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Mobile World Congress 2019

La fiera di  Barcellona dedicata a tutti  gli
aspetti  del  mondo  mobile:  smartphone,
tablet,  wearable,  internet  delle  cose  e
automotive  Mwc  2019,  come  funziona  il
pieghevole Huawei Mate X? Ecco il video
Il nostro filmato mostra le caratteristiche e il funzionamento del nuovo Huawei dallo
schermo ripiegabile Mwc 2019, Huawei ha presentato il pieghevole Mate X Ecco tutti
i  dettagli  uno  dei  dispositivi  più  interessanti  di  tutta  la  fiera  e,  probabilmente,
dell’anno. Unico problema il prezzo: 2299 euro Mwc 2019, Xiaomi lancia in Europa il
top di gamma Mi 9 Mi Mix 3 5G proietterà il gruppo cinese nel mondo del 5G, ma è il
nuovo portabandiera Mi  9 a catturare l’attenzione Mwc 2019,  Oppo mostra la tripla
fotocamera  con  zoom  10x  È  una  struttura  a  tripla  fotocamera  con  una  camera
principale, una lente grandangolare e un teleobiettivo Mobile World Congress 2019,
ecco tutti gli smartphone che verranno annunciati La prossima edizione della Fiera di
Barcellona  ospiterà  tra  i  propri  stand  numerosi  dispositivi  5G  e  una  buona  dose  di
schermi  pieghevoli.  Ecco  i  gadget  più  attesi  Ora  si  può  usare  la  blockchain  per  la
portabilità  del  numero  di  telefono  Un  progetto  di  Exprivia  Italtel  consente  di
adoperare  la  tecnologia  del  bitcoin  per  semplificare  il  trasferimento  del  numero
mobile o fisso da un operatore all’altro. Ecco come funziona Ecco lo smartphone che
si  arrotola  al  polso  La  cinese  Tcl  sta  pensando  a  cinque  diversi  dispositivi  con
schermo pieghevole,  ma l’uscita  non è  dietro  l’angolo  Lg,  lo  smartphone che usa il
display  come  altoparlante  L’annuncio  arriva  direttamente  dalla  casa  coreana:  il
display di Lg G8 Thinq vibrerà impercettibilmente per diffondere i suoni generati dal
telefono  Nokia,  Sony,  Lg:  nuovi  smartphone  in  arrivo  Le  ultime  novità  sugli
smartphone  che  vedremo  al  Mobile  World  Congress  di  Barcellona  a  fine  febbraio
riguardano Lg, Nokia e Sony Anche Huawei pronta al debutto di uno smartphone con
schermo  pieghevole  Huawei  lo  mostrerà  domenica  24  febbraio  al  Mobile  World
Congress. Avrà un modem 5G all’interno ma gli avversari che dovrà affrontare sono
numerosi Vivo Apex 2019, lo smartphone 5G con lettore di impronte a tutto schermo
È il successore del telefono presentato l’anno scorso e lo vedremo probabilmente al
Mobile World Congress Meizu Zero, lo smartphone senza pulsanti ora è in vendita su
IndieGogo Il  gadget è chiuso in una scocca completamente sigillata e impermeabile
priva di ingressi, altoparlanti classici, slot sim o tasti Microsoft, gli occhiali HoloLens
2 sono pronti Microsoft terrà un evento al Mobile World Congress di Barcellona. Tra i
presenti c’è anche uno dei creatori dei primi occhiali  per la realtà aumentata Lg ha
pronto  uno  smartphone  con  un  secondo  schermo  sganciabile  Del  gadget  non  si  sa
molto,  se  non  che  il  display  secondario  raddoppierà  l’area  utilizzabile  del  touch
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screen e si applicherà al telefono tramite una sorta di cover Waterdrop, il misterioso
smartphone che gioca tutto sul design Indiscrezioni in rete su un nuovo smartphone,
Waterdrop.  Sarebbe frutto della  cinese Vivo e punterebbe tutto su un design molto
accattivante  Seat  ha  integrato  Shazam  nelle  proprie  auto  L’azienda  spagnola  per
prima porta Shazam a bordo per ridurre distrazioni e rischi durante la guida Google
ha deciso ci riprovarci con i  Glass Sulla spinta del successo della realtà aumentata,
Big  G  potrebbe  realizzarne  una  versione  riveduta  e  corretta,  ma  la  tecnologia  alla
base  deve  ancora  maturare  Le  10  migliori  startup  del  Mobile  World  Congress  Una
selezione  di  dieci  società  neonate  che  si  sono  presentate  a  Barcellona  con  idee
innovative  e  premiate  dalla  critica  per  provare  a  migliorare  il  mondo  con  le  nuove
tecnologie  e  servizi  esclusivi.  Mobile  World  Congress,  la  batteria  al  grafene  per
ricaricare  lo  smartphone Il  prototipo portato  dell’Istituto  Italiano di  Tecnologia  è  un
supercondensatore  flessibile  dalle  prestazioni  paragonabili  a  quelle  di  una  comune
batteria  I  5  migliori  smartphone  low  cost  del  Mobile  World  Congress  La  fiera  di
Barcellona offre il  meglio  della  telefonia mobile  ma anche ottimi  affari  nel  rapporto
qualità-prezzo.  Ecco  cinque  opportunità  da  tenere  d’occhio  Mobile  World  Congress,
Asus ZenFone 5Z ti trasforma in un fotografo professionista Anche Asus punta tutto
su  comparto  fotografico e  intelligenza artificiale.  Il  modello  5Z è  il  top  di  gamma e
parte  da  479  euro.  La  versione  Lite  ha  invece  quattro  fotocamere  I  migliori  10
smartphone del  Mobile  World Congress Neanche quest’anno alla  fiera di  Barcellona
mancano  sorprese  e  gadget  degni  di  nota.  Ecco  la  nostra  top  10  Mobile  World
Congress,  Bmw  mostra  la  sua  auto  autonoma  Il  costruttore  tedesco  dimostra  un
sistema di guida autonoma sul quale però potremo mettere le mani solo tra diversi
anni  Mobile  World  Congress,  Sony  lancia  XZ2,  lo  smartphone  che  ama  il  cinema  Il
nuovo  top  di  gamma  dei  giapponesi  emana  buone  vibrazioni  per  coinvolgere  gli
utenti  durante  i  video  e  registra  video  HDR  in  4K.  Curiosità  per  Xperia  Ear  Duo,
auricolari  smart  che  fanno  da  assistente  e  si  comandano  con  la  testa  I  migliori
gadget visti al Mobile World Congress 2018 La fiera di Barcellona dedicata a tutto ciò
che  è  mobile  non  parla  solo  di  smartphone.  Ecco  i  gadget  migliori  che  stiamo
incontrando tra uno stand e l’altro Mobile World Congress, Nokia rilancia il  “banana
phone” di  20 anni fa I  finlandesi  lanciano quattro nuovi smartphone tra cui  Nokia 8
Sirocco, un top di gamma votato alla fotografia, e coltivano l’effetto nostalgia con la
riedizione  del  8110  Mobile  World  Congress,  Huawei  lancia  l’ultrabook  con  la
fotocamera  nella  tastiera  In  attesa  del  P20,  i  cinesi  mostrano  i  muscoli  con  un
MateBook  X  Pro,  potente  e  flessibile.  Spazio  anche  ai  tablet  con  il  MediaPad  M5
Samsung  Galaxy  S9:  le  prime  impressioni  Barcellona  –  Ci  siamo,  in  quello  che  da
tradizione è il  più importante (e sfarzoso) evento di lancio del Mobile … Cat S61, lo
smartphone corazzato che non teme nulla Ha la termocamera FLIR,  un sensore per
monitorare la qualità dell’aria interna e il misuratore di distanza con puntatore laser
I migliori smartphone che vedremo nei prossimi mesi Al Mobile World Congress 2018
di Barcellona saranno svelati tanti nuovi smartphone, più attesi vanno dal Samsung
Galaxy  S9  ai  nuovi  Sony  Xperia  XZ2  e  XZ  Premium  2,  ma  non  mancheranno  le
sorprese e gli assenti eccellenti


