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Iphone 11 hz

iPhone 11 è uno smartphone interessante, ma per la linea è di più. Non è una conclusione scontata, in quanto non si applica esclusivamente all'hardware più potente: la serie Pro che rappresenta andrà avanti con gli smartphone, proprio come ha fatto con l'iPad. A parte un certo numero di smartphone, potremmo avventurarci che diventerà sempre più diverso nel tempo dallo standard. Tutti e tre i modelli
melafonino vantano ancora un'importante scheda tecnica, dal top di gamma. Tuttavia, nelle settimane che hanno portato al lancio degli smartphone siamo stati ingannati da alcune voci secondo cui i dispositivi avranno a bordo una serie di funzionalità decisamente interessanti. La specifica è stata quindi negata diverse ore o giorni prima dell'arrivo del dispositivo. Ecco un elenco dei grandi assenti che
vorremmo vedere sul nuovo iPhone 11. iPhone 11: cosa non c'è Di certo non ci aspettavamo di vedere a bordo la nuova elica di melafoni che interferiscono quando il dispositivo sta per cadere e prevenire collisioni improvvise con il terreno (alcuni ricorderanno l'improbabile video trapelato qualche anno fa), ma alcune funzionalità di fantascienza hanno molto poco. 5G La maggior parte dei produttori ha già
lanciato il suo primo smartphone con un nuovo protocollo di comunicazione a bordo o è in fase di farlo. Visto il prezzo dell'iPhone 11, non tolleriamo la logica che i primi modelli 5G a bordo arriveranno nel 2020: in altre parole, chi sceglierà di acquistare un melafono per il 2019 sarà costretto a cambiarlo l'anno successivo o accettare che si tratta di un vecchio terminale che se ne va, almeno in questo senso.
Display con una frequenza di aggiornamento di 90Hz Ancora una volta non è qualcosa che sarebbe impossibile da raggiungere. Rimproverati per la mancanza di elevate tariffe di aggiornamento, possono anche essere spostati su Samsung, che non è stata implementata a bordo del Galaxy Note10. Oltre a questo, la Super Retina XDR dell'iPhone 11 Pro e 11 Pro Max promette ancora di essere uno
schermo con un potenziale eccezionale. Ricarica Secondo le perdite, la sua presenza sembrava praticamente ovvia. Almeno i modelli Pro avrebbero la possibilità di trasformare le schede di ricarica wireless in energia per donare energia agli AirPods e agli orologi in caso di emergenza (era probabile che Apple avrebbe imposto alcune restrizioni di compatibilità, ad eccezione della ricarica di altri
smartphone). Invece, poche ore dopo il lancio, certezza: nessuna ricarica inversa, perché probabilmente l'hardware disponibile non soddisfaciva gli standard qualitativi del colosso di Cupertino. Almeno c'è un caricabatterie veloce nella confezione, ma solo per i modelli Pro. Supporto Apple Pencil Sì, è vero: ogni anno da quando Apple Pencil esiste, si dice che sia compatibile con l'iPhone e quindi
puntualmente non viene implementato alcun supporto. Lo sappiamo, ma. ci abbiamo quasi creduto: è per scala o no? E vai bene, continua a lasciare l'intero settore dei phablet con una penna in mano a Samsung. Fotocamera 3D Tutto quello spazio sporgente e ingombrante, e non c'è sistema ToF 3D sul retro? Difficile decisione da inviare, anche quest'anno dovremo fare abbastanza riconoscimento
facciale 3D posto sul davanti. USB C Anche quest'anno, Apple persiste nell'equipaggiare i suoi melapon con l'ormai vecchia porta Lightning, che ha fatto la storia così tanto ma ora merita la pensione. L'ingresso USB C è di serie sulla stragrande maggioranza degli smartphone ora, ma i proprietari di iPhone non possono ancora godere della libertà di dover indossare un solo tipo di cavo per caricare la
maggior parte dei dispositivi. Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 11 Pro: tutti i prezzi Emarevolution786,00 € Mobzilla789,00 € eBay840,40 € Amazon1,425,41 € Carla Stea, Apple Apple iPhone 11 Pro Smartphone Da €1.189 Super Retina XDRda 6.1 o 6.71 Mobile Network 5G2 Chip A14 Bionic Pro Camera System (ultra grandangolare, widescreen, teleoggettivo) Scanner LiDAR per ritratti in
modalità notturna ed esperienza AR di nuova generazione compatibile con gli accessori MagSafe Lancia Google Pixel 4 XL porta nuovo concorrente per il terminale di punta di Apple , iPhone 11 Pro Max. Quali sono le differenze tra i due prodotti? Specifiche64GB Google Pixel 4 XL costa $ 899, rispetto a $ 1,289 per l'iPhone 11 Pro Max. La dimensione dello schermo è di 6,3 pollici a una risoluzione di
3.040 x 1.440 pixel di 537 ppi per il Pixel, mentre l'iPhone 11 Pro ha uno schermo, da 6,5 pollici con una risoluzione di 2.688 x 1242 a 458 ppi. Entrambi collegano i display OLED, con pixel con una frequenza di aggiornamento più elevata di 90Hz. Il processore iPhone 11 Pro Max è un A13 Bionic (con 4 GB di RAM), i cui criteri sono stati dati come uno dei più potenti del settore. Pixel 4 XL integra il
processore Qualcomm Snapdragon 855 con la tecnologia Pixel Neural Core e 6GB di RAM. Tripla fotocamera per smartphone Apple (teleoggettivo, widescreen, ultra grandangolare), doppia fotocamera per Pixel 4 XL (teleoggetto, widescreen). Registrazione video 4K 60fps per iPhone, 4K 30fps per dispositivo Google. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, 12MP per iPhone 11 Pro Max, 8MP per
Pixel. Entrambi integrano il sensore di riconoscimento facciale. Diamo un'occhiata alle specifiche dei diversi ingredienti. Display e DesignA menzionati, i due modelli utilizzano un pannello OLED, ma con risultati molto diversi in termini di contrasto, con Apple che vanta un rapporto di 2.000.000:1, mentre Google si accontenta di 100.000:1. In teoria, rende i dispositivi Apple migliori quando si tratta di
contrasto, anche se devi confrontarli nell'uso quotidiano per vedere se queste differenze sono palpabili. Entrambi offrono una risoluzione molto elevata, che la maggior parte felici tutti gli utenti, con Google che vince la corsa alla densità dei pixel con 537ppi contro 458ppi. Ancora una volta, la differenza probabilmente non sarà visibile nell'uso quotidiano, ma solo attraverso strumenti speciali per il controllo
dello schermo. Google ha anche deciso di utilizzare un pannello OLED flessibile, che è una scelta logica per un dispositivo piatto senza display curvo. Inoltre, display fluido, che ti consente di visualizzare fino a 90 Hz sullo schermo (puoi arrivare a 60 Hz sul tuo iPhone). Esteticamente, l'iPhone 11 Pro Max è dotato ora di una classica tacca sul davanti, con montature laterali e inferiori molto sottili. Ciò che
distingue il modello 2019 è la tripla fotocamera sul retro, incastonata in un rigonfiamento quadrato con bordi arrotondati. Il nuovo Pixel ha linee più pulite rispetto ai modelli precedenti, mentre Google ha adottato una soluzione simile a un iPhone per una doppia fotocamera sul retro. In particolare, il pulsante di accensione è colorato secondo la tradizione. Nella foto qui sotto potresti anche notare il fatto che il
display ha cornici sottili, ad eccezione della parte superiore, che copre l'intera lunghezza dello schermo. I risultati delle prestazioni geekbench per l'iPhone 11 Pro Max A13 Bionic raggiungono i 1.329 punti per l'elaborazione single-core, mentre il multi-core arriva a 3.412 punti. Risultati iniziali per Google Pixel 4 XL di Geekbench 5, ma aggiorneremo l'articolo nei prossimi giorni. Se crediamo ai risultati del
Galaxy Note 10 con il chip Qualcomm Snapdragon 855, allora abbiamo 759 punti single-core e 2.098 punti multi-core. Verranno quindi effettuate varie prove sul terreno. Dobbiamo menzionare il fatto che Google ha incluso il nucleo neurale Pixel come parte del suo sistema di elaborazione, che potrebbe essere considerato la sua versione di Apple Neural Engine. Sostituendo il precedente Visual Core, il
Pixel Neural Core può eseguire un'elaborazione delle immagini più veloce sul dispositivo, facilitando il ruolo di machine learning il Pixel 4 XL ha una batteria da 3700 mAh, mentre l'iPhone 11 Pro Max integra una batteria da 3500 mAh che, fin dai primi test sul campo, sta andando davvero bene. In passato, i Pixel hanno sempre avuto alcuni problemi di autonomia, quindi speriamo che le cose siano
migliorate con il nuovo modello. FotocamerePer il suo Pixel 4 XL, Google ha optato per un sistema a due telecamere, con un teleobj8 da 16 megapixel insieme a un sensore widescreen da 12,2 megapixel. Entrambi prevedono la stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine, con il teleobiettivo che integra anche un sensore spettrale che dovrebbe evitare scatti ancora più a scatti a scatti. L'iPhone 11
Pro Max ha tre 12MP progettati, teleleggeri, larghi e ultra larghi progettati per offrire agli utenti una maggiore flessibilità. La stabilizzazione ottica dell'immagine è su un widescreen e teleobiettivo. Apple offre un sensore ultra-ampio che non è presente sul Pixel 4 XL, ma quando si tratta di foto finali dobbiamo aspettare qualche giorno in più. A proposito, Google promette foto eccellenti non solo al buio, ma
anche come cielo stellato come protagonista grazie a una funzione speciale integrata nel dispositivo. Il telefono di memoria NoPix 4 XL è disponibile nelle versioni da 64 GB e 128 GB, mentre il LiPhone 11 Pro Max è disponibile nelle versioni da 64 GB, 256 GB e 512 GB. Naturalmente, se hai bisogno di avere molti file, app e giochi sul tuo smartphone, il dispositivo di Google lascia meno scelta. Tutto
questo, non dobbiamo dimenticare che sia Google che Apple offrono varie opzioni per lo storage online, il che di fatto limita la necessità di avere ricordi super capienti in loco. L'utente medio si accontenterà di 64 o 128 GB, ma per coloro che fanno molti video, scattano molte foto o sono appassionati del gioco, allora questi due pezzi potrebbero non essere sufficienti. RadarA grande novità Google Pixel 4
XL, mai vista su altri smartphone in passato, è la presenza di un vero sensore radar. Questo sistema è in grado di rilevare la presenza dell'utente nelle vicinanze, ad esempio attivare il display o ridurre il volume di squillo. Inoltre, il radar riconosce alcuni gesti, consentendo all'utente di eseguire varie operazioni senza dover toccare lo schermo. Il sistema è aperto a sviluppatori di terze parti che saranno in
grado di integrare le funzionalità radar nelle loro applicazioni. Google ha seguito l'esempio di Apple rimuovendo completamente il riconoscimento delle impronte digitali a favore del riconoscimento facciale. Il Pixel utilizza un chip di sicurezza Titan M sviluppato da Google per terminare i dati facciali. Il sistema assomiglia molto al Face ID di Apple, anche se è un riconoscimento a occhi chiusi o falsi positivi
per gemelli o fratelli che assomigliano molto a tutti gli altri. Google ha anche deciso di non includere le cuffie nel pacchetto Pixel 4 XL, mentre c'è un alimentatore da 18W con un cavo USB-C e un iPhone 11 Pro Max. Gli utenti che desiderano un auricolare fatto da Google devono spendere $ 30 per un modello di cavo USB-C o $ 179 su un telefono Pixel Buds 2.Ani offre una connessione 5G ed entrambi
hanno Bluetooth 5.0. L'iPhone supporta il Wi-Fi 6, mentre il dispositivo Google è limitato al Wi-Fi 5. Questo non è un grosso problema per la maggior parte degli utenti, data anche la bassa diffusione del Wi-Fi 6.ConclusioniIl Pixel 4 XL è probabilmente ciò che Google pensa che potrebbe essere l'ultimo smartphone Android perché offre prestazioni abbastanza simili ad altri modelli di fascia alta e più costosi,
offrendo al contempo una perfetta integrazione con i servizi Google. Il sistema operativo è anche più pulito e minimalista. Possiamo dire che il Pixel è più simile all'idea e al concetto di integrazione software-hardware di iPhone nel mondo di Android.Entrambi i telefoni offrono tutto il necessario per un'esperienza di fascia alta dall'alimentazione alla fotocamera, attraverso funzionalità di sicurezza. Pixel 4 XL
mantiene la sua capacità di archiviazione locale, rendendolo meno attraente per i creatori di contenuti. A livello fotografico, le differenze sembrano minime e dipendono molto dal gusto personale. iPhone ha una terza fotocamera che offre un po 'più di flessibilità. Che ne pensi? Confronti
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