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I 5 migliori anti-smartphone
Il ritorno dei ‘telefonini’ per portare fieri alta la bandiera della controtendenza
I 5 migliori anti-smartphone. Dopo le app che funzionano in modalità offline, ecco il ritorno dei
‘telefonini’ per portare fieri alta la bandiera della controtendenza. Oltretutto, diminuisci il rischio di
essere attaccato da cybercriminali che possono rubare i tuoi dati e i tuoi account se non sei connesso
ad internet e alle più svariate app, che tutto ti danno tranne che la sicurezza. Quindi, se proprio
vuoi restare fuori dal mondo 2.0, Gq ha selezionato per te dei dispositivi che fanno solo chiamate o
al massimo che mandano i vecchi sms. Scopriamo insieme come tornare indietro nel tempo.
1. Nordmende lancia la nuova linea LITE: i telefoni cellulari “no stress”. Facili da usare e perfetti
per chi non vuole complicazioni. Sono disponibili quattro modelli differenti, due dei quali con pratico
design a conchiglia. Ideali se cerchi un dispositivo pratico, con gestione dual-sim, fotocamera, radio
FM e basta.
2. Il Nanophone di Elari. Questo brand di Hong Kong, fondato nel 2012, ha creato un device super
compatto, piccolo, ma dal design molto fashion. La sua batteria può durare fino a cinque giorni se
non sei sempre a far chiamate ed è così comodo che puoi addirittura utilizzarlo come ciondolo al
collo o attaccarlo alle chiavi. Ideale come secondo telefono o come primo se hai intenzione di
convertirti definitivamente alla non connessione eterna. Ma non pensate sia un telefonino ‘old style’.
Infatti, ha una microsim, lo spazio di archiviazione fino a 32 Gb se inserisci una SD Card e addirittura
uno schermo OLED.

3. Light Phone. Design essenziale, peso piuma e batteria di lunga durata. Una tastiera touch mostra
solo e unicamente numeri. Il progetto è di due designer che si sono affidati a una campagna di
raccolta fondi su Kickstarter ed hanno assicurato che si tratta di un telefono che serve per
dimenticarsi del telefono. Si collega al tuo smartphone con un’app e utilizza il tuo numero già
esistente. Costa 90 euro, è pre-ordinabile e le spedizioni partiranno in autunno.
4. Il Cardphone di Elari. Il nome parla chiaro: questo dispositivo ha le dimensioni di una carta di
credito. Ha una slot per la MicroSim e il bluetooth per auricolari o per collegarsi allo smartphone
principale. Pensato per uomini d’affari che hanno bisogno di un secondo telefono o per chi viaggia
spesso, per utilizzare il telefono per una sim locale. Resiste 3 giorni in standby e 3 ore di
conversazione. Costo: 60 euro.
5. Runcible di Monohom, il telefono tondo e di legno. Fa pensare ai vecchi orologi da taschino, ma
è molto più smart. Con il suo schermo touchscreen da 2,5 pollici puoi fare chiamate, scattare foto
e video con la fotocamera da 7 MP e, solo se vuoi, esplorare il Web perché volendo si collega sia al
Wifi sia al Bluetooth. Il suo fondatore statunitense, Aubrey Anderson lo definisce unico nel suo
genere, anche perché ha anche un processore Snapdragon 410 quad core e la scocca è
ecosostenibile perché i materiali provengono dalla raccolta dall’isola di plastica nel Great Pacific o
da Mendocino in California. Anche per questo device, le spedizioni partiranno in autunno. Il costo è
un po’ elevato: 362 euro.

