sinistra o verso destra per individuare 

l’app che si desidera usare e selezionarla. Sull’iPad la funzione Slide Over
447

 consente di interagire 

con una seconda app senza chiudere quella che si sta usando al momento, mettendo in sospensione 

l’app principale permettendo di utilizzare un secondo software che si va a sovrapporre creando un 

secondo layer laterale, come ad esempio controllare i messaggi di testo, rispondere alle mail o 

creare una nota. 
448

 Per passare da un’app all’altra basta scorrere verso il basso dal lato in alto a 

destra dello schermo.                                                                                                                                 

La funzione Split View 
449

consente l’esecuzione a schermo di due app side-by-side con iPad, ossia 

di aprire ed usare due app contemporaneamente senza dover spostare o ridimensionare 

manualmente le finestre. 
450

 Una volta aperta un’app è necessario toccare o trascinare il divisore tra 

le app per iniziare ad usarle entrambe che restano attive e funzionanti per tutto il tempo che si 

desidera. E’ possibile modificare le app in uso scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello 

schermo, mentre scorrere il divisore sopra l’app se si desidera chiuderla.  Infine Picture in 

Picture
451

  permette di eseguire operazioni come rispondere ad una e-mail mentre si guarda un 

programma TV, mentre si usa FaceTime o mentre si guarda un film, il video viene ridotto in un 

angolo del display senza interrompere ulteriori riproduzioni.  Il metodo di ricerca di un’altra app o 

di qualsiasi altro documento o file all’interno del dispositivo prende il nome di Spotlight
452

 (59. 

Spotlight 搜索 Spotlight sōusuŏ) un sistema di ricerca rapida che permette di cercare in modo 

immediato un file digitando la parola chiave che contraddistingue il file stesso. 
453

  Non appena si 

inizia a digitare nel campo di ricerca vengono visualizzati tutti i file corrispondenti tra applicazioni, 

mail, calendari ecc. Infine, Spotlight può essere utilizzato anche come calcolatrice digitando 
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 Piccinini, 2016, p.13. 
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 Carboni, 2015, p.12. 
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 Slide Over è disponibile a partire da iPad Pro, iPad Air e iPad mini 2 e su  più recenti. 
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Svc= 2014 
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s/SplitViewControllers.html 
450

 https://support.apple.com/it-it/HT204948 
451

Ppqs= 2016 
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un’espressione matematica nel campo di ricerca o come dizionario digitando una parola o una 

frase.
454
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Parte seconda 

Schede terminografiche 

TERMINE 
CINESE 

DEFINIZIONE 
CINESE 

CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE ITALIANA TERMINE 
ITALIANO 

1.Activity Activity 是一个

应用组件，用户

可与其提供的屏

幕进行交互，以

执行拨打电话、

拍摄照片、发送

电子邮件或查看

地图等操作。 每

个  Activity 都会

获得一个用于绘

制其用户界面的

窗口。窗口通常

会充满屏幕，但

也可小于屏幕并

浮动在其他窗口

之上。 

 

https://developer.a

ndroid.com/guide/

components/activi

ties.html 

 

当一个  Activity 

因 某 个 新 

Activity 启动而

停止时，系统会

通过该  Activity 

的生命周期回调

方法通知其这一

状 态 变 化 。

Activity 因状态

变化—系统是创

建  Activity、停

止  Activity、恢

复 Activity 还是

销毁  Activity— 

而收到的回调方

法 可 能 有 若 干

种，每一种回调

方法都会为您提

供执行与该状态

变化相应的特定

操作的机会。 

 

https://developer.

android.com/guid

e/components/acti

vities.html 

 

Un’ app Android è 

organizzata in 

cosiddette Activity 

(attività). All’avvio 

di un app il sistema 

Android definisce 

una serie di metodi 

del ciclo di vita per 

l’attività in cui si 

imposta l’interfaccia 

utente e altri 

componenti.  

http://www.androidi

ani.com/applicazioni

/il-ciclo-di-vita-di-

unapp-android-

218589 

Un’activity è una 

finestra che contiene 

l’interfaccia utente di 

un’applicazione ed il 

suo scopo è quello di 

permettere 

un’interazione con gli 

utenti. 

 

http://www.androidia

ni.com/applicazioni/il

-ciclo-di-vita-di-

unapp-android-

218589 

 

 

Activity 

2.AirDroi

d 
AirDroid 可以让

安卓手机用户在

电脑上管理手机

文 件 、 应 用 程

序、照片、联系 

人、铃声、音乐

等,还可以收发短

信。 

 

 

http://www.docin.

com/p-

1323487079.html 

一般通过电脑管

理手机都需要安

装类似 91 手机

助手，腾讯手机

管家这类 PC 端

管理软件，现在

只需要在手机上

安 装 一 个 名 叫

AirDroid 的 软

件，那么这要手

机和电脑在同一

个 WiFi 网络，

AirDroid si 

sincronizza in 

modalità wireless e  

permette di accedere 

a tutti i contenuti 

presenti nello 

smartphone 

direttamente dal 

browser senza dover 

collegare nessun 

cavo. Con AirDroid 

è possibile leggere, 

inviare e scaricare 

gli SMS, copiare i 

AirDroid è un 

programma per 

sincronizzare lo 

smartphone Android 

con il computer 

attraverso la rete WiFi 

e gestire foto, 

messaggi, video e 

altri documenti. 

 

https://airdroid.it.soft

onic.com/android 

 

AirDroid 

https://developer.android.com/guide/components/activities.html
https://developer.android.com/guide/components/activities.html
https://developer.android.com/guide/components/activities.html
https://developer.android.com/guide/components/activities.html
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https://developer.android.com/guide/components/activities.html
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 那么就不需要安

装程序，不需要

下载管理软件，

即可实现在电脑

上 无 线 管 理 手

机。 

 

http://www.docin.

com/p-

707187466.html 

 

contatti, disinstallare 

e fare il backup delle 

applicazioni, 

trasferire e scaricare 

foto, accedere alle 

informazioni del 

telefono (sistema, 

batteria…) ed 

esportare rubrica, 

calendario e note. 

https://airdroid.it.soft

onic.com/android 

 

3.AirDrop AirDrop 是一种

允许您通过  Wi-

Fi 将文件快速发

送给附近任何人

的 OS X 功能。

部分 Wi-Fi 无线

网 卡 不 支 持 

AirDrop 。 对 于 

AirDrop 文件，

您和邻居必须处

于同一 Wi-Fi 网

络上。 

 

https://support.app

le.com/kb/PH174

55?viewlocale=zh

_CN&locale=it_I

T 

 

轻点您要共享的

内容。然后，轻

点“共享”。您可

选择其他要共享

的内容，具体取

决 于 应 用 。 然

后 ， 轻 点 附 近 

AirDrop 用 户

或 Apple 设备的

名称。如果您仍

找不到周围的用

户 ， 请 考 虑 将 

AirDrop 设为“任

何人 ”。另一个

用户会收到带有

您要共享的内容

预览的提醒，该

用户可以接受或

拒绝。如果其他

用户接受，则他

们会在您用于发

送内容的应用中

收到这些内容。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204144 

 

Tocca i contenuti 

che desideri 

condividere. 

Successivamente 

tocca Condividi. A 

seconda dell’app, 

potrebbe essere 

possibile selezionare 

altri elementi da 

condividere. 

Successivamente 

tocca il nome di un 

utente AirDrop 

nelle vicinanze o 

del dispositivo 

Apple. 

L'altro utente 

riceverà un avviso 

con un'anteprima del 

contenuto che 

desideri condividere 

e può accettare o 

rifiutare. Se l'altro 

utente accetta, 

otterrà il contenuto 

nell'app da cui l'hai 

inviato.  

https://support.apple.

com/it-it/HT204144 

 

AirDrop è una 

funzionalità di OS X 

che consente 

all’utente di inviare 

velocemente file a 

qualsiasi persona 

nelle vicinanze 

mediante Wi-Fi. Per 

inviare file tramite 

AirDrop, è necessario 

che l’utente e  la 

persona vicina siano  

connessi allo stesso 

network Wi-Fi. 

 

https://support.apple.c

om/kb/PH17455?loca

le=it_IT 

 

AirDrop 

http://www.docin.com/p-707187466.html
http://www.docin.com/p-707187466.html
http://www.docin.com/p-707187466.html
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4.AirPlay 通过无线局域网

在多个扬声器或

具备  AirPlay 功

能的设备上，播

放 iTunes 资料库

中的音乐的一种

方法。 

https://support.app

le.com/kb/PH194

54?viewlocale=zh

_CN&locale=it_I

T 

 

将 内 容 流 化 到 

Apple TV 或已启

用 AirPlay 的其

他设备上，或是

通过镜像方式显

示 iOS 设备的整

个屏幕。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204289 

 

Basandosi su una 

connessione Wi-Fi è 

possibile connettere 

dispositivi quali 

iPhone, iPad e iPod 

Touch alla Apple TV 

e riprodurre 

contenuti 

multimediali. A 

partire da iPhone 4S, 

iPad 2, iPad mini e 

iPod touch AirPlay 

può essere utilizzato 

per trasmettere sullo 

schermo del 

televisore tutto ciò 

compare sullo 

schermo del 

dispositivo più 

piccolo senza alcuna 

limitazione. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT204289 

 

Un modo per 

riprodurre musica da 

una libreria di iTunes 

su più altoparlanti o 

dispositivi abilitati 

per AirPlay su un 

network wireless 

locale. 

https://support.apple.c

om/kb/PH19454?vie

wlocale=it_IT&locale

=it_IT 

 

AirPlay 

5. 

AirPrint 
通过  AirPrint，

您可以轻松地从 

Mac 、 iPhone 、

iPad 或  iPod 

touch 打印无损照

片和文稿，而无

需 安 装 其 他 软

件。 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT201311 

 

AirPrint 具有容

易发现、自动选

择媒介以及企业

级印后处理选项

等特性。在企业

环境中，可以配

置  DNS 记录以

使 AirPrint 打印

机显示在其他网

络中。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT201311 

 

AirPrint include 

funzioni come la 

rilevazione semplice, 

la selezione 

automatica del 

supporto e le opzioni 

di rifinitura di livello 

enterprise. In 

ambiente aziendale, i 

record DNS possono 

essere configurati 

per abilitare la 

visualizzazione della 

stampante AirPrint 

su altre reti. 

https://support.apple.

com/it-it/HT201311 

 

AirPrint consente di 

stampare documenti e 

foto di elevata qualità 

dal Mac, dall'iPhone, 

dall'iPad o 

dall'iPod touch senza 

dover installare 

software aggiuntivo. 

https://support.apple.c

om/it-it/HT201311 

 

AirPrint 

https://support.apple.com/kb/PH19454?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19454?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
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6.Android Android 操作系

统是一种多用户 

Linux 系统，其

中的每个应用都

是一个不同的用

户。 

 

 

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

damentals.html 

 

 

Android 提供了

一个内容丰富的

应用框架，支持

您在 Java 语言环

境中为移动设备

开发创新应用和

游戏。 

https://developer.

android.com/guid

e/index.html 

 

Android è dotato di 

un browser versatile 

e funzionalità di 

navigazione ottimali, 

offre ottime capacità 

di gioco, qualità 

audio e video 

eccezionali, 

messaggistica e 

telefonia mobile. 

Android è una 

piattaforma open 

source, per cui 

chiunque può 

contribuire al 

miglioramento del 

sistema operativo. 

 

http://www.samsung

.com/it/article/androi

d-2-2-os-explained 

 

Android è un 

software open source 

basato su Linux, 

creato per una vasta 

gamma di dispositivi. 

 

https://developer.andr

oid.com/guide/platfor

m/index.html 

 

Android 

7.Android

模拟器 

Android 

mónĭqì 

Android 模拟器

可以模拟设备并

将其显示在您的

开发计算机上。

利用该模拟器，

您 可 以 对 

Android 应 用 进

行原型设计、开

发和测试，无需

使用硬件设备。

模 拟 器 支 持 

Android 电 话 、

平 板 电 脑 、

Android Wear 和 

Android TV 设

备，并随附一些

预定义的设备类

型，便于您快速

上手。 

 

https://developer.a

ndroid.com/studio

/run/emulator.htm

l 

 

当您在模拟器上

运行应用时，它

可 以 使 用 

Android 平台的

服务调用其他应

用、访问网络、

播 放 音 频 和 视

频、接受音频输

入、存储和检索

数 据 、 通 知 用

户，以及渲染图

形转换和主题。

利用模拟器的控

件，您可以轻松

发 送 来 电 和 短

信、指定设备的

位置、模拟指纹

扫描、指定网络

速度和状态，以

及 模 拟 电 池 属

性。 

 

https://developer.

android.com/studi

o/run/emulator.ht

Quando 

l’applicazione è in 

esecuzione 

sull’emulatore, è 

possibile utilizzare i 

servizi della 

piattaforma Android 

per richiamare altre 

applicazioni, 

accedere alla rete, 

riprodurre audio e 

video, accettare 

ingressi audio, 

archiviare  e 

recuperare dati. 

L’emulatore è 

dotato di controlli 

che consentono di 

inviare facilmente le 

chiamate in entrata e 

messaggi di testo, 

specificare la 

posizione del 

dispositivo, simulare 

le scansioni delle 

impronte digitali e le 

proprietà della 

batteria. 

L’emulatore 

Android è un 

componente che 

replica le funzioni di 

un 

determinato sistema (

Android) su un 

secondo sistema 

differente dal primo 

(Windows).  Simula 

un device e lo 

visualizza sul 

computer di sviluppo 

dell’utente, 

consentendo di 

sviluppare e testare 

applicazioni Android 

senza utilizzare un 

dispositivo hardware. 

 

https://developer.andr

oid.com/studio/run/e

mulator.html 

 

 

Emulatore 

Android 

https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
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ml 

 

 

https://developer.and

roid.com/studio/run/

emulator.html 

 

8.Android 

Studio 
Android Studio 

是 基 于  IntelliJ 

IDEA 的 官 方 

Android 应用开

发集成开发环境 

(IDE)。 

 

https://developer.a

ndroid.com/studio

/intro/index.html 

 

除了  IntelliJ 强

大的代码编辑器

和开发者工具，

Android Studio 

提供了更多可提

高 Android 应用

构 建 效 率 的 功

能。 

 

https://developer.

android.com/stud

io/intro/index.ht

ml 

 

L'unico prerequisito 

per usare Android 

Studio è la 

possibilità di 

programmare in un 

moderno linguaggio 

orientato agli oggetti 

come Java, C #, C + 

+, VB. 

 

http://www.corsoand

roid.it/android_studi

o_il_nuovo_ide_per

_sviluppare_android

_app.html# 

 

Android Studio, tool 

ufficiale di sviluppo, 

deriva da IntelliJ di 

JetBrains, un 

IDE(Integrated 

Development 

Environment) per il 

mondo Java sensibile 

alle necessità dello 

sviluppatore. 

 

http://www.html.it/pa

g/52901/hello-world-

con-android-studio/ 

 

Android Studio 

9.AppleC

are+ 全方

位服务计

划 

AppleCar

e+quánfā

ngwèifújìh

uà 

适用于 iPhone 的 

AppleCare+ 全

方位服务计划可

为你提供自购买 

iPhone 之日起为

期 2 年的维修服

务，还可获得多

达 2 次意外损坏

的保修服务，每

次需收取相应的

服务费。 

 

http://www.apple.

com/cn/support/pr

oducts/iphone.ht

ml 

 

AppleCare+ 全

方位服务计划提

供由 Apple 授权

技术人员进行的

维 修 或 更 换 服

务，包括部件和

人工服务。服务

内 容 ： 你 的 

iPhone; 电池; 所

含耳机和配件 ; 

多达两次意外损

坏保修服务 2，

每次收取屏幕损

坏服务费  RMB 

188，其他损坏

服 务 费  RMB 

628。 

 

I vantaggi di 

AppleCare 

Protection Plan si 

aggiungono ai due 

anni di garanzia del 

venditore previsti 

dalla normativa 

italiana a tutela del 

consumatore. Ai 

sensi del Codice del 

Consumo, i 

consumatori hanno 

diritto a ottenere a 

titolo gratuito dal 

rivenditore la 

riparazione o la 

sostituzione dei 

prodotti che 

presentano un difetto 

di conformità entro 

AppleCare 

Protection Plan è 

una soluzione 

integrata ed esclusiva 

che estende la 

garanzia gratuita fino 

a tre anni dalla data di 

acquisto del prodotto. 

Si tratta di un 

programma completo 

che include supporto 

telefonico da parte di 

personale 

qualificato,assistenza 

on-site per i sistemi 

desktop, copertura 

globale per le 

riparazioni dei 

computer portatili e di 

Mac mini, risorse di 

Apple Care 

Protection Plan 

(APP) 

https://developer.android.com/studio/run/emulator.html
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http://www.apple.

com/cn/support/pr

oducts/iphone.ht

ml 

 

 

24 mesi dalla 

consegna.  

 

http://www.abc.it/ap

plecare-per-

mac.html 

 

 

 

assistenza online e 

potenti strumenti di 

diagnostica. 

 

http://store.apple.com

/Catalog/it/Images/Ap

pleCareProtPlanFacts.

pdf 

 

10.Assisti

ve Touch 
您 可 以 使 用 

AssitiveTouch 来

控制您的设备，

帮助您实现诸如

捏合、多指轻扫

或  3D Touch 等

手势，同时还能

使用 Siri。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT202658 

 

您 可 以 使 用 

AssistiveTouch 

来查找和调整设

备 上 的 某 些 设

置，例如音量、

旋转屏幕、锁定

屏幕等等。轻点 

AssistiveTouch 

菜单，然后轻点

您想要更改的设

置。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT202658 

 

L’utente può 

utilizzare 

AssistiveTouch per 

individuare e 

regolare determinate 

impostazioni sul 

dispositivo come 

Volume, Ruota 

schermo, Blocca 

schermo e altro 

ancora. Aprendo il 

menù 

AssistiveTouch, 

l’utente può quindi 

toccare 

l'impostazione che si 

desidera modificare. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT202658 

 

AssistiveTouch è una 

funzione che permette 

di controllare il 

dispositivo, eseguire 

più facilmente gesti 

come pizzicare, 

scorrere con più dita o 

3D Touch e utilizzare 

Siri. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT202658 

 

AssistiveTouch 

11.标签 

biāoqiān 

标签用于展示各

种数量的静态文

字。用户不与标

签进行交互，但

可以复制文本内

容。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

你可以使用标签

命名或描述界面

的某一部分或者

提供短消息给用

户。 标签最好用

来 展 示 少 量 文

本。 尽量让你的

标签清晰可读。

不要为了梦幻字

体或炫目的色彩

牺牲文字的清晰

度。  

http://www.guimo

Le etichette 

vengono spesso 

utilizzate in 

combinazione con i 

controlli per 

descrivere lo scopo 

previsto come ad 

esempio spiegare la 

funzione di un 

pulsante. Permettono 

all’utente di 

comprendere lo 

scopo dei controlli in 

un’app e ricevere 

istruzioni in un’app. 

 

https://developer.app

le.com/library/conte

Un’etichetta descrive 

un elemento di 

interfaccia sullo 

schermo o fornisce un 

breve messaggio.  

L’utente non 

interagisce con 

l’etichetta ma è 

possibile copiare il 

contenuto del testo. 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/labels/ 

 

Etichetta 
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http://www.abc.it/applecare-per-mac.html
http://www.abc.it/applecare-per-mac.html
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/AppleCareProtPlanFacts.pdf
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/AppleCareProtPlanFacts.pdf
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/AppleCareProtPlanFacts.pdf
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/AppleCareProtPlanFacts.pdf
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/zh-cn/HT202658
https://support.apple.com/it-it/HT202658
https://support.apple.com/it-it/HT202658
https://support.apple.com/it-it/HT202658
https://support.apple.com/it-it/HT202658
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/UserExperience/Conceptual/UIKitUICatalog/UILabel.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012857-UILabel
https://developer.apple.com/library/content/documentation/UserExperience/Conceptual/UIKitUICatalog/UILabel.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012857-UILabel
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/labels/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/labels/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/labels/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/labels/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/labels/
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bile.net/ios-

hig/index.html 

 

 

nt/documentation/Us

erExperience/Conce

ptual/UIKitUICatalo

g/UILabel.html#//ap

ple_ref/doc/uid/TP4

0012857-UILabel 

 

12.播客 

Bōkè 

播客 与广播或电

视节目相似，可

从互联网下载。

用户可以下载单

个 播客 专题节目

或订阅 播客系列

片。 

 

https://support.app

le.com/kb/PH208

8?viewlocale=zh_

CN&locale=it_IT 

 

在任意的播客资

料 页 面 上 ， 轻

点   以 下 载 播

客，然后您就可

以在没有连接至 

Wi-Fi 或互联网

时访问它。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT201859 

 

Se l’utente scarica 

una puntata di un 

podcast, una copia 

della puntata viene 

archiviata sul 

dispositivo iOS, in 

modo da poterla 

riprodurre in 

qualsiasi momento, 

anche in assenza di 

connessione internet. 

https://support.apple.

com/it-it/HT201859 

 

 

I podcast sono come 

trasmissioni radio o 

TV che le persone 

possono scaricare da 

Internet. Le persone 

che vogliono 

ascoltare (o guardare) 

un podcast possono 

scaricare una singola 

trasmissione o 

abbonarsi a una serie 

di podcast. 

 

https://support.apple.c

om/kb/PH2010?locale

=it_IT 

 

 

 

 

Podcast 

13.操作系

统 

cāozuòxìt

ŏng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作系统是控制

和管理计算机系

统内各种硬件和

软件资源，有较

地组织多道程序

运 行 的 系 统 软

件，是用户与计

算之间的接口。 

 

http://www.docin.

com/p-

1558997.html 

 

 

 

 

 

 

 

操作系统的基本

职能是控制和管

理系统的内各种

资源包括硬件资

源和软件资源，

有效地组织多到

程序的运行。 

http://www.docin.

com/p-

1558997.html 

 

 

 

Quando un 

programma vuole 

accedere ad una 

risorsa hardware, 

non è necessario che 

invii delle 

informazioni 

specifiche alla 

periferica, ma gli 

basterà inviare le 

informazioni al 

sistema operativo 
che si occuperà di 

trasmetterle alla 

periferica interessata 

attraverso il suo 

driver. 

 

http://it.ccm.net/cont

Il sistema operativo 

è incaricato di 

assicurare il 

collegamento tra le 

risorse software, 

l’utente e le 

applicazioni.  

 

 

http://it.ccm.net/conte

nts/237-sistema-

operativo 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

operativo 

https://support.apple.com/kb/PH2088?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2088?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2088?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2088?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/zh-cn/HT201859
https://support.apple.com/zh-cn/HT201859
https://support.apple.com/zh-cn/HT201859
https://support.apple.com/it-it/HT201859
https://support.apple.com/it-it/HT201859
https://support.apple.com/kb/PH2010?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2010?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2010?locale=it_IT
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://www.docin.com/p-1558997.html
http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo
http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo
http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo
http://it.ccm.net/contents/237-sistema-operativo
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ents/237-sistema-

operativo 

 

14.CarPla

y 
CarPlay 会把许

多你想用 iPhone 

进行的操作都搬

到车内的中控显

示屏上，让你在

保持专注驾驶的

同时，还能使用

导 航 、 拨 打 电

话、收发信息和

欣赏音乐。 

 

http://www.apple.

com/cn/ios/carpla

y/ 

 

CarPlay 不但配

备了专为驾驶场

景而设计的  Siri 

语音控制功能，

CarPlay 还可与

旋钮、按钮或触

屏等汽车控制装

置配合使用。另

外，app 本身的

设计也经过重新

构思，让你开车

时无需移开视线

和 双 手 就 能 使

用。 

http://www.apple.

com/cn/ios/carpla

y/ 

 

CarPlay è nato per 

accompagnarti alla 

guida: puoi 

controllarlo con Siri, 

ma anche con il 

touchscreen e con gli 

altri comandi 

dell’auto. Le app che 

possono farti 

comodo in macchina 

sono state ripensate 

per CarPlay, così 

puoi usarle tenendo 

le mani ferme sul 

volante e gli occhi 

fissi sulla strada. 

 

http://www.apple.co

m/it/ios/carplay/ 

 

CarPlay porta sul 

display della tua 

macchina le funzioni 

dell’iPhone che ti 

servono di più. Fatti 

dare indicazioni, 

telefona, invia e ricevi 

messaggi, ascolta la 

tua musica: sempre 

restando concentrato 

sulla strada. 

 

http://www.apple.com

/it/ios/carplay/ 

 

CarPlay 

15. 查找

我的 

iPhone 

cházhǎo 

wǒ de 

iPhone 

如 果 您 的 

iPhone 、 iPad 、

iPod touch 、

Apple Watch 或 

Mac 丢 失 或 被

盗， “查找我的 

iPhone”可以帮助

您定位并保护您

的设备。 

 

https://support.app

le.com/kb/PH269

6?viewlocale=zh_

在  iPhone 、

iPad、iPod touch 

或  Mac 上设置

“ 查 找 我 的 

iPhone” 后 ， 您

可以使用其他设

备（如您朋友的 

iPhone 或 iPad）

上的 “查找我的 

iPhone”app 来查

找丢失的设备、

使该设备播放声

Trova il mio iPhone 
ti aiuterà a 

individuare su una 

mappa il dispositivo 

smarrito, potrai 

bloccarlo a distanza, 

farlo suonare, far 

apparire un 

messaggio sul suo 

display, o 

cancellarne tutti i 

dati.  

Per i dispositivi iOS 

smarriti, Trova il 

Trova il mio iPhone 
ti aiuta a localizzare il 

tuo iPhone, iPad, 

iPod touch, 

Apple Watch o Mac 

in caso di furto o 

smarrimento. 

 

https://support.apple.c

om/kb/PH2696?viewl

ocale=it_IT&locale=it

_IT 

 

Trova il mio 

iPhone 

http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/cn/ios/carplay/
http://www.apple.com/it/ios/carplay/
http://www.apple.com/it/ios/carplay/
http://www.apple.com/it/ios/carplay/
http://www.apple.com/it/ios/carplay/
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH2696?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
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CN&locale=it_IT 

 

 

 

 

音、在屏幕上显

示一条消息或抹

掉该设备上的数

据。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT203384 

 

mio iPhone include 

anche la Modalità 

smarrito. La 

Modalità smarrito 

blocca il dispositivo 

con un codice e può 

far apparire un 

numero di telefono e 

un messaggio 

personalizzato 

direttamente sulla 

schermata di blocco. 

Mentre si trova in 

Modalità smarrito, il 

tuo dispositivo tiene 

traccia degli 

spostamenti e te li 

comunica, in modo 

che tu possa 

visualizzare la 

cronologia recente 

degli spostamenti 

direttamente dall'app 

Trova il mio iPhone. 

https://itunes.apple.c

om/it/app/trova-il-

mio-

iphone/id376101648

?mt=8 

 

16.磁力计

传感器 

cílìjì 

chuángǎn

qì 

磁力计传感器的

原理就是中学物

理中涉及到的那

个最简单的指南

针了，磁力计传

感器的作用是让

物体在运动时不

至于迷失方向，

它能分辨出东南

西北四个方向上

的夹角。 

 

http://www.docin.

com/p-

260333006.html 

 

磁力计传感器的

原理中物理中涉

及的那个最简单

的指南针了。磁

力计的强项在于

定位设备的方

位。可以测量出

当前设备与东南

西北四个方向上

的夹角。 

 

http://www.docin.

com/p-

260333006.html 

 

La maggior parte 

degli smartphone 

con Android hanno 

la caratteristica di 

avere il 

magnetometro, cioè 

un sensore in grado 

di rilevare i campi 

magnetici. Il 

magnetometro è un 

sensore che permette 

di avere una bussola 

nel telefonino, le 

applicazioni più 

interessanti di questo 

sensore sono 

sicuramente 

la rotazione nelle 

mappe/navigatori 

Il magnetometro è’ 

lo strumento di 

misura del campo 

magnetico, viene 

integrato nei 

dispositivi mobili per 

permettere il 

funzionamento di 

applicazioni, quali la 

bussola o Metal 

Detector. 

 

http://enjoyphoneblog

.it/8405/discussioni/c

ome-funzionano-

quali-sono-i-sensori-

dei-nostri-

smartphone.html 

 

Sensore 

magnetico/Mag

netometro. 

https://support.apple.com/zh-cn/HT203384
https://support.apple.com/zh-cn/HT203384
https://support.apple.com/zh-cn/HT203384
https://itunes.apple.com/it/app/trova-il-mio-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/trova-il-mio-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/trova-il-mio-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/trova-il-mio-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/trova-il-mio-iphone/id376101648?mt=8
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://www.docin.com/p-260333006.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
http://enjoyphoneblog.it/8405/discussioni/come-funzionano-quali-sono-i-sensori-dei-nostri-smartphone.html
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satellitari in tempo 

reale del cursore che 

rappresenta la 

posizione. 

 

http://www.oldwild

web.com/magnetom

etro-negli-

smatphone.html 

 

 

17. 代码

编辑器 

dàimǎ 

biānjíqì 

智能代码编辑器

可在每一步为您

提供帮助，帮助

您编写更好的代

码，加快您的工

作速度，提高您

的工作效率。 

https://developer.

android.com/studi

o/index.html?hl=z

h-cn 

 

 

智能代码编辑器

提供高级代码自

动完成、重构和

代码分析功能，

可帮助您编写更

好的代码，加快

您的工作速度，

提高您的工作效

率。 

 

 

https://developer.

android.com/stud

io/features.html 

 

 

Nello sviluppo di 

applicazioni è 

necessario scrivere 

molti codici quindi 

un aspetto 

fondamentale di ogni 

ambiente di sviluppo 

è l'editor di codice 

(code editor). I 

moderni editor 

mettono a 

disposizione diverse 

funzionalità 

aggiuntive rispetto a 

quelle classiche al 

fine di aumentare la 

produttività degli 

sviluppatori, ad 

esempio rendendo 

più facile la 

navigazione 

all'interno del codice 

oppure evidenziando 

in tempo reale gli 

errori di 

programmazione. 

 

https://technet.micro

soft.com/it-

it/subscriptions/6887

0595(v=vs.100).aspx 

 

 

L'editor costituisce 

l'elaboratore di testo 

dell'ambiente di 

sviluppo integrato 

(IDE). Quando viene 

utilizzato per la 

modifica di codice 

sorgente in un 

linguaggio di 

sviluppo di Visual 

Studio, che ne 

costituisce l'utilizzo 

più comune, viene 

definito editor di 

codice. 

 

https://technet.micros

oft.com/it-

it/subscriptions/68870

595(v=vs.100).aspx 

 

Editor di 

codice 

http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=zh-cn
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=zh-cn
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=zh-cn
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=zh-cn
https://developer.android.com/studio/features.html
https://developer.android.com/studio/features.html
https://developer.android.com/studio/features.html
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/subscriptions/68870595(v=vs.100).aspx
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18.导航栏 

dӑoháng 

lán 

导航栏顾名思义

就是用于导航层

级 结 构 中 的 信

息，有序的管理

屏幕中的信息。 

 

Jinjing, 2014, 

p.45. 

 

 

导航栏位于屏幕

的顶部和状态栏

的下方，导航栏

中通常显示用户

当前屏幕的信息

标题。 

用户可以通过导

航栏右边返回按

钮回到上一层，

同时也可以使用

当前显示的控件

来管理屏幕内容; 

所有在导航栏中

的控件都是带有

边框的，在 iOS

里被称为边框样

式。 

 

Jinjing, 2014, 

p.45. 

Il modo più comune 

di utilizzare una 

barra di 

navigazione è in 

congiunzione con l’ 

UINavigationContro

ller. Se si utilizza un 

controller di 

navigazione per 

gestire la 

navigazione tra i 

diversi schermi di 

contenuti, il 

controller di 

navigazione crea la 

barra di navigazione 

in modo automatico 

e apre elementi di 

navigazione al 

momento opportuno. 

 

https://developer.app

le.com/reference/uiki

t/uinavigationbar 

 

La barra di 

navigazione fornisce 

un controllo per la 

navigazione 

gerarchica dei 

contenuti. E’ una 

barra normalmente 

visualizzata della 

parte superiore della 

schermata, contenente 

i pulsanti per la 

navigazione in una 

gerarchia di 

schermate. Le 

caratteristiche 

principali sono un 

pulsante a sinistra 

(indietro), un titolo 

centrale, e un pulsante 

opzionale destro.   

 

https://developer.appl

e.com/reference/uikit/

uinavigationbar 

 

Barra di 

navigazione 

19.电传打

字 

diànchuán 

dǎzì 

电传打字机，简

称电传，是远距

离列印交换的编

写形式。电传既

具 有 电 话 的 快

速，又具有打字

机的准确，尤其

是当电文中有资

料时，这种优点

表 现 得 特 别 明

显。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT201906 

 

耳聋或听力有困

难的人可使用电

传打字 (TTY) 机

通过打字和阅读

文字进行沟通。

如果您有 iPhone 

TTY 转接器，则

可将  TTY 机器

与 iPhone 配合使

用。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT201906 

 

I dispositivi 

Teletype (TTY) 

vengono usati da 

persone non udenti e 

ipoudenti per 

comunicare 

digitando e leggendo 

testo. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT201906 

 

La telescrivente, 

chiamata anche 

Teletype o TTY, è un 

dispositivo 

elettromeccanico 

molto usato per 

trasmettere messaggi 

di testo attraverso la 

rete telegrafica o 

telex. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT201906 

 

Teletype 

https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://developer.apple.com/reference/uikit/uinavigationbar
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%88%97%E5%8D%B0
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E8%A9%B1
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E5%AD%97%E6%A9%9F
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%93%E5%AD%97%E6%A9%9F
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/zh-cn/HT201906
https://support.apple.com/it-it/HT201906
https://support.apple.com/it-it/HT201906
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispositivo_elettromeccanico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispositivo_elettromeccanico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio_di_testo
https://it.wikipedia.org/wiki/Messaggio_di_testo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_telecomunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Telegrafo
https://it.wikipedia.org/wiki/Telex
https://support.apple.com/it-it/HT201906
https://support.apple.com/it-it/HT201906
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20.多任务

处理 

Duōrèchǔ

lĭ 

 

通过多任务处理

功 能 ， 您 可 在 

iOS 设备上同时

使用多个应用。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT202070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多任务处理这个

有趣特性已经成

功 集 成 在 设 备

中，我们如今使

用的智能手机完

全支持多任务，

这其中有一个东

西 尤 其 功 不 可

没。这就是苹果

的 iPhone 手机。 

 

http://www.docin.

com/p-

555032541.html 

 

 

Per passare da 

un’app all’altra 

tramite il 

Multitasking di 

iOS, basta premere 

due volte il tasto 

Home e tappare su 

un’icona tra quelle 

che verranno 

visualizzate nel dock 

in basso. 

Normalmente il 

passaggio tra le 

applicazioni avviene 

con un effetto 

“carta” che va a 

nascondere 

l’applicazione 

originale rivelando 

quella richiamata dal 

Multitasking. 

 

http://www.iphoneita

lia.com/417341/swit

chereffect-due-

effetti-alternativi-

per-lo-switch-tra-

applicazioni-in-

background-cydia 

 

 

Con Multitasking 

l’utente può usare 

contemporaneamente 

più di un'app sul 

dispositivo iOS. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT202070 

 

 

 

Multitasking 

21.反向热

点 

Fӑnxiàngr

èdiӑn 

反向热点即电脑

连接 3G 手机作

为 3G 调制解调

器使用，用 3G

网络上网。 

 

https://support.go

ogle.com/android/

?rd=2&hl=zh-

Hans 

 

 

 

当反向热点功能

打开的时候，手

机的 Wifi 功能就

会自动被关闭使

得手机只能使用

数 据 流 量 。 毕

竟 ， 如 果 都 有

Wifi 可 以 连 接

上，还需要用什

么无线数据流量

呢。 

https://support.go

ogle.com/android

/?rd=2&hl=zh-

Attraverso la 

funzionalità tethering, 

il telefono si propone 

come gateway fra la 

rete esterna e il 

dispositivo che si 

connetterà. Questo 

dispositivo non sarà 

connesso direttamente 

alla rete dell’ 

operatore, ma ad una 

rete creata ad hoc dal  

terminale. 

 

http://www.android

world.it/2016/01/01/t

ethering-373707/ 

 

Il tethering è una 

funzionalità introdotta 

in Android 2.2 e 

presente in qualsiasi 

dispositivo Android 

abbia una 

connessione 3G. Si 

tratta della possibilità 

di condividere questa 

connessione con altri 

dispositivi 

(smartphone, tablet o 

PC che siano). 

 

http://www.androidw

orld.it/2016/01/01/tet

hering-373707/ 

 

 

Tethering 

https://support.apple.com/zh-cn/HT202070
https://support.apple.com/zh-cn/HT202070
https://support.apple.com/zh-cn/HT202070
http://www.docin.com/p-555032541.html
http://www.docin.com/p-555032541.html
http://www.docin.com/p-555032541.html
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
http://www.iphoneitalia.com/417341/switchereffect-due-effetti-alternativi-per-lo-switch-tra-applicazioni-in-background-cydia
https://support.apple.com/it-it/HT202070
https://support.apple.com/it-it/HT202070
https://www.baidu.com/s?wd=3G%E7%BD%91%E7%BB%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmWDdPAR3PHRvmW7Wn1PW0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbsnjc3nWTY
https://www.baidu.com/s?wd=3G%E7%BD%91%E7%BB%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLmWDdPAR3PHRvmW7Wn1PW0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjbsnjc3nWTY
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
https://support.google.com/android/?rd=2&hl=zh-Hans
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
http://www.androidworld.it/2016/01/01/tethering-373707/
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Hans 

 

22.分段控

件 

fēnduàn 

kòngjiàn 

分段控件是一条

分 割 成 多 段 的

线，每一段都像

是按钮，可以激

活 一 种 视 图 方

式。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

分段控件提供一

栏按钮（有时称

为按钮栏），但

只能激活其中一

个按钮。分段控

件会导致用户在

屏幕上看到的内

容发生变化。它

们常用于在不同

类别的信息之间

选择，或在不同

的应用屏幕之间

切换。下面介绍

基本属性和基本

方法的使用。继

承自 UIControl。 

  

http://www.docin.

com/p-

496649909.html 

 

I controlli 

segmentati vengono 

spesso utilizzati per 

mostrare percorsi 

differenti. In Mappe, 

ad esempio, un 

controllo segmentato 

consente di passare 

tra Mappa, Transito 

e Viste Satellitari. 

 

https://developer.app

le.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/segmented-

controls/ 

 

Un controllo 

segmentato è un 

insieme lineare di due 

o più segmenti, 

ciascuno dei quali 

funziona come un 

tasto esclusivo. 

All’interno del 

comando tutti i 

segmenti sono di 

uguale larghezza e 

possono contenere 

testo o immagini. 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/segmented-

controls/ 

 

Controllo 

segmentato 

23.Flyove

r 导览 

flyover 

dӑolӑn 

借 助  3D 和 

Flyover 导 览 ， 

您可以查看城市

和地标性建筑的

交 互 式  3D 视

图。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT202570 

 

地图 app 可帮助

您探索新的目的

地。它提供了 

Flyover 导览 等

美景，以照片级

清晰度享受翱翔

在选定城市上空

的交互式 3D 体

验。借助点到点

路线指示、实时

路况以及建议的

备选路线，“地

图”可帮助您准

时到达目的地。

当您准备好出发

Con Flyover è 

possibile avere 

immagini 3D delle 

varie città, sia dei 

monumenti che di 

tutti gli altri edifici.  

 

http://www.iphoneita

lia.com/613433/flyo

ver-di-mappe-

disponibile-anche-a-

napoli-e-in-altre-28-

citta 

 

Flyover è una 

funzionalità di Mappe 

che permette 

all’utente di guardare 

la città con una vista 

aerea 3D. 

 

http://www.iphoneital

ia.com/584432/flyove

r-apple-aggiunge-20-

nuove-citta-al-

database 

 

Tour Flyover 

http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.docin.com/p-496649909.html
http://www.docin.com/p-496649909.html
http://www.docin.com/p-496649909.html
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/segmented-controls/
https://support.apple.com/zh-cn/HT202570
https://support.apple.com/zh-cn/HT202570
https://support.apple.com/zh-cn/HT202570
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/613433/flyover-di-mappe-disponibile-anche-a-napoli-e-in-altre-28-citta
http://www.iphoneitalia.com/584432/flyover-apple-aggiunge-20-nuove-citta-al-database
http://www.iphoneitalia.com/584432/flyover-apple-aggiunge-20-nuove-citta-al-database
http://www.iphoneitalia.com/584432/flyover-apple-aggiunge-20-nuove-citta-al-database
http://www.iphoneitalia.com/584432/flyover-apple-aggiunge-20-nuove-citta-al-database
http://www.iphoneitalia.com/584432/flyover-apple-aggiunge-20-nuove-citta-al-database
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时，将地图发送

至您的 iPhone，

即可在途中获得

语音导航。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT202838 

 

 

 

 

24.服务 

Fúwù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务是一个可以

在后台执行长时

间运行操作而不

提供用户界面的

应用组件。服务

可由其他应用组

件启动，而且即

使用户切换到其

他应用，服务仍

将在后台继续运

行。 

 

https://developer.

android.com/guid

e/components/ser

vices.html 

 

此外，组件可以

绑定到服务，以

与之进行交互，

甚至是执行进程

间通信  (IPC)。 

例如，服务可以

处理网络事务、

播放音乐，执行

文件 I/O 或与内

容 提 供 程 序 交

互，而所有这一

切均可在后台进

行。 

https://developer.

android.com/guid

e/components/ser

vices.html 

 

 

Per lavori di lunga o 

indeterminata durata, 

si ricorre ad 

un’appropriata 

componente 

Android, i Service. 

Per utilizzare un 

Service è necessario 

svolgere due 

operazioni: creare 

una calsse Java che 

estenda Service o un 

suo derivato; 

registrare il service 

nel manifest con il 

nodo <service>. 

 

http://www.html.it/p

ag/19502/lavoriamo-

in-backgroud-con-i-

service/ 

 

Il componente 

Service permette di 

eseguire operazioni in 

background, non è 

dotata di 

un’interfaccia utente e 

offre supporto alle 

applicazioni per 

svolgere determinati 

compiti, come ad 

esempio la 

riproduzione di 

musica, operazioni di 

I/O.  

 

http://www.html.it/pa

g/19502/lavoriamo-

in-backgroud-con-i-

service/ 

 

 

Service 

https://support.apple.com/zh-cn/HT202838
https://support.apple.com/zh-cn/HT202838
https://support.apple.com/zh-cn/HT202838
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
https://developer.android.com/guide/components/services.html
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
http://www.html.it/pag/19502/lavoriamo-in-backgroud-con-i-service/
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25.个人热

点 

gerén 

rèdiǎn 

个人热点就是可

为 您 的 电 脑 或

WiFi 设备提供各

用 的 互 联 网 链

接。 

 

http://www.docin.

com/p-

1139194159.html 

 

个人热点功能可

以将 iPhone 的

4G 网 络 通 过

WiFi 信号，蓝牙

信号或者 USB

连接共享给其他

WiFi 设备，对于

需要像时不时移

动 办 公 的 朋 友

们，确实是一个

非 常 实 用 的 功

能。然而在这之

前，这种功能我

们需要将 iPhone

越狱之后安装类

似于 MyWi 的第

三方软件才能实

现。 

http://www.docin.

com/p-

819877966.html 

 

Attivando l’hotspot 

personale  è 

possibile collegare 

fino a 5 dispositivi 

iOS che vedranno 

l’iPhone come una 

sorta di router Wi-Fi. 

Basterà quindi 

collegare il Mac e un 

iDevice all’Hotspot 

creato dall’iPhone 

per poter sfruttare la 

sincronizzazione Wi-

Fi. Per attivare 

l’Hotspot personale 

è sufficiente andare 

nelle Impostazioni 

del dispositivo e 

attivare l’omonima 

voce. Fatto questo, 

ogni altro dispositivo 

vedrà l’iPhone come 

un router Wi-Fi e si 

potranno quindi 

sfruttare tutte le 

funzioni relative. 

 

http://www.iphoneita

lia.com/311327/una-

la-funzione-hotspot-

personale-

delliphone-per-

effettuare-la-

sincronizzazione-wi-

fi-ovunque-ti-trovi-

guida 

 

 

Un hotspot 

personale consente di 

condividere la 

connessione dati 

cellulare dell'iPhone o 

dell'iPad (Wi-Fi + 

Cellular).  

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204023 

 

Hotspot 

personale 

http://www.docin.com/p-1139194159.html
http://www.docin.com/p-1139194159.html
http://www.docin.com/p-1139194159.html
http://www.docin.com/p-819877966.html
http://www.docin.com/p-819877966.html
http://www.docin.com/p-819877966.html
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
http://www.iphoneitalia.com/311327/una-la-funzione-hotspot-personale-delliphone-per-effettuare-la-sincronizzazione-wi-fi-ovunque-ti-trovi-guida
https://support.apple.com/it-it/HT204023
https://support.apple.com/it-it/HT204023
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26.Google 

Play Store 
分发  Android 应

用和 Google Play 

Store，覆盖全球

范围并 提供多种

工具，帮助您在

市场中提升用户

关注度。 

 

https://developer.a

ndroid.com/distrib

ute/googleplay/ind

ex.html 

 

在网上买一张专

辑，然后在手机

上收听；或者先

在笔记本电脑上

读一本书，然后

在平板电脑上接

着读。您可以随

时随地使用平板

电脑、手机或浏

览 器 

(play.google.com) 

读书、听歌和看

视频，无需数据

线、无需同步，

也无需花钱存储

内容。 

https://www.goog

le.com/intl/zh-

CN/mobile/play/ 

 

Acquista un brano su 

Google Play Store e 

ascoltalo sul tuo 

telefono oppure 

inizia a leggere un 

libro sul computer 

portatile e riprendilo 

sul tablet da dove 

l'avevi interrotto. 

Ora puoi leggere, 

ascoltare e guardare 

ovunque tu voglia: 

sul tablet, sul 

telefono o sul Web 

all'indirizzo 

play.google.com e 

senza cavi, 

sincronizzazione e 

costi di 

archiviazione.  

https://www.google.i

t/mobile/play/ 

 

A prescindere dal 

dispositivo che usato - 

telefono, tablet o 

computer - Google 

Play Store è il punto 

di accesso a un 

mondo di 

intrattenimento. Con 

oltre 600.000 

applicazioni e giochi, 

la più vasta raccolta 

di eBook al mondo, 

milioni di brani, 

migliaia di film e una 

selezione crescente di 

programmi TV e 

riviste. 

 

https://www.google.it

/mobile/play/ 

 

 

 

Google Pay 

Store 

27.工具栏 

gōngjùlán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工具栏一般是放

置 在 屏 幕 的 底

部，在工具栏的

内部可以放置多

个按钮和控件。 

 

http://www.cnblo

gs.com/syxchina/a

rchive/2012/09/04

/2669844.html 

 

在 iPhone 中，工

具栏总是在屏幕

的底部。将竖屏

切换为横屏时， 

工具栏的高度会

自动变小。 

在 iPad 中，工具

栏也可能出现在

顶部，但是高度

和秀明度是固定

的。 

用户可以在工具

栏放置当前情景

下 最 常 用 的 功

能，通过放置分

段控件，来切换

浏 览 数 据 的 方

式。 

 

Jinjing, 2014, 

p.51. 

Le barre degli 

strumenti sono 

trasparenti, possono 

avere un colore di 

fondo e non 

compaiono se 

l’utente non ne 

necessita. La barra 

degli strumenti 

infatti scompare 

quando si inizia lo 

scorrimento della 

pagina e, per 

visualizzarla, è 

necessario toccare la 

parte inferiore dello 

schermo.   

La barra degli 

strumenti non 

compare nemmeno 

nel caso in cui sullo 

schermo ci sia la 

tastiera. 

 

https://developer.app

La barra degli 

strumenti compare 

nella parte inferiore 

della schermata di 

un’app e contiene uno 

più comandi, chiamati 

elementi della barra 

degli strumenti, per 

l’esecuzione di azioni 

pertinenti al contesto.  

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

bars/toolbars/ 

 

 

Barra degli 

strumenti 

https://developer.android.com/distribute/googleplay/index.html
https://developer.android.com/distribute/googleplay/index.html
https://developer.android.com/distribute/googleplay/index.html
https://developer.android.com/distribute/googleplay/index.html
https://www.google.com/intl/zh-CN/mobile/play/
https://www.google.com/intl/zh-CN/mobile/play/
https://www.google.com/intl/zh-CN/mobile/play/
https://www.google.it/mobile/play/
https://www.google.it/mobile/play/
https://www.google.it/mobile/play/
https://www.google.it/mobile/play/
http://www.cnblogs.com/syxchina/archive/2012/09/04/2669844.html
http://www.cnblogs.com/syxchina/archive/2012/09/04/2669844.html
http://www.cnblogs.com/syxchina/archive/2012/09/04/2669844.html
http://www.cnblogs.com/syxchina/archive/2012/09/04/2669844.html
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/toolbars/
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le.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

bars/toolbars/ 

 

 

28.Gradle Android Studio 

基于  Gradle 构

建系统，并通过 

Android Gradle 

插件提供更多面

向  Android 的功

能。该构建系统

可以作为集成工

具 从  Android 

Studio 菜 单 运

行，也可从命令

行独立运行。 

 

https://developer.

android.com/studi

o/intro/index.html 

 

 

借助  Gradle ，
Android Studio 

提供高性能的自

动构建、稳健的

依赖项管理以及

可自定义的构建

配置功能。 

https://developer.

android.com/stud

io/index.html 

 

 

Un approccio più 

professionale, però, 

suggerisce 

l’adozione di 

ulteriori strumenti 

che aumentino la 

produttività di un 

programmatore: 

ambienti di sviluppo, 

un buon debugger, 

sistemi di controllo 

della versione ma 

anche tool di build 

automation. Proprio 

in quest’ultima 

categoria rientra 

Gradle, software 

multipiattaforma e 

gratuito, tra i più 

avanzati attualmente 

disponibili 

nell’ambito della 

build automation. 

 

http://www.html.it/ar

ticoli/build-

automation-con-

gradle-2/ 

 

Gradle è uno tool di 

build automation 

basato su Java. 

Integrato in Android 

Studio, consente di 

automatizzare il 

processo di 

generazione di un'app. 

 

1. www.html.it/articoli/b

uild-automation-con-

gradle 

2.  

 

Gradle 

https://developer.android.com/tools/revisions/gradle-plugin.html
https://developer.android.com/tools/revisions/gradle-plugin.html
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
https://developer.android.com/studio/index.html
https://developer.android.com/studio/index.html
https://developer.android.com/studio/index.html
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle
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29.广播

接收器 

guӑngbō 

jiēshōuqiì 

广播接收器是一

种用于响应系统

范围广播通知的

组件。 

 

https://developer.a

ndroid.com/guide/

components/funda

mentals.html 

 

许多广播接收器

都是由系统发起

的  — 例如，通

知屏幕已关闭、

电池电量不足或

已拍摄照片的广

播。应用也可以

发起广播  — 例

如，通知其他应

用某些数据已下

载至设备，并且

可供其使用。 尽

管广播接收器不

会 显 示 用 户 界

面，但它们可以

创 建 状 态 栏 通

知，在发生广播

事 件 时 提 醒 用

户。 但广播接收

器更常见的用途

只是作为通向其

他 组 件 的 “ 通

道 ”，设计用于

执行极少量的工

作。 例如，它可

能会基于事件发

起一项服务来执

行某项工作。 

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

damentals.html 

 

Quando il livello di 

carica della batteria 

scende al di sotto di 

una determinata 

soglia, Android 

provvede ad inviare 

un avviso globale 

che può essere 

intercettato da una 

qualunque 

applicazione proprio 

grazie ai broadcast 

receiver. 

 

http://www.html.it/ar

ticoli/creare-una-

applicazione-

android-shake-shut-

4/ 

 

Il broadcast receiver 

è un componente che 

permette di ricevere 

avvisi propagati a 

tutto il sistema; gli 

avvisi sono 

implementati tramite 

degli intents. 

 

http://www.html.it/art

icoli/creare-una-

applicazione-android-

shake-shut-4/ 

 

Broadcast 

Receiver 

30.滚动条 

gǔndòngti

áo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滚动条是图形用

户界面中最好的

功能之一，它很

容易使用，而且

提供了很好的视

觉反馈。 

 

https://msdn.micr

osoft.com/zh-

cn/windows/uwp/

controls-and-

滚动查看器控件

包含的内容量以

适合视区为准，

并具有一个或两

个滚动条。 触摸

手势可用于平移

和缩放（滚动条

仅在操作期间淡

入），指针可用

于滚动。 轻拂手

势可以利用惯性

L’aspetto della barra 

di scorrimento, tra 

cui il colore, 

l’immagine del 

controller pollice e le 

icone di destra e di 

sinistra, può essere 

regolato in base al 

design dell’app. Una 

barra di 

scorrimento che 

regola, ad esempio, 

La barra di 

scorrimento è un 

percorso orizzontale 

con un controller 

chiamato pollice che 

si può far scorrere con 

il dito per spostarsi tra 

un valore minimo e 

massimo, come ad 

esempio il livello di 

luminosità dello 

schermo o la 

Barra di 

scorrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
http://www.html.it/articoli/creare-una-applicazione-android-shake-shut-4/
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls


74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patterns/scroll-

controls 

 

平移。 

 

 

https://msdn.micr

osoft.com/zh-

cn/windows/uwp/

controls-and-

patterns/scroll-

controls 

 

 

la dimensione 

dell’immagine, 

mostra un’immagine 

piccola se ci si 

sposta verso sinistra 

ed un’immagine 

grande se ci si sposta 

verso destra. 

 

https://developer.app

le.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/sliders/ 

 

 

posizione durante la 

riproduzione dei 

media. 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/sliders/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

Handoff 
Handoff 功能可

以让你在不同的

苹果设备上共享

你的操作进程, 你

可以在 iPhone 上

给 邮 件 写 个 开

头，然后在 Mac 

接着写下去。或

在 Mac 上浏览网

页，然后在 iPad 

上继续浏览同一

页面。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT204681 

 

Handoff 兼容满

足“连续互通”系

统 要 求 的 任 何 

Mac 、 iPhone 、

iPad、iPod touch 

和  Apple 

Watch 。当设备

位于彼此附近并

且进行了如下设

置， Handoff 便

可开始工作：所

有设备均使用相

同的 Apple ID 登

录  iCloud 。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204681 

 

Usa Handoff con un 

Mac, iPhone, iPad, 

iPod touch o Apple 

Watch che soddisfa i 

requisiti di sistema 

per Continuity. 

Handoff funziona 

quando i dispositivi 

sono uno accanto 

all'altro e configurati 

nel modo seguente: 

tutti i dispositivi 

hanno eseguito 

l'accesso a iCloud 

con lo stesso ID 

Apple. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT204681 

 

 

Handoff consente la 

creazione di app che 

permettono agli utenti 

di inziare un’attività 

su un dispositivo iOS  

e proseguire l’attività 

su un altro, che usi il 

medesimo ID Apple. 

 

Deitel, 2015, p.14. 

Handoff 

https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/controls-and-patterns/scroll-controls
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/sliders/
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204689#handoff
https://support.apple.com/zh-cn/HT204689#handoff
https://support.apple.com/zh-cn/HT204053
https://support.apple.com/zh-cn/HT204053
https://support.apple.com/zh-cn/HT204053
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204689#handoff
https://support.apple.com/it-it/HT204689#handoff
https://support.apple.com/it-it/HT204053
https://support.apple.com/it-it/HT204053
https://support.apple.com/it-it/HT204053
https://support.apple.com/it-it/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204681
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32. 环境

光传感器 

huánjìngg

uāng 

chuángӑn

qì 

环境光传感器可

以感知周围光线

情况，并告知处

理芯片自动调节

显示器背光亮

度，降低产品的

功耗。 

 

 

http://www.apple.

com/cn/iphone-

6s/specs/ 

 

 

在手机移动应用

中，显示器消耗

的电量高达电池

总电量的 30%，

采用环境光传感

器可以最大限度

地延长电池的工

作时间。另一方

面，环境光传感

器有助于显示器

提供柔和的画

面。当环境亮度

较高时，使用环

境光传感器的液

晶显示器会自动

调成高亮度。当

外界环境较暗

时，显示器就会

调成低亮度。 环

境光传感器需要

在在芯片上贴一

个红外截止膜，

甚至直接在硅片

上镀制图形化的

红外截止膜。 

 

http://www.apple.

com/cn/iphone-

6s/specs/ 

 

Il sensore di luce è 

molto utile per 

regolare l'intensità 

dell'illuminazione 

del display in 

maniera del tutto 

automatica. Questo 

sensore ottimizza al 

meglio i consumi 

della 

retroilluminazione 

del display. 

In presenza di molta 

luce il display verrà 

acceso al massimo 

della potenza per 

facilitare la visione, 

al contrario nel buio 

verrà sfruttata meno 

luminosità per 

minimizzare l'uso di 

energia e allungare 

la durata della 

batteria. 

 

http://www.oldwild

web.com/magnetom

etro-negli-

smatphone.html 

 

Il sensore di luce 

ambiente determina 

la quantità di luce 

attorno al dispositivo 

e regola la luminosità 

dello schermo per 

preservare la batteria. 

 

Deitel, 2015, p.5. 

 

Sensore di luce 

ambiente 

33.iBeaco

n 微定位 

iBeacon 

wēidìngw

èi 

iBeacon 微定位

可与 iOS 中的定

位 服 务 配 合 使

用 。 借 助 

iBeacon ， 您 的 

iOS 设备可在您

靠近或离开某一

位置时提醒相关

应用。除了监控

您的位置外，应

用还知道您何时

靠近  iBeacon ，

如零售店中的收

银 台 。 iBeacon 

使用您的 iOS 设

备检测到的蓝牙

所谓 iBeacon 微

定位技术指的是

通过使用低功耗

蓝 牙 技 术

（Bluetooth Low 

Energy，也就是

Bluetooth 4.0 或

者 Bluetooth 

Smart ） ，

iBeacon 基站便

可以自动创建一

个信号区域，当

设备进入该区域

时，相应的应用

程序便会提示用

户是否需要接入

Il punto di 

riferimento del 

sistema è dato da un 

sensore wireless, 

chiamato beacon. 

All'interno è 

integrato un 

ricevitore Bluetooth 

Low Energy, 

costantemente 

acceso, che irradia 

un segnale 

omnidirezionale a un 

fissato livello di 

potenza. Il BLE 

consente di 

risparmiare sul 

consumo di batteria 

iBeacon, nome che 

deriva dalla parola 

beacon, faro, è un 

sistema di proposta 

contestuale di 

contenuti basati su 

microgeolocalizzazio

ne e consente di 

creare e monitorare i 

beacon che 

promuovono l'uso di 

determinate 

informazioni di 

identificazione 

mediante la 

tecnologia wireless 

Bluetooth a basso 

consumo. 

iBeacon 

http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.apple.com/cn/iphone-6s/specs/
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
https://support.apple.com/zh-cn/HT201357
https://support.apple.com/zh-cn/HT201357
http://wap.25pp.com/
http://wap.25pp.com/
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低能量信号来确

定 您 所 在 的 位

置，而非使用经

纬度。要了解有

关蓝牙技术的更

多信息。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT202880 

 

 

这个信号网络。

通过能够放置在

任何物体中的小

型无线传感器和

低 功 耗 蓝 牙 技

术，用户便能使

用智能设备来传

输数据。 

 

http://www.25pp.

com/news/news_

54776.html 
 

dei dispositivi: la 

vita media di una 

beacon è tipicamente 

di circa due anni. 

 

http://www.ibeacon-

italia.it/2014/02/com

e-funziona-

ibeacon.html 

 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT201357 

 

34.iCloud iCloud 可以安全

存储你的照片、

视频、文档、音

乐 、 app 等 内

容，并在你的各

种设备上同步保

持更新。 

 

http://www.apple.

com/cn/icloud/ 

 

iCloud 照片图库

可自动上传你拍

摄 的 照 片 和 视

频，让你能通过

自己的 iPhone、

iPad 、

iPod touch、Mac 

或  PC 以 及 

iCloud.com 随时

存取。将你的整

个图库安全地存

放到 iCloud，你

的 iPhone 上便可

释放更多空间，

供你拍摄更多精

彩 照 片 。 借 助 

iCloud 照片共享

功能，你可以轻

松将指定的照片

和视频分享给指

定的人。 

 

http://www.apple.

com/cn/icloud/ 
 
 

La Libreria foto di 

iCloud archivia 

automaticamente i 

tuoi scatti e i tuoi 

video, rendendoli 

subito disponibili su 

iPhone, iPad, iPod 

touch, Apple TV, 

Mac o PC, 

e su iCloud.com. 

Con la tua libreria al 

sicuro sulla nuvola, 

avrai anche più 

spazio sull’iPhone 

per scattare nuove 

foto. E con la 

Condivisione foto di 

iCloud decidi tu 

quali immagini e 

video far vedere, e 

a chi. 

 

http://www.apple.co

m/it/icloud/ 

 

iCloud consente di 

memorizzare dati 

come musica, foto e 

video, documenti e 

posta su server 

virtuali e 

sincronizzarli con 

tutti i dispositivi di 

iOS che condividono 

lo stesso account. 

  

Deitel, 2015, p.9. 

iCloud 

https://support.apple.com/zh-cn/HT202880
https://support.apple.com/zh-cn/HT202880
https://support.apple.com/zh-cn/HT202880
http://www.25pp.com/news/news_54776.html
http://www.25pp.com/news/news_54776.html
http://www.25pp.com/news/news_54776.html
http://www.ibeacon-italia.it/2014/02/come-funziona-ibeacon.html
http://www.ibeacon-italia.it/2014/02/come-funziona-ibeacon.html
http://www.ibeacon-italia.it/2014/02/come-funziona-ibeacon.html
http://www.ibeacon-italia.it/2014/02/come-funziona-ibeacon.html
https://support.apple.com/it-it/HT201357
https://support.apple.com/it-it/HT201357
http://www.apple.com/cn/icloud/
http://www.apple.com/cn/icloud/
http://www.apple.com/cn/icloud/
http://www.apple.com/cn/icloud/
http://www.apple.com/it/icloud/
http://www.apple.com/it/icloud/
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35.iCloud 

钥匙串 

iCloud 

yàoshi 

chuàn 

iCloud 钥匙串可

使所有经批准设

备上的 Safari 网

站 用 户 名 和 密

码、信用卡信息

以及 Wi-Fi 网络

信息都保持最新

状态，只要这些

设 备 运 行 的 是 

iOS 7.0.3 或更高

版本或是  OS X 

Mavericks 10.9 或

更 高 版 本 。 另

外 ， 当 您 登 录 

Facebook 、

Twitter 、

LinkedIn 和其他

互联网帐户时，

iCloud 会将您的

用户名和密码自

动添加至您的所

有设备。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT204085 

 

iCloud 钥匙串仅

在您批准的设备

上保持您存储的

密码和信用卡信

息最新。在另外

的 设 备 上 开 启 

iCloud 钥 匙 串

时，使用 iCloud 

钥匙串的其他设

备会收到此设备

的 批 准 请 求 通

知。您批准另外

的 设 备 后 ，

iCloud 钥匙串会

在该设备上自动

开始更新。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204085 

 

Il portachiavi 

iCloud aggiorna le 

password e le 

informazioni della 

carta di credito 

salvate solo sui 

dispositivi che 

l’utente approva. 

Quando l’utente 

attiva il portachiavi 

iCloud su un 

dispositivo 

aggiuntivo, gli altri 

dispositivi su cui 

l’utente usa questa 

funzione riceveranno 

una notifica con la 

richiesta di 

approvazione per 

l'aggiunta di quel 

dispositivo. In 

seguito 

all’approvazione, il 

portachiavi iCloud 

comincerà ad 

aggiornarsi 

automaticamente sul 

dispositivo. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT204085 

 

 

Il portachiavi iCloud 

tiene aggiornati i 

nomi utente e le 

password dei siti web 

in Safari, i dati della 

carta di credito e dei 

network Wi-Fi in tutti 

i dispositivi approvati 

dall'utente che 

utilizzano iOS 7.0.3 o 

versioni più recenti 

oppure OS X 

Mavericks 10.9 o 

versioni più recenti. Il 

portachiavi iCloud 
consente, inoltre, di 

mantenere aggiornati 

gli account utilizzati 

in Mail, Contatti, 

Calendario e 

Messaggi su tutti i 

Mac in uso. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204085 

 

Portachiavi 

iCloud 

36.Intent Intent 是一个消

息传递对象，您

可以使用它从其

他应用组件请求

操作。 

四种组件类型中

的 三 种  — 

Activity、服务和

广播接收器  — 

通过名为  Intent 

的异步消息进行

启动。 Intent 会

在运行时将各个

组 件 相 互 绑 定

（ 您 可 以 将 

Intent 视为从其

对于 Activity 和

服务， Intent 定

义要执行的操作

（例如，“查看”

或“发送”某个内

容），并且可以

指定要执行操作

的数据的  URI

（以及正在启动

的组件可能需要

了解的信息）。 

例如， Intent 传

达的请求可以是

启动一个显示图

像或打开网页的 

Activity。  在某

Per utilizzare un 

intent è necessario 

creare un oggetto 

della classe Intent 

all’interno della 

componente. Questo 

oggetto è una 

struttura dati 

contenente una 

descrizione astratta 

delle operazioni da 

eseguire, porta con 

se le informazioni 

necessarie ad 

effettuare la 

comunicazione e da 

scambiare con la 

componente 

Gli Intent 

rappresentano una 

forma di 

messaggistica gestita 

dal sistema operativo 

con cui una 

componente può 

richiedere 

l’esecuzione di 

un’azione da parte di 

un’altra componente. 

 

http://www.html.it/pa

g/19500/le-azioni-

intent/ 

 

Intent 

https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/zh-cn/HT204085
https://support.apple.com/it-it/HT204085
https://support.apple.com/it-it/HT204085
https://support.apple.com/it-it/HT204085
https://support.apple.com/it-it/HT204085
https://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html#Components
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
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他组件请求操作

的信使），无论

组件属于您的应

用 还 是 其 他 应

用。 

 

https://developer.a

ndroid.com/guide/

components/funda

mentals.html 

 

些情况下， 对于

广 播 接 收 器 ， 

Intent 只会定义

要 广 播 的 通 知

（例如，指示设

备电池电量不足

的广播只包括指

示 “电池电量不

足 ”的已知操作

字符串）。  

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

damentals.html 

 

richiesta. 

 

http://www.html.it/p

ag/19500/le-azioni-

intent/ 

 

37.Interfa

ce Builder 
Interface Builder

充许用户通过拖

曳需要的组件到

程序窗口中进行

组装来制作完整

的界面。组件中

包含标准的 iOS

系统控件，如各

类开关，滑动

条，文本框和按

钮等，还有定制

的视图来表示程

序提供的视图。 

 

http://www.cocoa

china.com/ios/201

41210/10585.html 

 

 

 

开 发 者 可 使 用
Interface Builder

创建应用程序的

用户界面。在工

程导航器中打开

一个界面文件，

文件内容会在工

作区窗口的编辑

区域的 Interface 

Builder 中打开。

用户界面文件的

扩 展 名

为 .storyboard

或.xib，xib 文件

通常会指定一个

视图控制器或菜

单栏，storyboard

文件则指定了一

系列视图控制器

及其跳转关系。

与 xib 不 同

storyboard 可 以

包含用户界面所

有的视觉元素。

当你使用 Xcode

内建的模板创建

新工程时，会提

供一个默认的用

户界面文件。 

 

http://www.cocoa

L’interfaccia utente 

di un’app si prepara 

nello storyboard . 

Ciascuna schermata 

di informazione 

viene rappresentata 

come una scena che 

si sviluppa in 

un’area rettangolare 

bianca. 

 

Deitel, 2015, p.52. 

 

 

Interface Builder è 

un tool integrato 

all’interno di Xcode, 

che viene usato per la 

realizzazione delle 

interfacce grafiche, 

generando file .xib. 

Permette di 

assemblare in modo 

visivo una semplice 

interfaccia utente (UI) 

composta da testo e 

da un’immagine 

mediante tecniche 

drag and drop. 

 

Deitel, 2015, p.40. 

 

Interface 

Builder 

https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
http://www.html.it/pag/19500/le-azioni-intent/
http://www.cocoachina.com/ios/20141210/10585.html
http://www.cocoachina.com/ios/20141210/10585.html
http://www.cocoachina.com/ios/20141210/10585.html
http://www.cocoachina.com/ios/20141210/10585.html
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china.com/ios/201

41210/10585.html 

 

 

38.iOS iOS 是由苹果公

司开发的移动操

作系统。 

 

http://www.xyzs.c

om/news/15429.ht

ml 

 

iOS 的用户界面

的概念基础上是

能够使用多点触

控直接操作。控

制方法包括滑动,

轻 触 开 关 及 按

键。与系统交互

包括滑动 ,轻按 ,

挤压及旋转。此

外,通过其内置的

加速器,可以令其

旋转设备改变其

y 轴以令屏幕改

变方向，这样的

设计令 iPhone 更

便 于 使 用 。

iPhone 的 iOS 系

统的开发需要用

到控件。开发者

在 iOS 平台会遇

到界面和交互如

何展现的问题，

控件解决了这个

问 题 。 使 得

IPhone 的用户界

面相对于老式手

机，更加友好灵

活，并便于用户

使用。 

http://www.xyzs.c

om/news/15429.h

tml 

 

Il sistema operativo 

iOS gestisce 

l’hardware del 

dispositivo e 

fornisce le 

tecnologie necessarie 

per implementare le 

applicazioni. Inoltre, 

il sistema operativo è 

dotato di diverse 

applicazioni di 

sistema come 

Telefono, Mail e 

Safari, che 

forniscono servizi 

standard all’utente. 

 

https://developer.app

le.com/library/conte

nt/documentation/Mi

scellaneous/Concept

ual/iPhoneOSTechO

verview/Introduction

/Introduction.html 
 

 

iOS è il sistema 

operativo applicato a 

dispositivi touch iPad, 

iPhone e iPod.  

 

Deitel, p.7, 2014 

iOS 

http://www.xyzs.com/news/15429.html
http://www.xyzs.com/news/15429.html
http://www.xyzs.com/news/15429.html
http://www.xyzs.com/news/15429.html
http://www.xyzs.com/news/15429.html
http://www.xyzs.com/news/15429.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Miscellaneous/Conceptual/iPhoneOSTechOverview/Introduction/Introduction.html
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39.iOS 模

拟器 

iOS 

mónĭqì 

 

iOS 模拟器提供

了在苹果电脑上

开发 iOS 产品时

的虚拟设备。部

分功能可以在模

拟器上直接进行

调试，但无法支

持 GPS 定位，摄

像头和指南针等

于硬件设备有直

接关系的功能。 

 

Jinjing, 2014, p4. 

 

 

在窗口中放置所

需要的组件后，

拖曳他们可以调

整位置。此外，

还有可以使用观

察器修改每个对

象的属性，或建

立对象和代码之

间的联系。 

 

一个用来输入内

容的程序，总是

会把界面中的装

饰性元素处理的

尽可能简洁，干

净，并通过使用

标准的控件和动

作来突显任务，

帮助用户获得与

该程序有关的有

用信息。 

 

http://www.docin.

com/p-

1635807330.html 

 

 

Il simulatore 

consente di simulare 

dispositivi  iOS, 

watchOS e TVOS. 

Ogni combinazione 

di un dispositivo 

simulato e un 

software è 

considerato un 

proprio ambiente di 

simulazione, 

indipendente dagli 

altri.  Queste 

impostazioni e file 

esistono su tutti i 

dispositivi testati in 

un ambiente di 

simulazione. 

 

https://developer.app

le.com/library/conte

nt/documentation/ID

Es/Conceptual/iOS_

Simulator_Guide/Int

roduction/Introducti

on.html 

 

Il simulatore di iOS 

permette la verifica 

funzionale di un app 

iOS su Mac, per non 

obbligare all’acquisto 

di un dispositivo iOS. 

Non tutte le funzioni 

dei vari device sono 

disponibili nel 

simulatore, come ad 

esempio la 

fotocamera, la bussola 

e la posizione GPS. 

 

Deitel, 2015, p29. 

 

Simulatore 

iOS 

http://www.docin.com/p-1635807330.html
http://www.docin.com/p-1635807330.html
http://www.docin.com/p-1635807330.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/iOS_Simulator_Guide/Introduction/Introduction.html
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40.Java Java 是一项用于

开发应用程序的

技 术 ， 可 以 让 

Web 变得更有意

思和更实用。使

用 Java 可以玩游

戏、上载照片、

联机聊天以及参

与虚拟体验，并

能够使用联机培

训、网上银行和

互 动 地 图 等 服

务。 

 

https://java.com/z

h_CN/about/whati

s_java.jsp 

 

Android 的应用

层上的应用程序

是用 Java 编写

的，以 Java 作为

开 发 语 言 ， 但

是，Java 并不等

同于 Android，

因 为 Android 

SDK 引用了 Java 

SDK 的大部分，

少 数 部 分 被

Android SDK 所

抛弃。 

所以，要想从事

Android 的开发 ,

就必须有 Java 基

础。 

 

http://abc.wm23.c

om/molele/18749

2.html 

 

Le funzionalità base 

del sistema Android, 

come per esempio il 

telefono, non sono 

altro che 

applicazioni utente 

scritte in Java e che 

girano ognuna nella 

sua JVM. Da notare 

che non è la 

distribuzione Java 

ME quella che viene 

eseguita, ma una 

versione 

appositamente 

sviluppata per 

Dalvik: il codice 

Java infatti viene 

compilato e tradotto 

in byte code, 

dopodichè subisce 

una ulteriore 

trasformazione in un 

formato chiamato 

dex file. 

 

http://android.devap

p.it/larchitettura-di-

android 

 

Java è una tecnologia 

utilizzata per lo 

sviluppo di 

applicazioni che 

rendono il Web più 

divertente e utile. 

Java consente di 

giocare, caricare foto, 

chattare in linea, 

eseguire presentazioni 

virtuali e utilizzare 

servizi, ad esempio 

formazione in linea, 

home banking e 

mappe interattive. 

 

https://java.com/it/abo

ut/whatis_java.jsp 

 

Java 

 

 

 

41.家人共

享 

jiāréng 

gòngxiӑng 

家人共享”可让最

多六位家庭成员

轻松共享彼此在 

iTunes Store 、

iBooks Store 和 

App Store 中购买

的内容，而无需

共享帐户。您可

以使用同一张信

用卡支付家人购

买的产品，而孩

子的购买行为则

可以直接在家长

的设备上予以批

准。此外，大家

还可共享照片、

家庭日历以及更

多内容，让全家

要使用 “家人共

享 ”，先由家中

的一名成年人担

当家人共享的组

织者，然后再邀

请最多 5 位其他

家庭成员加入，

并且组织者需要

同意为家庭群组

内 其 他 成 员 在 

iTunes 、 iBooks 

和  App Store 中

的购物付款。当

所有家庭成员都

加入后，每个人

的设备上的 “家

人共享 ”功能便

会 自 动 设 置 完

 L’organizzatore 

invita fino a cinque 

altri familiari e 

accetta di pagare 

quello che 

acquistano 

sull'iTunes, 

sull'iBooks e 

sull'App Store 

mentre fanno parte 

del gruppo. Una 

volta accettato 

l’invito, le funzioni 

di “In famiglia” 

vengono impostate 

in modo automatico 

sui dispositivi di 

tutti. 

Dopo 

aver  impostato "In 

famiglia", tutti i 

Con l'opzione "In 

famiglia" fino a sei 

persone possono 

condividere gli 

acquisti fatti 

sull'iTunes, 

sull'iBooks e sull'App 

Store, mantenendo 

riservati i propri 

account. Si paga tutto 

con una sola carta di 

credito e le spese dei 

figli vengono 

approvate 

direttamente dal 

dispositivo di un 

genitore. Puoi mettere 

in comune anche foto, 

calendari e tanto altro: 

è il modo più facile 

per tenersi in contatto. 

In Famiglia 

https://java.com/zh_CN/about/whatis_java.jsp
https://java.com/zh_CN/about/whatis_java.jsp
https://java.com/zh_CN/about/whatis_java.jsp
http://abc.wm23.com/molele/187492.html
http://abc.wm23.com/molele/187492.html
http://abc.wm23.com/molele/187492.html
http://android.devapp.it/larchitettura-di-android
http://android.devapp.it/larchitettura-di-android
http://android.devapp.it/larchitettura-di-android
https://java.com/it/about/whatis_java.jsp
https://java.com/it/about/whatis_java.jsp
http://support.apple.com/zh-cn/ht201079
http://support.apple.com/zh-cn/ht201079
http://support.apple.com/zh-cn/ht201079
http://support.apple.com/zh-cn/ht201079
http://support.apple.com/zh-cn/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/ht201079
https://support.apple.com/it-it/HT201088
https://support.apple.com/it-it/HT201088
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人 保 持 紧 密 联

系。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT201060 

 

成。 

设置“家人共享”

后，家庭成员购

买的所有符合条

件 的 歌 曲 、 专

辑、影片、电视

节目、图书和应

用都可以即时共

享给家庭内的其

他成员。新的购

买 项 目 也 是 如

此。这些内容会

自动显示在每位

家 庭 成 员 的 

iTunes 、 iBooks 

和  App Store 的

“ 已购买 ” 标签

中。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT201060 

 

brani musicali, gli 

album, i film, i 

programmi TV, i 

libri e le app idonei 

acquistati da uno dei 

familiari saranno 

immediatamente dis

ponibili per gli altri 

membri della 

famiglia, e anche 

quello che 

compreranno da lì in 

poi. Ciascuno trova 

automaticamente i 

contenuti nel 

pannello Acquistati 

di iTunes, iBooks o 

App Store. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT201060 

 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT201060 

 

42. 加速

度 

jiāsùdù 

 

 

 

 

加速度传感器是

一种能够测量加

速 力 的 电 子 设

备。 

 

http://www.docin.

com/p-

290962979.html 

 

加速度传感器，

就是俗称的重力

感应，其实不仅

仅可以检测到对

重力的感应，它

可以捕捉到三个

维度的加速度信

息。 

把 iOS 设备正面

朝 上 放 到 桌 面

上，加速度传感

器的默认原点在

手机的物理重心

位置，x,y,z 轴分

别 穿 过 这 个 原

点，x 轴向右为

正方向，y 轴朝

手机顶部为正方

向，z 轴朝上为

正方向，可以通

过代理方法来获

取相应方向的加

速度具体数值。 

I recenti sistemi 

operativi dotati di 

accelerometro 
supportano nuovi 

tipi di comandi come 

ad esempio, scuotere 

il dispositivo, dare 

dei colpetti in 

verticale, spostament

o a destra, 

spostamento a 

sinistra al posto dei 

classici tasti rapidi in 

alcune applicazioni. 

 

http://www.oldwild

web.com/magnetom

etro-negli-

smatphone.html 

 

L’accelerometro è un 

sensore che consente 

al dispositivo di 

riconoscere il suo 

orientamento che, di 

conseguenza, 

modifica la 

visualizzazione dello 

schermo così da 

riflettere il modo in 

cui l’utente lo 

impugna; permette 

quindi al device di 

captare e reagire ad 

accelerazioni su/giù, 

destra/sinistra e 

avanti/indietro. 

 

Deitel, 2015, p.5. 

 

 

 

 

Accelerometro 

https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
http://support.apple.com/zh-cn/HT201088
http://support.apple.com/zh-cn/HT201088
http://support.apple.com/zh-cn/HT201085
http://support.apple.com/zh-cn/HT201085
http://support.apple.com/zh-cn/HT201085
https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
https://support.apple.com/zh-cn/HT201060
https://support.apple.com/it-it/HT201085
https://support.apple.com/it-it/HT201085
https://support.apple.com/it-it/HT201085
https://support.apple.com/it-it/HT201085
https://support.apple.com/it-it/HT201060
https://support.apple.com/it-it/HT201060
https://support.apple.com/it-it/HT201060
https://support.apple.com/it-it/HT201060
http://www.docin.com/p-290962979.html
http://www.docin.com/p-290962979.html
http://www.docin.com/p-290962979.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
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http://blog.sina.co

m.cn/s/blog_b08e

b90f0101c9pt.htm

l 

 

 

43.家庭 

app 

jiātíng 

app 

通 过 “ 家 庭 ” 应

用，您可以安全

地控制家中使用

的产品，一切均

可在 iOS 设备上

操控。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT204893 

 

只需轻轻一点，

各个房间就能被

你一手掌控。家

庭 app 会按照房

间将配件分组，

你可以根据它们

在家中的位置轻

松操控。你甚至

可以对  Siri 说

“关掉客厅的灯”

或是 “打开楼上

的空调 ”。通过 

3D Touch，按住

一个图标，就能

执行调暗灯光或

是调节恒温器之

类 更 复 杂 的 任

务。 

 

http://www.apple.

com/cn/ios/home/ 

 

L’app Casa 

raggruppa gli 

accessori per stanza, 

così l’utente può 

accedere facilmente 

a quelli che gli 

servono, a seconda 

di dove si trovi. Può 

anche chiedere a Siri 

di spegnere le luci in 

camera da letto o di 

accendere il 

riscaldamento al 

piano di sopra. 

Grazie alla 

tecnologia 

3D Touch, basta 

premere un’icona 

per fare cose un po’ 

più complesse, come 

abbassare le luci o 

regolare il 

termostato. 

 

http://www.apple.co

m/it/ios/home/ 

 

Con l'app Casa, 

l’utente può 

controllare in modo 

sicuro i prodotti 

utilizzati nella sua 

abitazione, tutti dal  

dispositivo iOS. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204893 

 

 

AppCasa 

44.集成开

发环境 

jíchéng 

kāifā 

huánjìng 

集成开发环境是

用于提供程序开

发环境的应用程

序，一般包括代

码编辑器、编译

器、调试器和图

形用户界面等工

具。 

 

http://baike.baidu.

com/view/14867.

htm 

Android Studio 

是 基 于  IntelliJ 

IDEA 的 官 方 

Android 应用开

发集成开发环境 

(IDE) 。 除 了 

IntelliJ 强大的代

码编辑器和开发

者 工 具 ，
Android Studio 

提供了更多可提

高 Android 应用

Android Studio è un 

ambiente di lavoro 

agile, basato su 

IntelliJ IDEA di 

JetBrains, questo 

IDE nasce 

appositamente per 

Android. Il suo 

marchio di fabbrica è 

la volontà di rendere 

Un ambiente di 

sviluppo 

integrato(IDE -

Integrated 

Development 

Environment) è un 

ambiente software che 

assiste i 

programmatori nello 

sviluppo di 

programmi. 

 

http://www.uniroma2.

Ambiente di 

sviluppo 

integrato 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_b08eb90f0101c9pt.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_b08eb90f0101c9pt.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_b08eb90f0101c9pt.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_b08eb90f0101c9pt.html
https://support.apple.com/zh-cn/HT204893
https://support.apple.com/zh-cn/HT204893
https://support.apple.com/zh-cn/HT204893
http://www.apple.com/cn/ios/home/
http://www.apple.com/cn/ios/home/
http://www.apple.com/it/ios/home/
http://www.apple.com/it/ios/home/
https://support.apple.com/it-it/HT204893
https://support.apple.com/it-it/HT204893
http://baike.baidu.com/view/14867.htm
http://baike.baidu.com/view/14867.htm
http://baike.baidu.com/view/14867.htm
https://www.jetbrains.com/idea/
https://www.jetbrains.com/idea/
http://www.uniroma2.it/didattica/LIbis/deposito/libis-dev_environment-0607.pdf
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 构 建 效 率 的 功

能 。 

https://developer.

android.com/studi

o/intro/index.html 

 

 

più produttivo il 

lavoro del 

programmatore 

offrendo un editor 

snello, template di 

applicazioni già 

pronti, molti tool di 

supporto e 

soprattutto una totale 

apertura al mondo 

Google, dai 

dispositivi 

indossabili fino al 

Cloud. 

 

http://www.html.it/ar

ticoli/android-studio-

1-0-novita-e-

caratteristiche-

principali-2/ 

 

it/didattica/LIbis/depo

sito/libis-

dev_environment-

0607.pdf 

 

45.进度指

示器 

 

jìndùzhĭsh

ìqì 

进度指示器用于

展示那些可预测

完成度（时间、

量）的任务或过

程的完成情况。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

 

iOS 提供两种进

度指示器。两种

样式非常相似，

但 高 度 有 所 差

别。 

进度指示器的槽

从左向右被逐渐

填充。在任何时

候，已填充和未

填充部分间的比

例都能告知用户

任务或过程多久

能完成。用户不

与进度指示器交

互。  

对可以预测总长

度的任务或过程

应当提供进度指

示器， 向用户反

馈当前进度， 尤

其是当用户急切

Esistono due 

tipologie di 

indicatori di 

avanzamento: 

l’indicatore di 

attività e la barra di 

avanzamento. Il 

tempo richiesto 

dipende dalla 

quantità di file 

presenti sul 

dispositivo e dal tipo 

di processo in corso 

(inizializzazione, 

aggiornamento dei 

dati o di iOS). Tale 

processo può 

richiedere un solo 

minuto se il 

dispositivo contiene 

pochi dati o è privo 

di dati, oppure se è 

in fase di 

Un indicatore di 

avanzamento viene 

utilizzato per 

mostrare lo status di 

un processo che deve 

essere portato a 

termine. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT203435 

 

Indicatore di 

avanzamento 

https://developer.android.com/studio/intro/index.html
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
http://www.html.it/articoli/android-studio-1-0-novita-e-caratteristiche-principali-2/
http://www.html.it/articoli/android-studio-1-0-novita-e-caratteristiche-principali-2/
http://www.html.it/articoli/android-studio-1-0-novita-e-caratteristiche-principali-2/
http://www.html.it/articoli/android-studio-1-0-novita-e-caratteristiche-principali-2/
http://www.html.it/articoli/android-studio-1-0-novita-e-caratteristiche-principali-2/
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
https://support.apple.com/it-it/HT203435
https://support.apple.com/it-it/HT203435
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地想知道任务大

概还要用多少时

间。 当进度指示

器出现时， 用户

知道任务还在进

行中，这样就能

判断是继续等待

还是终止进程。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

inizializzazione. Al 

contrario può 

richiedere da alcuni 

minuti a un'ora se sul 

dispositivo è 

presente una grande 

quantità di file. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT203435 

 

46.距离传

感器 

Jùlígӑnch

uángӑnqì 

距离传感器当用

户在接听或拨打

电话时，距离感

应器可以测出之

间的距离到了一

定程度后便通知

屏 幕 背 景 灯 熄

灭，拿开时再度

点亮背景灯，这

样更方便用户操

作也更为节省电

量。 

 

https://zhidao.baid

u.com/question/20

4229327.html?ski

ptype=2 

 

 

 

手机使用的距离

传感器是利用测

量的一种感器。

红外脉冲传感器

通过发射特别短

的光射冲， 并测

量此光脉冲从发

射到被物体反射

回来的时间，通

过测时间来计算

与物体之间的距

离。 

 

http://wenku.baid

u.com/view/95b3

24570508763231

121298.html?fro

m=search 

 

Il sensore di 

prossimità è stato 

introdotto negli 

smartphone touch 

screen per 

disabilitare il 

display durante le 

telefonate, entra in 

funzione quando si 

avvicina il telefonino 

al volto (o a un altro 

oggetto) in questo 

modo non verranno 

digitati comandi in 

maniera accidentale. 

 

http://www.oldwild

web.com/magnetom

etro-negli-

smatphone.html 

 

Il sensore di 

prossimità di 

determina se il 

dispositivo si trova 

vicino al volto. Lo 

schermo si spegne 

quando il dispositivo 

è vicino al volto e si 

riaccende appena 

l’apparecchio si 

allontana. 

 

Deitel, 2015, p.5. 

 

Sensore di 

prossimità 

47. 内容

提供程序 

nèiróng 

tígōng 

chénxù 

内容提供程序管

理一组共享的应

用数据。 

 

 

https://developer.a

ndroid.com/guide/

components/funda

mentals.html 

 

其他应用可以通

过内容提供程序

查询数据，甚至

修改数据（如果

内容提供程序允

许）。  例如，

Android 系统可

提供管理用户联

系人信息的内容

提供程序。 

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

I Content Providers 

gestiscono l’accesso 

ad un insieme 

strutturato di dati, e 

ne garantiscono la 

sicurezza. 

Permettono di 

attingere i dati 

presenti in processi 

differenti da quello 

attualmente in 

esecuzione. 

Il ContentProvider è 

un meccanismo di 

condivisione 

attraverso il quale le 

applicazioni possono 

condividere i propri 

dati con il resto del 

sistema. E’ una delle 

quattro componenti 

delle app Android, 

oltre ad Activity, 

Service e Broadcast 

Receiver. 

 

http://www.html.it/pa

Content 

Provider 

http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
https://support.apple.com/it-it/HT203435
https://support.apple.com/it-it/HT203435
https://zhidao.baidu.com/question/204229327.html?skiptype=2
https://zhidao.baidu.com/question/204229327.html?skiptype=2
https://zhidao.baidu.com/question/204229327.html?skiptype=2
https://zhidao.baidu.com/question/204229327.html?skiptype=2
http://wenku.baidu.com/view/95b324570508763231121298.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/95b324570508763231121298.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/95b324570508763231121298.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/95b324570508763231121298.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/95b324570508763231121298.html?from=search
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
http://www.oldwildweb.com/magnetometro-negli-smatphone.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
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damentals.html 

 

 

 

http://www.html.it/p

ag/19501/la-

condivisione-dei-

dati-con-i-content-

provider/ 

 

g/19501/la-

condivisione-dei-dati-

con-i-content-

provider/ 

 

48.Objecti

ve-C 语言 

iPhone 的开发语

言 是 Objective-

C. 它 是 进 行

iPhone 开发的主

要语言，掌握了

Objective-C 的基

本语法以及数据

结构之后， 你需

要 熟 菜 一 下

iPhone 的 SDK。 

 

http://www.docin.

com/p-

473123653.html 

 

在 Objective-C

里的类可以定义

两种方法。一种

是实例的方法，

一 种 是 类 的 方

法。实例的方法

局限于某个的实

例，也就是必须

定义这个类的实

例之后，才能被

调 用 执 行 的 方

法。类的方法不

需要创建，直接

通过类的名称就

可以被调用执行

的方法。 

 

http://www.docin.

com/p-

917524365.html 

 

In Objective-C ogni 

oggetto deriva in 

maniera diretta o 

indiretta da una 

classe base, 

tipicamente un 

oggetto root. Questi 

oggetti sono detti 

“root” perché non 

derivano da nessun 

altro oggetto. 

L’oggetto root per 

eccellenza è 

NSObject da cui 

derivano quasi tutte 

le classi di 

ObjectiveC, quelle 

che non derivano da 

esso tuttavia 

implementano un 

protocollo che li 

riconduce come 

comportamento a 

NSObject. 

 

http://www.html.it/p

ag/18793/classi-e-

oggetti-in-objective-

c/ 

 

Objective-C è un 

linguaggio di 

programmazione che 

consente lo sviluppo 

di applicazioni per 

dispositivi Apple 

quali iPhone e iPad. 

 

www.html.it/guide/gu

ida-objective-c 

 

Linguaggio 

Objective-C 

http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
http://www.html.it/pag/19501/la-condivisione-dei-dati-con-i-content-provider/
http://www.docin.com/p-473123653.html
http://www.docin.com/p-473123653.html
http://www.docin.com/p-473123653.html
http://www.docin.com/p-917524365.html
http://www.docin.com/p-917524365.html
http://www.docin.com/p-917524365.html
http://www.html.it/pag/18793/classi-e-oggetti-in-objective-c/
http://www.html.it/pag/18793/classi-e-oggetti-in-objective-c/
http://www.html.it/pag/18793/classi-e-oggetti-in-objective-c/
http://www.html.it/pag/18793/classi-e-oggetti-in-objective-c/
http://www.html.it/guide/guida-objective-c
http://www.html.it/guide/guida-objective-c
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49.Passbo

ok 
Passbook 是一款

可 以 存 放 登 机

牌、会员卡和电

影票的工具。该

功能将整合来自

各 类 服 务 的 票

据 ， 包 括 电 影

票、登机牌、积

分 卡 和 礼 品 卡

等。 

 

http://www.25pp.c

om/news/news_11

70.html 

 

您在购票、办理

登机手续或通过 

iOS app 添加消

费卡时，app 会

提示您将凭证添

加到 Passbook。

若要在设备上查

看 已 启 用 

Passbook 的精选 

app 列表，请选

择 Passbook 中的

“欢迎”凭证并轻

按 “ 适 用 于 

Passbook 的应用

程序”。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT5483 

 

Quando acquisti 

biglietti, esegui il 

check-in per un volo 

o aggiungi una carta 

mediante 

un'applicazione iOS, 

l'app visualizza un 

messaggio che ti 

propone o richiede di 

aggiungere un 

biglietto in 

Passbook. Per 

visualizzare un 

elenco delle app 

abilitate per 

Passbook sul tuo 

dispositivo, 

seleziona il biglietto 

di benvenuto in 

Passbook e tocca 

"App per Passbook". 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT5483 

 

Passbook memorizza 

biglietti, carte 

d’imbarco, coupon, e 

tessere fedeltà in un 

unico contenitore.  I 

suoi servizi basati su 

orari e luoghi 

mostrano i pass 

quando è il momento. 

 

Deitel, 2015, p.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passbook 

50. 苹果

支付 

píngguŏ 

zhīfù 

苹果支付是一种

简单、安全的移

动支付方法，持

卡人到时可以将

银 联 卡 添 加 到

iPhone 、 Apple 

Watch 以及 iPad

的指定产品上，

在商店或是 APP

内购物时可通过

Apple Pay进行支

付，是非常方便

中国用户的一种

方式。 

 

http://www.apple.

com/cn/apple-pay/ 

 

 

和用实物卡片进

行支付不同，用 

苹果支付 在店里

支付，只需在你

的  iPhone 或 

Apple Watch 上

简单操作几下就

可以。你只要将 

iPhone 靠近读卡

器并将你的手指

放 在  Touch ID 

上，或者轻按两

下  Apple Watch 

侧边按钮并将它

靠近读卡器，即

可进行支付。 

 

 

http://www.apple.

com/cn/apple-

pay/ 

 

 

 

Apple Pay è studiato 

per proteggere le 

informazioni 

personali dell’utente. 

Non raccoglie alcun 

dato relativo alla 

transazione che 

potrebbe ricondurre 

direttamente 

all’utente e le 

transazioni di 

pagamento restano 

private e condivise 

solo fra acquirente, 

negozio e banca 

dell’acquirente. 

Apple non raccoglie 

i dati relativi alla 

cronologia degli 

acquisti. I numeri 

delle carte di credito 

non vengono 

archiviati sul 

dispositivo: viene 

invece creato un 

codice univoco 

Apple Pay è una 

tecnologia di 

pagamento wireless 

che usa NFC e 

autenticazione Touch 

ID per offrire ai 

dettaglianti pagamenti 

one-touch ottimali sul 

lato sicurezza, 

eliminando il bisogno 

di comunicare dati 

della carta di credito e 

altro ai siti di e-

commerce. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204506 

 

 

Apple Pay 

http://www.25pp.com/news/news_1170.html
http://www.25pp.com/news/news_1170.html
http://www.25pp.com/news/news_1170.html
https://support.apple.com/zh-cn/HT5483
https://support.apple.com/zh-cn/HT5483
https://support.apple.com/zh-cn/HT5483
https://support.apple.com/it-it/HT5483
https://support.apple.com/it-it/HT5483
http://www.apple.com/cn/apple-pay/
http://www.apple.com/cn/apple-pay/
http://www.apple.com/cn/apple-pay/
http://www.apple.com/cn/apple-pay/
http://www.apple.com/cn/apple-pay/
https://support.apple.com/it-it/HT204506
https://support.apple.com/it-it/HT204506
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Device Account 

Number, 

crittografato e 

memorizzato nel 

Secure Element del 

dispositivo. Il 

Device Account 

Number nel Secure 

Element non viene 

condiviso con iOS 

né su iCloud. 

 

https://www.apple.c

om/it/pr/library/2014

/10/16Apple-Pay-

Set-to-Transform-

Mobile-Payments-

Starting-October-

20.html 

 

 

 

 

51. 清 单

文件 

 

qīngdān 

wénjiàn 

这个清单文件给

Android 系统提

供了关于这个应

用程序的基本信

息，系统在能运

行任何程序代码

之前必须知道这

些信息。 

 

https://my.oschina

.net/javagg/blog/3

285 

 

 

 

在 Android 系统

启动应用组件之

前，系统必须通

过 读 取 应 用 的 

AndroidManifest.

xml 文件（清单

文件）确认组件

存在。 您的应用

必须在此文件中

声 明 其 所 有 组

件，该文件必须

位于应用项目目

录的根目录中。 

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

damentals.html 

 

Ogni applicazione 

Android dev’essere 

accompagnata da un 

file 

chiamato AndroidM

anifest.xml nella sua 

cartella principale. 

 

http://www.android

world.it/2015/05/11/

manifest-android-

298448/ 

 

Il Manifest raccoglie 

informazioni basilari 

sull’app, informazioni 

necessarie al 

sistema per far girare 

qualsiasi porzione di 

codice della stessa. 

 

http://www.androidw

orld.it/2015/05/11/ma

nifest-android-

298448/ 

 

Manifest file 

https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://www.apple.com/it/pr/library/2014/10/16Apple-Pay-Set-to-Transform-Mobile-Payments-Starting-October-20.html
https://my.oschina.net/javagg/blog/3285
https://my.oschina.net/javagg/blog/3285
https://my.oschina.net/javagg/blog/3285
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
http://www.androidworld.it/2015/05/11/manifest-android-298448/
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52. 气压

计 

qìyājì 

气压计就是一个

测量大气压强的

仪器。 

 

http://www.docin.

com/p-

891540539.html 

 

通过气压计的高

低来判断设备的

高度，再配合 

GPS 所取得的经

度和纬度来更快

地计算出设备所

在的位置。 

 

http://www.docin.

com/p-

891540539.html 

 

L’applicazione 

barometro capta la 

pressione dell’aria e 

l’altitudine relativa 

direttamente dal 

dispositivo stesso, 

mostrandone i valori 

per istante. Integra 

un grafico che 

permette di tenere 

d’occhio l’altitudine 

relativa, con la 

possibilità di definire 

la frequenza di 

campionamento 

nonché il range di 

oscillazioni. 

 

https://itunes.apple.c

om/it/app/barometro

-pressione-

atmosferica/id76960

2146?mt=8 

 

 

 

 

Il sensore 

barometrico 
determina 

l’elevazione sul 

livello del mare 

calcolandola in base 

alla pressione 

atmosferica. 

 

Deitel, 2015, p.6. 

Barometro 

53. 人脸

检测 

rénliӑn 

jiǎncè 

人脸检测就是一

个在照片里找到

人脸，然后用方

框 框 起 来 的 过

程。 

 

https://my.oschina

.net/littlecodersh/b

log/677700 

 

那么具体而言就

是这样一个过程:

获取摄像头的图

片 ; 在图片中检

测到人脸检测的

区域;在人脸的区

域 周 围 绘 制 方

框。 

https://my.oschina

.net/littlecodersh/

blog/677700 

 

La funzione 

rilevamento 

facciale permette di 

distinguere i volti 

anche con diverse 

orientazioni, per cui 

se la testa del 

soggetto è girata di 

lato, la funzione è in 

grado di rilevarla. È 

inoltre possibile 

individuare sul viso 

dei punti di 

riferimento specifici 

come gli occhi, il 

naso e il contorno 

delle labbra. 

 

http://developersitali

a.blogspot.it/2015/10

/rilevamento-

facciale-in-google-

play.html 

Il rilevamento 

facciale è un’API che 

rileva delle aree 

nell’immagine o nel 

video corrispondenti a 

dei volti umani. 

 

http://developersitalia.

blogspot.it/2015/10/ril

evamento-facciale-in-

google-play.html 

 

 

 

Rilevamento 

facciale 

http://www.docin.com/p-891540539.html
http://www.docin.com/p-891540539.html
http://www.docin.com/p-891540539.html
http://www.docin.com/p-891540539.html
http://www.docin.com/p-891540539.html
http://www.docin.com/p-891540539.html
https://itunes.apple.com/it/app/barometro-pressione-atmosferica/id769602146?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/barometro-pressione-atmosferica/id769602146?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/barometro-pressione-atmosferica/id769602146?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/barometro-pressione-atmosferica/id769602146?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/barometro-pressione-atmosferica/id769602146?mt=8
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
https://my.oschina.net/littlecodersh/blog/677700
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
http://developersitalia.blogspot.it/2015/10/rilevamento-facciale-in-google-play.html
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54. 人脸

解锁 

rénliǎn 

jiěsuŏ 

人脸识别解锁 是

指通过识别人脸

来允许用户完全

获取设备中存储

的个人信息的技

术。 

 

http://dl.pconline.

com.cn/download/

131936.html 

 

使用最新的 iOS

脸部人脸解锁技

术及你的自定义

模式代码可保证

你的 iPhone 始终

是安全的。 若他

人 动 了 你 的

iPhone 或

iPodTouch, 本 应

用程序会响起警

报 ,其提供了 10

个警报声音。 

http://dl.pconline.

com.cn/download

/131936.html 

 

Il sistema Face 

Unlock sfrutta la 

fotocamera frontale 

per riconoscere il 

volto del proprietario 

e sbloccare il 

dispositivo. 

 

http://www.android

world.it/2011/10/19/i

ce-cream-sandwich-

face-unlock-sistema-

di-sblocco-facciale-

59771/ 

 

Face Unlock è un 

sistema di 

riconoscimento 

facciale per lo sblocco 

del dispositivo. 

http://www.androidw

orld.it/2011/10/19/ice

-cream-sandwich-

face-unlock-sistema-

di-sblocco-facciale-

59771/ 

 

Face Unlock 

55.软件开

发工具包 

ruǎnjiàn 

kāifā 

gōngjù 

bāo 

软件开发工具包是

一些被软件工程师

用于为特定的软件

包、软件框架、硬

件平台、操作系统

等创建应用软件的

开发工具的集合。 

 

 

https://developer.

android.com/studi

o/intro/update.ht

ml#channels 

 

 

 

安 装  Android 

Studio 后，您可

以通过自动更新

和  Android SDK 

管理器轻松更新 

Android Studio 

IDE 和  Android 

软件开发  工具

包。 

 

https://developer.

android.com/studi

o/intro/update.ht

ml#channels 

 

Attraverso l’SDK, 

qualsiasi utente  

potrà ottenere il 

codice sorgente di 

qualsiasi versione di 

Android e 

modificarlo o 

migliorarlo 

autonomamente. 

 

https://www.android

pit.it/android-sdk 

 

SDK è una sigla che 

sta per Software 

Development Kit, vale 

a dire un pacchetto di 

sviluppo per 

applicazioni e 

software.  

 

https://www.androidp

it.it/android-sdk 

 

Software 

Developement 

Kit 

 

http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://dl.pconline.com.cn/download/131936.html
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
http://www.androidworld.it/2011/10/19/ice-cream-sandwich-face-unlock-sistema-di-sblocco-facciale-59771/
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://developer.android.com/studio/intro/update.html#channels
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
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56.三轴陀

螺仪 

Sānzhóutu

ómòyì 

从 MEMS 三轴陀

螺仪的应用方向

来看，陀螺仪能

够测量沿一个轴

或几个轴运动的

角 速 度 ， 可 与

MEMS 加速度计

(加速计 )形成优

势互补，如果组

合使用加速度计

和陀螺仪这两种

传感器，设计者

就能更好地跟踪

并捕捉三维空间

的完整运动，为

最终用户提供现

场感更强的用户

使用体验、精确

的导航系统以及

其它功能。 

 

 

http://www.baike.

com/wiki/%E4%B

8%89%E8%BD%

B4%E9%99%80

%E8%9E%BA%

E4%BB%AA&pr

d=button_doc_ent

ry 

 

 

 

我们来看看三轴

陀螺仪的动态原

理图，中间金色

的那个转子则是

我们的“陀螺”，

它因为惯性作用

是不会受到影响

的，而周边三个

“钢圈”则会因为

设备改变姿态而

跟着改变，通过

这样来检测设备

当前的状态。而

这三个“钢圈”所

在的轴，也就是

我们三轴陀螺仪

里面的“三轴”即

X 轴、Y 轴、Z

轴。三个轴围成

的立体空间联合

检测手机的各种

动作，陀螺仪最

主要的作用在于

它可以测量角速

度。 

 

http://www.leipho

ne.com/news/201

406/0815-

gyroscope-

iphone.html 

 

Con il giroscopio a 

tre assi i giochi per 

iPhone possono 

beneficiare della 

stessa accuratezza 

fornita alla Wii 

dall’aggiunta del Wii 

Motion Plus: un 

accessorio che 

utilizza proprio un 

giroscopio 

elettronico per un 

motion tracking 

incredibilmente 

accurato, lo stesso 

utilizzato da Apple. 

Il sensore è in grado 

di misurare la 

rotazione o 

movimento 

angolare, per cui è 

possibile gestire 

giochi con il 

movimento in modo 

estremamente 

preciso. 

 

http://www.guidaiph

one.com/news/iphon

e-4-integra-un-

nuovo-sensore-il-

giroscopio-cose-

3399 

 

Il sensore giroscopio 

a tre assi collabora 

con l’accelerometro e 

affina la sensibilità 

dell’apparecchio agli 

spostamenti grazie 

all’abilità di cogliere 

la rotazione attorno ai 

tre assi x,y e z 

(sinistra/destra, su/giù 

e avanti/indietro). Il 

giroscopio aiuta l’app 

Fotocamera a 

stabilizzare le 

immagini per 

migliorare foto e 

video, favorisce la 

precisione dei 

comandi dei giochi e 

molto altro. 

 

Deitel, 2015, p.5. 

 

 

 

Giroscopio a 

tre assi 

http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA&prd=button_doc_entry
http://www.leiphone.com/news/201406/0815-gyroscope-iphone.html
http://www.leiphone.com/news/201406/0815-gyroscope-iphone.html
http://www.leiphone.com/news/201406/0815-gyroscope-iphone.html
http://www.leiphone.com/news/201406/0815-gyroscope-iphone.html
http://www.leiphone.com/news/201406/0815-gyroscope-iphone.html
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
http://www.guidaiphone.com/news/iphone-4-integra-un-nuovo-sensore-il-giroscopio-cose-3399
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57.适配器 

shìpèiqì 

适配器模式把一

个类的接口变换

成客户端所期待

的另一种接口，

从而使原本因接

口不匹配而无法

在一起工作的两

个类能够在一起

工作。 

 

https://my.oschina

.net/fuyong/blog/7

27520 

 

适配器的存在，

就是为了将已存

在的东西（接

口）转换成适合

我们的需要、能

被我们所利用。

在现实生活中，

适配器更多的是

作为一个中间层

来实现这种转换

作用。  

Client 类最终面

对的是 Target 接

口（或抽象

类），它只能够

使用符合这一目

标标准的子类；

而 Adaptee 类则

是被适配的对象

（也称 源角

色），因为它包

含 specific （特

殊的）操作、功

能等，所以我们

想要在自己的系

统中使用它，将

其转换成符合我

们标准的类，使

得 Client 类可以

在透明的情况下

任意选择使用 

ConcreteTarget 

类或是具有特殊

功能的 Adatee 

类。 

 

https://my.oschina

.net/hejunbinlan/b

log/616947 

 

In determinate 

situazioni si può 

avere la necessità di 

sostituire un oggetto 

con un altro che 

offra le medesime 

funzionalità ma a 

migliori prestazioni. 

In questi casi è 

molto difficile che il 

nuovo oggetto offra 

gli stessi nomi per i 

metodi e le proprietà 

del vecchio. Per 

integrare il nuovo 

oggetto nell’  

applicazione si 

dovrebbrero andare a 

modificare tutte le 

chiamate al vecchio 

oggetto per renderle 

compatibili con il 

nuovo. Per questo è 

possibile adottare 

l’Adapter Pattern 

che prevede la 

creazione di un 

nuovo oggetto che fa 

da tramite fra la 

vecchia e la nuova 

modalità di 

invocazione di 

metodi ed oggetti. 

 

http://www.html.it/p

ag/48374/adapter-e-

facade-pattern/ 

 

Il pattern Adapter 

permette di sostituire 

all’interfaccia 

originale di un 

oggetto, 

un’interfaccia che 

risponda meglio alle 

necessità di un 

progetto. 

 

http://www.html.it/pa

g/48374/adapter-e-

facade-pattern/ 

 

Adapter Pattern 

https://my.oschina.net/fuyong/blog/727520
https://my.oschina.net/fuyong/blog/727520
https://my.oschina.net/fuyong/blog/727520
https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/616947
https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/616947
https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/616947
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
http://www.html.it/pag/48374/adapter-e-facade-pattern/
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58.Siri Siri 是  Apple 的

智能助理，可帮

你打理一切日常

事务。Siri 可以

发送信息、拨打

电 话 、 安 排 会

议、设置提醒事

项，还能做到更

多。 

 

http://www.apple.

com/cn/accessibili

ty/ios/ 

 

 

它就能帮你完成

发送信息或拨打

电话这样的事。

你可以让 Siri 给

你介绍一下猎户

座，也可以在自

己不知如何选择

的时候让它抛个

硬币。Siri 无需

你 动 手 即 可 工

作，因此你可以

在开车时让它告

诉你最佳回家路

线和预计到达时

间。 

 

http://www.apple.

com/cn/ios/siri/ 

 

 

 

 

L’utente può 

chiedere  a Siri di 

chiamare al telefono, 

dettare ed inviare 

SMS e posta 

elettronica, mettere 

eventi e 

appuntamenti in 

agenda, cercare sul 

Web, trovare un 

luogo sulle mappe, 

consultare il meteo e 

molto altro ancora. 

 

http://www.apple.co

m/it/ios/siri/ 

 

 

 

Siri è un assistente 

personale virtuale che 

permette di usare la 

voce per eseguire 

numerose attività sul 

device. 

 

Deitel, 2015, p.10. 

 

 

 

Siri 

59.Spotlig

ht 搜索 

Spotlight 

sōusuŏ 

Spotlight 在主屏

幕的左侧加入了

一个搜索页面，

用户能在此搜索

到 各 式 各 样 信

息 ， 包 括 联 系

人 ， 邮 件 ， 日

历，便签等。 

 

http://www.docin.

com/p-

827275497.html 

 

Spotlight 打开后

会出现在您的正

前方。要进行搜

索，请键入与搜

索内容相关的文

字（如  app 名

称）、文稿中包

含的文字或您已

附加到某文件的

标签。您也可以

搜索维基百科文

章等项目，或最

近的 Apple Store 

零售店位置。当

您 键 入 时 ，

Spotlight 会在搜

索栏中自动填写

建议。您无需完

全键入就能打开

建议的项目，只

需输入前几个字

母并按 Return 键

即可。通过这种

便捷方式可迅速

Per avviare 

Spotlight è 

sufficiente eseguire 

uno slide verso 

destra quando ci si 

trova nella 

schermata Home: 

nella zona superiore 

dello schermo 

apparirà una finestra 

nella quale è 

possibile digitare il 

testo o la parola a cui 

siamo interessati. 

 

http://www.iphoneita

lia.com/220803/utili

zzare-spotlight-la-

funzione-di-ricerca-

rapida-su-iphone 

 

Spotlight è un 

sistema di ricerca 

rapida che permette di 

cercare in modo quasi 

immediato un 

qualsiasi file presente 

sul proprio iPhone, 

semplicemente 

digitando la parola 

chiave che 

contraddistingue il 

file stesso. 

 

http://www.iphoneital

ia.com/220803/utilizz

are-spotlight-la-

funzione-di-ricerca-

rapida-su-iphone 

 

 

Spotlight 

http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/
http://www.apple.com/cn/ios/siri/
http://www.apple.com/cn/ios/siri/
http://www.apple.com/it/ios/siri/
http://www.apple.com/it/ios/siri/
http://www.docin.com/p-827275497.html
http://www.docin.com/p-827275497.html
http://www.docin.com/p-827275497.html
http://support.apple.com/kb/HT202754?viewlocale=zh_CN
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
http://www.iphoneitalia.com/220803/utilizzare-spotlight-la-funzione-di-ricerca-rapida-su-iphone
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打 开 您 常 用 的 

app。 

 

http://www.docin.

com/p-

827275497.html 

 

 

60.Swift Swift 是一种强劲

而直观的编程语

言，它由  Apple 

创造，可用来为 

iOS 、 Mac 、

Apple TV 和 

Apple Watch 开

发  app。它旨在

为开发者提供充

分的自由。Swift 

易用并且开源，

只要有想法，谁

都 可 以 创 造 非

凡。 

 

http://www.apple.

com/cn/swift/ 

 

Swift 吸取了 C

和 Objective-C 的

优点，且更加强

大易用。 

Swift 可以使用现

有 的 Cocoa 和

Cocoa Touch 框

架。 

Swift 兼具编译语

言的高性能和脚

本 语 言 的 交 互

性。 

 

http://www.china

z.com/news/2014/

0603/353933.sht

ml 

 

Swift è il risultato 

delle ultime ricerche 

sui linguaggi di 

programmazione, in 

combinazione con 

decenni di 

esperienza nella 

costruzione di 

piattaforme Apple. 

Paratemtri 

denominati riportati 

dall’ Objective-C 

sono espressi in una 

sintassi pulita che 

rende a Swift le API 

ancora più facili da 

leggere e da 

conservare.  

 

https://developer.app

le.com/swift/ 

 

Swift è un linguaggio 

di programmazione 

solido e intuitivo, 

creato da Apple per 

facilitare lo sviluppo 

di app per iOS, Mac, 

Apple TV e 

Apple Watch, e 

progettato per offrire 

agli sviluppatori una 

libertà mai vista 

prima. È semplice da 

usare ed è anche open 

source: basta avere 

un’idea per 

trasformarla subito in 

qualcosa di 

straordinario. 

 

http://www.apple.com

/it/swift/ 

 

Swift 

61.Tab 栏 

Tab lán 

Tab 栏 用于切换

视图，子任务和

模式，并且管理

程 序 层 面 的 信

息。 

 

Jinjing, 2014, p56. 

 

使用 Tab 栏切换

同一组数的不同

浏览方式，或同

一功能的不同任

务 。 在 iPhone 

中，Tab 栏上只

能显示 5 个以内

的页签。 

如果程序有更多

的 Tab 栏，则只

显示前 4 个，第

五个位置显示 更

多，用例表的方

式展现区其他项

目。 

使用 Tab 栏可以

Le barre Tab sono 

trasparenti e possono 

avere un colore di 

fondo. Mantengono 

la stessa dimensione 

in tutti gli 

orientamenti dello 

schermo non 

compaiono in 

presenza della 

tastiera. La barra può 

contenere un numero 

qualsiasi di schede 

ma il numero di 

quelle visibili varia 

in base alla 

dimensione e 

all’orientamento del 

La barra Tab 

compare nella parte 

inferiore della 

schermata di un’app e 

fornisce la possibilità 

di selezionare 

rapidamente le 

diverse funzioni di 

quest’ultima. 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

bars/tab-bars/ 

 

 

 

Barra Tab 

http://www.docin.com/p-827275497.html
http://www.docin.com/p-827275497.html
http://www.docin.com/p-827275497.html
http://www.apple.com/cn/swift/
http://www.apple.com/cn/swift/
http://www.chinaz.com/news/2014/0603/353933.shtml
http://www.chinaz.com/news/2014/0603/353933.shtml
http://www.chinaz.com/news/2014/0603/353933.shtml
http://www.chinaz.com/news/2014/0603/353933.shtml
https://developer.apple.com/swift/
https://developer.apple.com/swift/
http://www.apple.com/it/swift/
http://www.apple.com/it/swift/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
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切换同一组数的

不同浏览方式，

或在同一功能的

不同子任务，可

以在 TAB 栏上

打上小创可贴，

用于展示与程序

相关的信息。 

Tab 的透明度和

高度不随设备的

方向发生改变。 

Tab 适合用于主

程序界面，因为

它可以很好地扁

平信息层次，在

同一时刻提供多

个评级信息类的

入口。 

如果程序用 Tab

栏在不同的定制

内容和定制模式

间切换，就需要

为 Tab 栏定制图

标。在绘制图标

前需要思考，要

让图标能够简单

而富有流线感，

不易和系统图标

混淆 , 容易被接

受。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/8.1.4.html 

 

dispositivo. Le 

schede non visibili 

per mancanza di 

spazio orizzontale si 

trovano in un elenco 

aggiuntivo presente  

nell’opzione “Più 

schede” . 

 

https://developer.app

le.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

bars/tab-bars/ 

 

 

 

 

62.调试器 

tiáoshì qì 

调试器是一个功

能强大的工具，

它允许您观察您

的程序运行时行

为，并确定语义

错误的位置。 

 

https://msdn.micr

osoft.com/zh-

cn/library/aa2915

53(v=vs.71).aspx 

调试器密切地注

视 Visual C++的

工作以确定程序

的错误点，以节

省程序员的工作

时间。其工具栏

按钮插入暂停

点，而且可以控

制程序的单步运

行。注意参数的

改变和视窗界限

Il debug di un 

programma è 

necessario quando 

un software si 

comporta in maniera 

anomala ovvero 

quando i risultati 

ottenuti 

nell'esecuzione sono 

differenti da quelli 

riportati nelle 

specifiche. In genere 

In informatica, in 

Debugger è uno 

strumento software o 

hardware che assiste 

il programmatore 

nell’individuazione e 

correzione di errori in 

un programma. 

 

http://dizionari.corrier

e.it/dizionario_italian

o/D/debugger.shtml 

Debugger 

http://www.guimobile.net/ios-hig/8.1.4.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/8.1.4.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/8.1.4.html
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/tab-bars/
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/aa291553(v=vs.71).aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/aa291553(v=vs.71).aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/aa291553(v=vs.71).aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/aa291553(v=vs.71).aspx
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/debugger.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/debugger.shtml
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/debugger.shtml
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 的扩大，一个物

件指标表示表便

能表示所有类别

和基本的数据成

员类别。如果你

把光标放置在程

序上,调试器会给

你一个小窗口以

观察它的数值。

如果你要为程序

除错，你首先应

该选用编译器和

由程序编译而产

生调试信息来进

行除错。 

 

http://www.docin.

com/p-

683532099.html 

 

questo accade per la 

presenza di piccoli 

frammenti di codice 

errati detti bug. Il 

debug di un 

programma è la fase 

di ricerca dei bug 

che ne causano il 

malfunzionamento 

Lo stato di un 

programma è 

l’insieme dei valori 

di tutte le variabili. 

Un bug causa 

un’alterazione dello 

stato del programma 

che determina un 

malfunzionamento. 

Un debugger da la 

possibilità di 

eseguire le istruzioni 

di un programma 

una per volta ed 

analizzare lo stato 

del programma ad 

ogni passo. 

 

http://www.na.icar.c

nr.it/~oliva/debug-

labos.pdf 

 

 

63.同步 

tóngbù 

同步是指将电脑

上的项目添加到

设备。您可以使

用  iTunes 将 

iTunes 资料库中

的项目（以及照

片、图书、通讯

录 等 及 其 他 信

息 ） 同 步 到 设

备。 

 

https://support.app

le.com/kb/PH203

42?viewlocale=zh

_CN&locale=it_I

T 

 

通过同步，您可

以在设备之间共

享信息。当电脑

和 iOS 设备位于

同一 Wi-Fi 网络

中时，iOS 设备

会出现在 iTunes 

中。每当充电并

且 iTunes 在电脑

上处于打开状态

时，iOS 设备都

会自动同步。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT203075 

 

La sincronizzazione 

permette di 

condividere 

informazioni tra più 

dispositivi, salvare 

sul PC una copia di 

tutti i dati presenti 

sul telefono e 

trasferire su 

quest’ultimo i file 

presenti nella libreria 

di iTunes. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT203075 

 

 

Sincronizzazione è il 

processo con il quale 

si assicura che due o 

più posizioni 

contengano gli stessi 

file aggiornati. Se si 

aggiunge, modifica o 

elimina un file da una 

posizione, il processo 

di sincronizzazione 

aggiungerà, 

modificherà o 

eliminerà lo stesso 

file in un'altra 

posizione. 

 

http://www.goodsync.

com/it/syncvbackup 

 

Sincronizzazio

ne 

http://www.docin.com/p-683532099.html
http://www.docin.com/p-683532099.html
http://www.docin.com/p-683532099.html
http://www.na.icar.cnr.it/~oliva/debug-labos.pdf
http://www.na.icar.cnr.it/~oliva/debug-labos.pdf
http://www.na.icar.cnr.it/~oliva/debug-labos.pdf
https://support.apple.com/kb/PH20342?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH20342?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH20342?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH20342?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH20342?viewlocale=zh_CN&locale=it_IT
https://support.apple.com/zh-cn/HT203075
https://support.apple.com/zh-cn/HT203075
https://support.apple.com/zh-cn/HT203075
https://support.apple.com/it-it/HT203075
https://support.apple.com/it-it/HT203075
http://www.goodsync.com/it/syncvbackup
http://www.goodsync.com/it/syncvbackup
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64. 通用

剪贴板 

tōngyòng 

jiӑntiēbӑn 

借助 “通用剪贴

板”，可以在一个 

Apple 设备上拷

贝文本、图片、

照片和视频，然

后在另一  Apple 

设备上粘贴该内

容。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT204681 

 

使用通用剪贴板:

在一个设备上，

像平常一样拷贝

文本、图像或视

频。该内容将自

动添加到附近其

他设备上的剪贴

板中。内容会在

那里保留片刻，

或者直到您在任

一设备上拷贝其

他 内 容 而 被 取

代。在其他设备

上，像平常一样

粘贴内容。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204681 

 

 

Uso di Appunti 

condivisi: Su un 

dispositivo, copia il 

testo, l'immagine o il 

video come fai di 

solito. Il contenuto 

viene aggiunto 

automaticamente 

agli appunti dell'altro 

dispositivo vicino e 

resta lì per breve 

tempo o finché non 

viene sostituito 

copiando 

qualcos'altro su uno 

dei due dispositivi. 

Sull'altro dispositivo, 

incolla il contenuto 

come fai di solito. 

https://support.apple.

com/it-it/HT204681 

 

 

Con Appunti 

condivisi l’utente può 

copiare testo, 

immagini, foto e 

video da un 

dispositivo Apple e 

incollarli su un altro 

dispositivo Apple. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204681 

 

 

Appunti 

condivisi 

65.ViewC

ontroller 
ViewController

是 iOS 应用程序

中重要的部分，

是应用程序数据

和视图之间的重

要 桥 梁 ，

ViewController 管

理应用中的众多

视 图 。

ViewController 在

App 开发中是至

关重要的一环，

无论是页面的展

示和数据之间的

交 互 ，

ViewController 提

供了一个框架可

以 管 理 和 构 建

App 应用。 

 

https://my.oschina

.net/201003674/bl

ViewController

在 App 开发中是

至 关 重 要 的 一

环，无论是页面

的展示和数据之

间 的 交 互 ，
ViewController

提供了一个框架

可以管理和构建

App 应用。 iOS

中构建 App 提供

了两种方式一种

是
ViewController

管 理 比 如
NavigationContro

ller 和
UITabBarControl

ler，另外一种就

是我们经常打交

道用到的自定义
ViewController

或 者 是 常 用

Una istanza di 

UIViewController 

puo’ essere utilizzata 

per gestire una view 

a tutto schermo. Per 

una semplice 

applicazione questo 

comporta gestire la 

view responsabile 

del contenuto della 

applicazione; per 

un’applicazione piu’ 

complessa questo 

potrebbe comportare 

l’impiego di tecniche 

di switching di 

views, per 

rispecchiare il flusso 

logico 

dell’applicativo. 

 

http://www.devapp.it

/wordpress/6-

creiamo-una-

semplice-

La classe 

UIViewController 

fornisce 

l’infrastruttura per la 

gestione della 

visualizzazione delle 

app iOS.  

 

https://developer.appl

e.com/reference/uikit/

uiviewcontroller 

 

 

ViewController 

https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/zh-cn/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204681
https://support.apple.com/it-it/HT204681
https://my.oschina.net/201003674/blog/289042
https://my.oschina.net/201003674/blog/289042
http://www.devapp.it/wordpress/6-creiamo-una-semplice-calcolatrice-in-xcode-e-objective-c-parte-2/
http://www.devapp.it/wordpress/6-creiamo-una-semplice-calcolatrice-in-xcode-e-objective-c-parte-2/
http://www.devapp.it/wordpress/6-creiamo-una-semplice-calcolatrice-in-xcode-e-objective-c-parte-2/
http://www.devapp.it/wordpress/6-creiamo-una-semplice-calcolatrice-in-xcode-e-objective-c-parte-2/
https://developer.apple.com/reference/uikit/uiviewcontroller
https://developer.apple.com/reference/uikit/uiviewcontroller
https://developer.apple.com/reference/uikit/uiviewcontroller


98 
 

og/289042 

 

UITableViewCon

troller 展示我们

需要的数据。 

 

https://my.oschina

.net/hejunbinlan/b

log/690066 

 

calcolatrice-in-

xcode-e-objective-c-

parte-2/ 

 

66.Voice

Over 
VoiceOver 是 一

种基于手势的屏

幕阅读器，即使

看不到屏幕，也

能享受 iPhone 带

来 的 乐 趣 和 便

捷 。 在 

VoiceOver 启 用

状态下，无论你

正在使用 iOS 的

任何功能，只需

连续轻按三次主

屏幕按钮，即可

打 开 

VoiceOver 。  你

可以听到对屏幕

上每个项目的描

述，包括电池电

量、呼入电话以

及你正在使用的 

app。你可以调节

语速，将其设定

为最适合你的速

度。 

 

http://www.apple.

com/cn/accessibili

ty/ios/voiceover/ 

 

 

 

 

 

 

 

启用  VoiceOver 

后，你可以通过

一系列简单手势

来控制  iOS 设

备。例如，触摸

屏幕或在屏幕上

拖 移 手 指 ，

VoiceOver 会 为

你读出内容。轻

点按钮聆听相关

描述，轻点两次

激活按钮，上下

轻 扫 可 调 整 滑

块。左右轻拂手

指从一个 app 切

换 至 下 一 个 

app 。当你与屏

幕上的项目进行

互动时，项目周

围会出现一个黑

色长方框，可以

方便弱视的用户

使用。如果你在

意自己的隐私，

则可以启用屏幕

帘以关掉屏幕，

别人看不见而你

却依然可以控。

当 VoiceOver 发

声时，视频和音

乐等背景声音量

会自动调低，因

此你能清楚地听

到 VoiceOver 所

说的内容。 

Con VoiceOver, 

l’utente può 

controllare il tuo 

dispositivo iOS con 

pochi semplici gesti. 

Per esempio, quando 

fai tap sul display o 

lo sfiori, VoiceOver 

ti dice cosa c’è sotto 

il tuo dito. Tocca un 

pulsante per sentirne 

la descrizione, e fai 

doppio tap per 

attivarlo. Sfiora 

verso l’alto o il 

basso per spostare il 

cursore, oppure 

verso sinistra o 

destra per passare da 

un’app all’altra. 

Quando interagisci 

con un elemento 

sullo schermo, 

questo viene 

evidenziato da un 

rettangolo nero, così 

anche gli utenti 

normovedenti 

possono seguire quel 

che fai. Se invece 

vuoi un po’ di 

privacy, oscura il 

display con una 

tendina per impedire 

agli altri di vederlo. 

 

http://www.apple.co

m/it/accessibility/ios

/voiceover/ 

 

VoiceOver è un 

lettore di schermate 

basato su gesti 

disponibile in molte 

lingue, tra le quali 

l’italiano. Permette ad 

utenti con problemi di 

vista di interagire con 

oggetti sullo schermo 

e comprendere il loro 

contesto. 

 

Deitel, 2015, p5. 

VoiceOver 

https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/690066
https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/690066
https://my.oschina.net/hejunbinlan/blog/690066
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/it/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/it/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/it/accessibility/ios/voiceover/
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http://www.apple.

com/cn/accessibil

ity/ios/voiceover/ 

 

67.委托 

wěituō 

委托是安全封装

方法的类型，类

似于 C 和 C++ 中

的函数指针。  与 

C 函数指针不同

的是，委托是面

向对象的、类型

安全的和可靠

的。  委托的类型

由委托的名称确

定。 

 

https://msdn.micr

osoft.com/zh-

cn/library/ms1731

72.aspx 

 

委托对象通常通

过提供委托将封

装的方法的名称

或使用匿名方法

构造。  对委托

进行实例化后，

委托会将对其进

行的方法调用传

递到该方

法。  调用方传

递到委托的参数

将传递到该方

法，并且委托会

将方法的返回值

（如果有）返回

到调用方。 

 

https://msdn.micr

osoft.com/zh-

cn/library/ms1731

72.aspx 

 

 

Il meccanismo di 

programmazione di 

delega dà agli 

oggetti la possibilità 

di coordinare il loro 

aspetto e il loro stato 

con cambiamenti che 

si verificano altrove 

in un programma. La 

delega rende 

possibile ad un 

oggetto di 

modificare il  

comportamento di 

un altro oggetto 

senza il bisogno di 

provenire da esso. Il 

delegato è quasi 

sempre uno degli 

oggetti 

personalizzati e, per 

definizione, 

incorpora la logica 

“specifica-

applicazione” che il 

singolo oggetto 

generico non può 

conoscere. 

 

https://developer.app

le.com/library/conte

nt/documentation/Ge

neral/Conceptual/Co

coaEncyclopedia/De

legatesandDataSourc

es/DelegatesandData

Sources.html 

 

Un delegato è un 

oggetto che agisce a 

nome di, o in 

coordinazione con, un 

altro oggetto quando 

quest’ultimo incontra 

un evento in un 

programma. 

 

 

https://developer.appl

e.com/library/content/

documentation/Gener

al/Conceptual/Cocoa

Encyclopedia/Delegat

esandDataSources/De

legatesandDataSource

s.html 

 

Delegato 

http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
http://www.apple.com/cn/accessibility/ios/voiceover/
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/ms173172.aspx
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
https://developer.apple.com/library/content/documentation/General/Conceptual/CocoaEncyclopedia/DelegatesandDataSources/DelegatesandDataSources.html
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68.文本框 

wénběnku

àng 

文本框用于接受

一行用户的输

入。文本框有固

定的高度。用户

按一下文本框

后，会出现键

盘。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

 

在文本框里放置

提示语，帮助用

户理解意图。比

如"姓名" "地址

" 。如果没有其

他的文字可放，

就可以在这里放

置提示语做占位

符。  

根据要输入的内

容选择合适的键

盘样式。键盘是

主要的输入手

段，随着用户的

语言而变。例

如，你也许想让

输入 URL、PIN 

或电话号码变简

单。iOS 提供几

种不同的键盘，

每一种都是为输

入特定的内容而

优化。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

E’ possibile 

utilizzare i campi di 

testo per raccogliere 

l’input basato sul 

testo inserito da 

parte dell’utente 

utilizzando la 

tastiera, 

configurabile per 

differenti tipi di 

input come testo 

normale, email, 

numeri e così via.  

 

https://developer.app

le.com/reference/uiki

t/uitextfield 

 

Il campo di testo è un 

campo che si sviluppa 

in un’unica riga con 

angoli arrotondati, ha 

un’altezza fissa e 

mostra un’area di 

testo modificabile 

nell’interfaccia. Viene 

utilizzato per 

richiedere all’utente 

una piccola quantità 

di informazioni, come 

ad esempio un 

indirizzo di posta 

elettronica. 

 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/text-fields/ 

 

 

Campo di testo 

69.Xcode Xcode   是苹果公

司的开发工具套

件， 支持项目管

理，编辑代码，

构 建 可 执 行 程

序 ， 代 码 级 调

试，代码的版本

管理和行能调优

等功能。 

 

Jinjing, 2014, p.15 

Xcode 主要于开

发 iOS 应用， 需

要在  Mac OS X 

模拟器作系统上

运行。这个套件

的 核 心 是 X 

CODE 应 用 本

身，它提供了基

本的源代码开发

环境。 

 

Jinjing, 2014, 

p.16. 

L’utilizzo 

dell’Integrated 

Development 

Environment (IDE) 

di Xcode, la suite 

Apple di strumenti di 

sviluppo per creare e 

testare applicazioni 

destinate a OS X e 

iOS, sono necessari 

per creare un’app 

funzionante su i-

Phone, iPod touch e 

iPad. 

 

Deitel, 2015, p.39. 

 

 

Xcode è un ambiente 

di sviluppo integrato 

che include tutto ciò 

di cui gli sviluppatori 

hanno bisogno per 

creare applicazioni.  

 

http://www.html.it/pa

g/32831/objective-c-

xcode-interface-

builder-e-simulatore/ 

 

 

 

 

http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
https://developer.apple.com/reference/uikit/uitextfield
https://developer.apple.com/reference/uikit/uitextfield
https://developer.apple.com/reference/uikit/uitextfield
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/text-fields/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/text-fields/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/text-fields/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/text-fields/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/text-fields/
http://www.html.it/pag/32831/objective-c-xcode-interface-builder-e-simulatore/
http://www.html.it/pag/32831/objective-c-xcode-interface-builder-e-simulatore/
http://www.html.it/pag/32831/objective-c-xcode-interface-builder-e-simulatore/
http://www.html.it/pag/32831/objective-c-xcode-interface-builder-e-simulatore/
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70. 虚拟

专用网络 

xūnǐzhuāy

òngwǎngl

uò 

虚拟专用网，是

指利用公用电信

网络为用户提供

专用网的所有各

种功能。 

 

https://www.oschi

na.net/p/tinc 

 

设备所有者和个

人资料所有者可

以确保工作应用

始终通过指定的 

虚拟专用网络 连

接。系统在设备

启动后自动启动

该 VPN。由于 

VPN 服务无需应

用交互即可由系

统直接绑定，因

此，VPN 客户端

必须针对 Always 

on VPN 处理新

的入口点。 

https://developer.

android.com/abou

t/versions/nougat/

android-7.0.html 

 

 

Con una rete VPN è 

possibile 

crittografare i dati e 

inviarli solo ad un 

computer (o gruppo 

di computer) 

specifici o di creare 

una rete privata che 

è accessibile solo 

agli utenti 

autorizzati, a 

differenza del Web 

che è accessibile a 

tutti. La rete in 

questione è però una 

rete virtuale poiché il 

collegamento tra i 

computer remoti non 

è fisico ma basato 

sul Web. 

 

http://www.yourlifeu

pdated.net/guide/vpn

-cosa-e-come-

funziona-a-cosa-

serve/ 

 

Una rete VPN 

(Virtual Private 

Network) permette a 

computer ubicati in 

sedi fisiche diverse di 

stabilire un 

collegamento tramite 

Internet. 

 

http://www.yourlifeup

dated.net/guide/vpn-

cosa-e-come-

funziona-a-cosa-

serve/ 

 

Virtual Private 

Network 

71.液触指

示器 

yèchù 

zhĭshìqì 

液触指示器 接触

到水或含水的液

体时会激活。正

常情况下指示器

应该是白色或银

色，但接触到水

或含水的液体

时，就会完全变

成红色。只要湿

度和温度变化符

合产品环境要

求，就不会触发

液触指示器。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT204104 

 

2006 年之后制造

的 iPhone 和大多

数 iPod 设备都配

有内建的液触指

示器，可指示设

备是否接触过水

或含水的液体。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT204104 

 

I modelli di iPhone e 

la maggior parte dei 

modelli di iPod 

realizzati dopo il 

2006 dispongono di 

indicatori di 

contatto con liquidi 
integrati, che 

segnaleranno se il 

dispositivo è entrato 

in contatto con acqua 

o un liquido 

contenente acqua. 

 

https://support.apple.

com/it-it/HT204104 

 

 

Un LCI si attiverà 

quando entra in 

contatto con acqua o 

un liquido contenente 

acqua. Normalmente 

il colore 

dell'indicatore è 

bianco o argento, ma 

quando entra in 

contatto con acqua o 

un liquido contenente 

acqua diventerà 

completamente rosso. 

Un LCI non si 

attiverà a causa 

dell'umidità e dei 

cambiamenti di 

temperatura che 

rientrano nelle soglie 

ambientali del 

prodotto. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT204104 

Indicatore di 

contatto con 

liquidi (LCI) 

https://www.oschina.net/p/tinc
https://www.oschina.net/p/tinc
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0.html
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0.html
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0.html
https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0.html
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
http://www.yourlifeupdated.net/guide/vpn-cosa-e-come-funziona-a-cosa-serve/
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/zh-cn/HT204104
https://support.apple.com/it-it/HT204104
https://support.apple.com/it-it/HT204104
https://support.apple.com/it-it/HT204104
https://support.apple.com/it-it/HT204104
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72.页码指

示器 

yèmӑzhĭsh

ìqì 

 

页码指示器可显

示共有多少页视

图，当前展示的

是第几页。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

每一页视图在页

码指示器里都用

一个圆点展示。 

圆点的顺序与视

图的顺序一致。 

发光的圆点代表

当 前 打 开 的 视

图。用户可以按

下发光点左右的

点，浏览前一页

或后一页。  

点的间距不能压

缩。竖屏视图模

式下总共可以容

纳  20 个点。如

果你想放置更多

的点，多余的点

会被裁切掉。 

 

http://www.guimo

bile.net/ios-

hig/index.html 

 

Il comando pagina 

si presenta come una 

serie di piccoli punti 

che fungono da  

indicatori e 

rappresentano le 

pagine disponibili 

nell’ordine in cui 

sono state aperte. Un 

punto solido indica 

la pagina corrente. 

Visivamente, questi 

punti sono sempre 

equidistanti e 

vengono eliminati se 

sullo schermo ne 

appaiono troppi. 

L’utente può toccare 

il bordo iniziale o 

finale del controllo 

pagina per accedere 

alla pagina 

precedente o 

successiva.  

 

https://developer.app

le.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/page-

controls/ 

 

 

Il comando pagina 

mostra la posizione 

della pagina corrente 

in un elenco di 

pagine. 

 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

controls/page-

controls/ 

 

Comando 

pagina 

http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-controls/page-controls/
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73. 夜间

模式 

yèjiān 

móshì 

夜间模式会在日

落后调节您显示

屏的颜色。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT202613 

 

多项研究显示，

在夜间接触明亮

的蓝光可能会扰

乱人体的生理节

奏，使我们更难

入 眠 。 日 落 之

后，夜间模式会

将显示颜色调至

色谱偏暖色的一

端，改善屏幕显

示对眼睛的舒适

感。在早晨，显

示将恢复为普通

设置。 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT202613 

 

Molti studi indicano 

che l'esposizione alla 

luce blu durante le 

ore serali può 

influire sui ritmi 

circadiani e ritardare 

il sonno. Dopo il 

tramonto, Night 

Shift modifica lo 

spettro dei colori 

dello schermo 

accentuandone le 

tonalità calde, 

riducendo 

l'affaticamento degli 

occhi. Di mattina, il 

display ritorna sulle 

impostazioni 

normali. 

https://support.apple.

com/it-it/HT202613 

 

 

Night Shift regola il 

colore del display 

dopo il tramonto. 

 

https://support.apple.c

om/it-it/HT202613 

 

Night Shift 

74.应用程

序包文件 

yìngyòng 

chéngxù 

bāo 

wénjiàn 

一个  应用程序 

文 件 包 含 

Android 应 用 的

所有内容，它是

基于  Android 系

统的设备用来安

装应用的文件。 

 

https://developer.a

ndroid.com/guide/

components/funda

mentals.html 

 

Android SDK 工

具将您的代码 — 

连同任何数据和

资源文件  — 编

译到一个应用程

序文件：Android 

软 件 包 ， 即 带

有 .apk 后缀的存

档文件中。 

 

https://developer.

android.com/guid

e/components/fun

damentals.html 

 

Usando un file APK è 

possibile installare sul 

proprio dispositivo 

Android qualunque 

tipo di applicazione 

senza dover 

necessariamente 

passare da Google 

Play o da altri market 

di app. 

 

http://0365italia.jimd

o.com/come-

installare-il-file-apk/ 

 

APK è un acronimo 

per Android 

Application 

Package, e consiste 

in un file compresso 

comunemente usato 

per contenere un’app 

al suo interno. 

 

http://www.androidw

orld.it/2012/02/12/and

roid-dalla-a-alla-z-

cose-un-apk-72998/ 

 

 

Android 

Application 

Package 

https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/zh-cn/HT202613
https://support.apple.com/it-it/HT202613
https://support.apple.com/it-it/HT202613
https://support.apple.com/it-it/HT202613
https://support.apple.com/it-it/HT202613
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html
http://0365italia.jimdo.com/come-installare-il-file-apk/
http://0365italia.jimdo.com/come-installare-il-file-apk/
http://0365italia.jimdo.com/come-installare-il-file-apk/
http://www.androidworld.it/2012/02/12/android-dalla-a-alla-z-cose-un-apk-72998/
http://www.androidworld.it/2012/02/12/android-dalla-a-alla-z-cose-un-apk-72998/
http://www.androidworld.it/2012/02/12/android-dalla-a-alla-z-cose-un-apk-72998/
http://www.androidworld.it/2012/02/12/android-dalla-a-alla-z-cose-un-apk-72998/
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75.应用程

序编程接

口 

yìngyòng 

chéngxù 

biānchéng 

jiēkǒu 

 

 

应用程序接口是

一些预先定义的

函数，目的是提

供应用程序与开

发人员基于某软

件或硬件得以访

问一组例程的能

力，而又无需访

问源码，或理解

内部工作机制的

细节。 

 

http://www.baike.

com/wiki/API 

 

应用程序编程接

口 级别标识符在

确保尽可能为用

户和应用开发者

提供最佳体验方

面发挥着重要作

用 : 它 允 许 

Android 平台描

述其支持的最高

框架  API 修订

版 ; 它允许应用

描述其需要的框

架 API 修订版 ; 

它允许系统协商

应用在用户设备

上的安装，从而

不安装不兼容版

本的应用。 

 

https://developer.

android.com/guid

e/topics/manifest/

uses-sdk-

element.html#use

s 

 

 

 

Utilizzando un'API, 

un programmatore 

può far interagire 

due programmi 

altrimenti tra loro 

incompatibili. 

Utilizzando, quindi, 

degli “artifici” di 

programmazione, si 

possono estendere le 

funzionalità di un 

programma ben oltre 

le reali intenzioni 

dello sviluppatore o 

della software house 

che l'ha realizzato. 

 

http://www.fastweb.i

t/web-e-digital/cosa-

sono-le-api-e-a-cosa-

servono/ 

 

Le API sono degli 

strumenti di 

programmazione che 

le maggiori software 

house e industrie del 

mondo informatico 

mettono a 

disposizione degli 

sviluppatori per 

facilitare il loro 

compito nella 

realizzazione di 

applicazioni di vario 

genere. 

 

http://www.fastweb.it

/web-e-digital/cosa-

sono-le-api-e-a-cosa-

servono/ 

 

 

 

Application 

Program 

Interface 

76.用户界

面 

yònghù 

jièmiàn 

应用的用户界面

包含用户可查看

并与之交互的所

有内容。 

 

https://developer.a
ndroid.com/guide/t
opics/ui/index.html 
 

用 户 界 面 是

iPhone 用户界面

框 架 ， 使 用

JavaScript ，

HTML 和 CSS，

它可以被用来建

立 Web 应用程

序，这些应用程

序可以运行在任

何支持 HTML5

的浏览器上。 

https://www.oschi
na.net/p/iui-js 

 

Prima di tutto ogni 

applicazione è dotata 

di un interfaccia 

utente cioè tutto ciò 

che l’utente può 

vedere e tutto ciò 

con cui può 

interagire. 
 
http://www.html.it/pa
g/48558/interfaccia-
utente/ 
 

L’interfaccia utente 

è la parte del sistema 

operativo dedicato al 

dialogo con 

l'utilizzatore. 

 
http://www.treccani.it/
vocabolario/interfaccia/ 
 

Interfaccia 

utente 

http://www.baike.com/wiki/API
http://www.baike.com/wiki/API
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html#uses
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cosa-sono-le-api-e-a-cosa-servono/
https://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html
https://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html
https://www.oschina.net/p/iui-js
https://www.oschina.net/p/iui-js
http://www.html.it/pag/48558/interfaccia-utente/
http://www.html.it/pag/48558/interfaccia-utente/
http://www.html.it/pag/48558/interfaccia-utente/
http://www.pc-facile.com/glossario/sistema_operativo/
http://www.pc-facile.com/glossario/sistema_operativo/
http://www.treccani.it/vocabolario/interfaccia/
http://www.treccani.it/vocabolario/interfaccia/
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77. 源代

码 

yuán 

dàimǎ 

 

源代码是指一系

列人类可读的计

算机语言指令。 

 

http://wenku.baid

u.com/view/2943

91d7fc4ffe47336

8abf5.html?from=

search 

 

源代码作为软件

的特殊部分，可

能被包含在一个

或多个文件。一

个程序不必用同

一种格式的源代

码书写。 

http://wenku.baid

u.com/view/2943

91d7fc4ffe47336

8abf5.html?from=

search 

 

 

Attraverso il 

Software 

Development Kit, 

qualsiasi utente potrà 

ottenere il codice 

sorgente di qualsiasi 

versione di 

Android e 

modificarlo o 

migliorarlo 

autonomamente. 

 

https://www.android

pit.it/android-sdk 

 

Il codice sorgente è 

un testo scritto in 

linguaggio di 

programmazione che, 

una volta elaborato, 

porterà alla 

realizzazione di un 

programma eseguibile 

dal processore. 

 

https://www.androidp

it.it/android-sdk 

 

Codice 

sorgente 

78.指南针 

zhĭnánzhē

n 

3D 电子指南针是

用以判别方位的

一种简单仪器。

磁针在地磁场作

用下能保持在磁

子午线的切线方

向上。磁针的北

极指向地理的北

极，利用这一性

能 可 以 辨 别 方

向 。 常 用 于 航

海、大地测量、

旅行及军事等方

面。 

 

Jinjing，2014, 

p.112. 

出行必备，让你

快速找到方向感

的 指 南 针 。 简

洁、准确，一秒

辨别方向。  

产品特点： 快速

显示箭头方向，

轻松搞定东南西

北；GPS 定位地

理位置，身处何

处全知道，还可

跳转到地图，方

便 随 时 随 地 导

航，更有一键分

享，集结您的小

伙 伴 ； 支 持 经

度 、 纬 度 、 海

拔、速度、磁场

强度数据显示，

上滑即可掌握所

有信息；随机变

幻的背景图片，

让使用过程增添

乐趣。 浅显易懂

的校准动画，快

速学会校准，提

高指南针的精准

度。 

 

L’applicazione della 

bussola mostra in 

che direzione vi state 

muovendo e ruota 

nel momento in cui 

cambiate direzione. 

Potrete orientarvi 

verso il Polo Nord 

magnetico o 

geografico, e il GPS 

integrato di iPhone 

automaticamente 

visualizzerà le 

coordinate della 

vostra posizione 

corrente. La bussola 

integrata è anche 

all’interno di Mappe, 

in modo da orientare 

qualsiasi cartina 

nella direzione in cui 

vi dirigete. 

 

http://www.apple.co

m/it/pr/library/2009/

06/08Apple-

Announces-the-

New-iPhone-3GS-

The-Fastest-Most-

Powerful-iPhone-

Yet.html 

 

La bussola digitale, 

compresa da iPhone 

3GS in poi e su iPad, 

permette di orientare 

le mappe in modo che 

puntino nella 

direzione indicata dal 

dispositivo. 

 

Deitel, 2015, p.5. 

Bussola 

http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
http://wenku.baidu.com/view/294391d7fc4ffe473368abf5.html?from=search
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
https://www.androidpit.it/android-sdk
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
http://www.apple.com/it/pr/library/2009/06/08Apple-Announces-the-New-iPhone-3GS-The-Fastest-Most-Powerful-iPhone-Yet.html
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http://www.appch

ina.com/app/com.

ltt.compass 

 

 

79.指纹识

别技术 

zhĭwén 

shíbié 

jìshù 

指纹识别技术，

它是一个能让您

轻松进入设备的

指 纹 识 别 传 感

器。 

 

https://support.app

le.com/zh-

cn/HT201371 

 

 

 

按钮周围的钢圈

可检测手指，并

通知  Touch ID 

准备开始读取指

纹。此传感器使

用先进的电容式

触摸，可从皮肤

皮下层指纹的一

些小部分拍摄高

分 辨 率 图 像 。

Touch ID 然后会

以显著的细节和

精确程度智能地

分析该信息。它

会根据三种基本

指纹类型（弧形

纹、箕形纹或斗

形纹）将指纹分

类。 

 

https://support.ap

ple.com/zh-

cn/HT5949 

 

L'anello in acciaio 

che circonda il tasto 

rileva il dito e 

comunica a Touch 

ID di iniziare a 

leggere l'impronta 

digitale. Il sensore 

utilizza l'evoluta 

tecnologia tattile 

capacitiva per 

acquisire 

un'immagine ad alta 

risoluzione di 

piccole sezioni 

dell'impronta digitale 

dallo strato 

sottocutaneo della 

pelle.  

 

https://support.apple.

com/it-it/HT5949 

 

 

 

Il sensore Touch ID, 

inaugurato con 

iPhone 5s, è un 

sistema di 

autenticazione via 

impronta digitale 

incorporato nel 

pulsante Home. Serve 

a sbloccare 

l’apparecchio ed 

effettuare acquisti da 

App Store.  

 

Deitel, 2015, p.5. 

 

Touch ID 

80.状态栏 

zhuàngtài 

làn 

状态栏总是出现

在屏幕顶部，包

含网络连接、时

间、电量等用户

需要的信息。  

在 iPhone 上，状

态 栏 的 颜 色 会

变 。 而 在  iPad 

上，状态栏总是

黑色的。 

 

http://www.guimo

当运行游戏程序

时，状态栏会自

动隐藏，为用户

节省更大的空

间，只有退出程

序后才可以查看

设备的电量情

况。 

当全屏观看媒体

文件时，状态栏

也会自动隐藏，

之时用户轻触屏

Con l’applicativo dal 

nome Jailbreak 

Tweak 

StatusModifier è 

possibile 

personalizzare la 

barra di stato, 

attivando soltanto le 

informazioni che si 

vogliono tenere 

sempre sotto 

controllo. 

 

La barra di stato 

compare lungo il 

bordo superiore dello 

schermo e visualizza 

le informazioni utili 

sullo stato attuale del 

dispositivo, come 

l’orario, il gestore di 

telefonia mobile, lo 

status della rete e il 

livello di batteria. Le 

informazioni variano 

a seconda della 

Barra di stato 

http://www.appchina.com/app/com.ltt.compass
http://www.appchina.com/app/com.ltt.compass
http://www.appchina.com/app/com.ltt.compass
https://support.apple.com/zh-cn/HT201371
https://support.apple.com/zh-cn/HT201371
https://support.apple.com/zh-cn/HT201371
https://support.apple.com/zh-cn/HT5949
https://support.apple.com/zh-cn/HT5949
https://support.apple.com/zh-cn/HT5949
https://support.apple.com/it-it/HT5949
https://support.apple.com/it-it/HT5949
http://www.guimobile.net/ios-hig/index.html
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bile.net/ios-

hig/index.html 

 

 

幕，状态栏更会

自动呈现。 

 

Jinjing, 2014, 

p.39. 

http://www.iphoneco

untry.it/361/come-

personalizzare-barra-

di-stato-su-iphone/ 

 

configurazione del 

sistema. 

 

https://developer.appl

e.com/ios/human-

interface-

guidelines/ui-

bars/status-bars/ 

 

81.自动构

建 

 zìdòng 

gòujiàn 

 

 

自动构建系统是

从美团的自动部

署系统发展出来

的一个新功能。

每当开发人员提

交 代 码 到 仓 库

后，系统会自动

根据开发人员定

制的构建配置，

启动新的 Docker

容器，在其中对

源代码进行构建

（build），包括

编译（如 Java、

C++和 Go）、预

处 理 （ 如

JavaScript 和

CSS）、压缩（如

图片）等操作，

生成最终需要上

线的程序包。 
 
Jinjing, 2014, 

p.27. 

Android Studio 

提供自动构建、

依赖项管理和可

自定义的构建配

置功能。您可以

将项目配置为包

含本地库和托管

库，定义包含不

同代码和资源的

构建变体，并应

用不同的代码收

缩和应用签名配

置。 

 

https://developer.

android.com/stud

io/features.html 

 

Un approccio più 

professionale, però, 

suggerisce 

l’adozione di 

ulteriori strumenti 

che aumentino la 

produttività di un 

programmatore: 

ambienti di sviluppo, 

un buon debugger, 

sistemi di controllo 

della versione ma 

anche tool di build 

automation. 

 

http://www.html.it/ar

ticoli/build-

automation-con-

gradle-2/ 

 

I prodotti di build 

automation sono tool 

pensati per 

automatizzare tutte le 

fasi di sviluppo di un 

software, contornate 

da una serie di attività 

accessorie, a volte 

preliminari, a volte 

attuate a posteriori, 

spesso organizzate 

durante lo sviluppo. 

 

http://www.html.it/art

icoli/build-

automation-con-

gradle-2/ 

 

Build 

automation 

http://www.iphonecountry.it/361/come-personalizzare-barra-di-stato-su-iphone/
http://www.iphonecountry.it/361/come-personalizzare-barra-di-stato-su-iphone/
http://www.iphonecountry.it/361/come-personalizzare-barra-di-stato-su-iphone/
http://www.iphonecountry.it/361/come-personalizzare-barra-di-stato-su-iphone/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/status-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/status-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/status-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/status-bars/
https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/ui-bars/status-bars/
https://developer.android.com/studio/features.html
https://developer.android.com/studio/features.html
https://developer.android.com/studio/features.html
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
http://www.html.it/articoli/build-automation-con-gradle-2/
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Glossario cinese-italiano 

 

n. Cinese Italiano 

1 Activity Activity 

2 AirDroid AirDroid 

3 AirDrop AirDrop 

4 AirPlay AirPlay 

5 AirPrint AirPrint 

6 Android Android 

7 Android 模拟器 Android mónĭqì  Emulatore Android 

8 Android Studio Android Studio 

9 AppleCare 全方位服务计划 AppleCare 

quánfāngwèifújìhuà 

AppleCare Protection Plan 

10 Assistive Touch Assistive Touch 

11  标签  biāoqiān Etichetta 

12  播客  bōkè Podcast 

13 操作系统 cāozuòxìtŏng Sistema operativo 

14 Car Play Car Play 

15  查找我的 iPhone  Cházhǎo wǒ de iPhone Trova il mio iPhone 

16 磁力计传感器  cílìjì chuángǎnqì Magnetometro 

17 代码编辑器  dàimǎ biānjíqì Codice editor 

18 导航栏  dӑoháng lán Barra di navigazione 

19 电传打字  diànchuán dǎzì Teletype 

20 多任务处理  duōrèchǔlĭ Multitasking 

21 反向热点  fӑnxiàngrèdiӑn Tethering 

22 分段控件  fēnduàn kòngjiàn Controllo segmentato 

23 Flyover 导览 flyover dӑolӑn  Tour Flyover 

24 服务 fúwù Service 

25 个人热点 gerén rèdiӑn  Hotspot personale 

26 Google Play Google Play 

27  工具栏 gōngjùlán  Barra degli strumenti 

28 Gradle Gradle 

29  广播接收器 guӑngbō jiēshōuqiì  Broadcast Receiver 

30  滚动条 gǔndòngtiáo  Barra di scorrimento 

31 Handoff Handoff 

32  环境光传感器 huánjìngguāng chuángӑnqì Sensore di luce ambiente 

33 iBeacon 微定位 iBeacon wēidìngwèi  iBeacon 

34  iCloud iCloud 

35 iCloud 钥匙串  iCloud yàoshi chuàn  Portachiavi iCloud 

36 Intent Intent 

37 Interface Builder Interface Builder 

38 iOS iOS 

39  iOS 模拟器 iOS mónĭqì  Simulatore iOS 

40 Java Java 
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41  家人共享 jiāréng gòngxiӑng  In Famiglia 

42  加速度 jiāsùdù Accelerometro 

43  家庭 app jiātíng app  AppCasa 

44 集成开发环境 jíchéng kāifā huánjìng –  Ambiente di sviluppo integrato 

45 进度指示器 jìndùzhĭshìqì  Indicatore di avanzamento 

46  距离感 jùlígӑn Sensore di prossimità 

47 内容提供程序 nèiróng tígōng chénxù  Content Provider 

48  Objective-C 语言 Objective-C yŭyán  Linguaggio Objective-C 

49 Passbook Passbook 

50 苹果支付 píngguŏ zhīfù Apple Pay 

51 清单文件 qīngdān wénjiàn  Manifest file 

52 气压计 qìyājì Barometro 

53 人脸检测 rénliӑn jiǎncè  Rilevamento facciale 

54 人脸解锁 rénliǎn jiěsuŏ  Face Unlock 

55 软件开发工具包 ruǎnjiàn kāifā gōngjù bāo  Software Development Kit 

56  三轴陀螺仪 sānzhóutuómòyì Giroscopio a tre assi 

57 适配器 shìpèiqì  Adapter Pattern 

58 Siri Siri 

59 Spotlight 搜索 Spotlight sōusuŏ  Spotlight Swift 

60 Swift Swift 

61 Tab 栏 Tab lán  Barra Tab 

62  调试器 tiáoshìqì  Debugger 

63 同步 tóngbù Sincronizzazione 

64 通用剪贴板 tōngyòng jiӑntiēbӑn  Appunti condivisi 

65 ViewController ViewController 

66 VoiceOver VoiceOver 

67  委托 wěituō  Delegato 

68  文本框 wénběnkuàng  Campo di testo 

69 Xcode Xcode 

70 虚拟专用网络 xūnǐzhuāyòngwǎngluò  Virtual Private Network 

71 液触指示器 yèchù zhĭshìqì  Indicatore di contatto con liquidi 

(LCI) 

72 页码指示器 yèmӑzhĭshìqì  Comando pagina 

73  夜间模式 yèjiān móshì  Night Shift 

74  应用程序包文件 yìngyòng chéngxù bāo 

wénjiàn  

Android Application Package 

75 应 用 程 序 编 程 接 口 yìngyòng chéngxù 

biānchéng jiēkǒu  

Application Program Interface 

76 用户界面 yònghù jièmiàn  Interfaccia utente 

77  源代码 yuán dàimǎ  Codice sorgente 

78 指南针 zhĭnánzhēn Bussola 

79 指纹识别技术 zhĭwén shíbié jìshù  Touch ID 

80 状态栏 zhuàngtài làn  Barra di stato 

81 自动构建 zìdòng gòujiàn  Build automation 
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Glossario italiano- cinese 

 

n. italiano cinese 

42 Accelerometro 加速度 jiāsùdù 

1 Activity Activity 

57 Adapter Pattern 适配器 shìpèiqì 

2 AirDroid AirDroid 

3 AirDrop AirDrop 

4 AirPlay AirPlay 

5 AirPrint AirPrint 

44 Ambiente di sviluppo integrato 集成开发环境 jíchéng kāifā huánjìng 

6 Android Android  

74 Android Application Package Android 应用程序包文件 yìngyòng chéngxù 

bāo wénjiàn 

8 Android Studio Android Studio 

43 AppCasa 家庭 app jiātíng app 

50 Apple Pay 苹果支付 píngguŏ zhīfù 

9 AppleCare Protection Plan AppleCare 全方位服务计划 AppleCare 

quánfāngwèifújìhuà 

75 Application Program Interface 应用程序编程接口 yìngyòng chéngxù 

biānchéng jiēkǒu 

64 Appunti condivisi 通用剪贴板 tōngyòng jiӑntiēbӑn 

10 Assistive Touch Assistive Touch 

52 Barometro 气压计 qìyājì 

27 Barra degli strumenti 工具栏 gōngjùlán 

18 Barra di navigazione 导航栏 dӑoháng lán   

30 Barra di scorrimento 滚动条 gǔndòngtiáo 

80 Barra di stato 状态栏 zhuàngtài làn 

61 Barra Tab Tab 栏 Tab lán 

29 Broadcast Receiver 广播接收器 guӑngbō jiēshōuqiì 

81 Build automation 自动构建 zìdòng gòujiàn 

78 Bussola 指南针 zhĭnánzhēn 

68 Campo di testo 文本框 wénběnkuàng 

14 Car Play Car Play 

17 Codice editor 代码编辑器 dàimǎ biānjíqì 

77 Codice sorgente 源代码 yuán dàimǎ 

72 Comando pagina 页码指示器 yèmӑzhĭshìqì 

47 Content Provider 内容提供程序 nèiróng tígōng chénxù 

22 Controllo segmentato fēnduàn kòngjiàn 分段控件 

62 Debugger 调试器 tiáoshìqì 

67 Delegato 委托 wěituō 
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7 Emulatore Android Android 模拟器 Android mónĭqì 

11 Etichetta 标签 biāoqiān 

54 Face Unlock 人脸解锁 rénliǎn jiěsuŏ 

56 Giroscopio a tre assi 三轴陀螺仪 sānzhóutuómòyì 

26 Google Play Google Play 

28 Gradle Gradle 

31 Handoff Handoff 

25 Hotspot personale 个人热点 gerén rèdiӑn 

33 iBeacon iBeacon 微定位 iBeacon wēidìngwèi 

34 iCloud iCloud 

41 In Famiglia 家人共享 jiāréng gòngxiӑng 

45 Indicatore di avanzamento 进度指示器 jìndùzhĭshìqì 

71 Indicatore di contatto con liquidi (LCI) 液触指示器 yèchù zhĭshìqì 

36 Intent Intent 

76 Interfaccia utente 用户界面 yònghù jièmiàn 

37 Interface Builder Interface Builder 

38 iOS iOS 

40 Java Java 

48 Linguaggio Objective-C Objective-C 语言 Objective-C yŭyán 

16 Magnetometro 磁力计传感器 cílìjì chuángǎnqì 

51 Manifest file 清单文件 qīngdān wénjiàn 

20 Multitasking 多任务处理 duōrèchǔlĭ 

73 Night Shift 夜间模式 yèjiān móshì 

49 Passbook Passbook 

12 Podcast 播客 bōkè 

35 Portachiavi iCloud iCloud 钥匙串  iCloud yàoshi chuàn 

53 Rilevamento facciale 人脸检测 rénliӑn jiǎncè 

32 Sensore di luce ambiente 环境光传感器 huánjìngguāng chuángӑnqì 

46 Sensore di prossimità 距离感 jùlígӑn 

24 Service 服务 fúwù 

39 Simulatore iOS iOS 模拟器 iOS mónĭqì 

63 Sincronizzazione 同步 tóngbù 

58 Siri Siri 

13 Sistema operativo 操作系统 cāozuòxìtŏng 

55 Software Development Kit 软件开发工具包 ruǎnjiàn kāifā gōngjù bāo 

59 Spotlight Swift Spotlight 搜索 Spotlight sōusuŏ 

60 Swift Swift 

19 Teletype 电传打字 diànchuán dǎzì 

21 Tethering 反向热点 fӑnxiàngrèdiӑn 

79 Touch ID 指纹识别技术 zhĭwén shíbié jìshù 

23 Tour Flyover Flyover 导览 flyover dӑolӑn  

15 Trova il mio iPhone 查找我的 iPhone  Cházhǎo wǒ de iPhone  

65 ViewController ViewController 

70 Virtual Private Network 虚拟专用网络 xūnǐzhuāyòngwǎngluò 

66 VoiceOver VoiceOver 
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69 Xcode Xcode 
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