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Ipad mini 2 screen replacement guide

Apple iPad Mini (2019) sta regalando APPLE 7.9 iPad mini 5 (2019)... Apple iPad mini (Wi-Fi, 64GB)... iPad mini 5 Wi-Fi 64GB -... NUOVA SCATOLA CHIUSA Apple iPad... Dopo che Apple ha lanciato due nuovi modelli di iPad all'inizio del 2019: il nuovo modello iPad Air da 10,5 pollici e l'iPad mini di quinta generazione, entrambi che supportano lo stilo Apple Pencil. Aggiungi
l'ultimo iPad da 10,2 pollici e ora c'è un inventario occupato di tablet Apple tra cui scegliere, in diverse dimensioni e prezzi. E non dimenticare, se vuoi prendere un tablet Apple economico, dai un'occhiata alla nostra guida alle migliori offerte per iPad Pro. Per alcuni illustratori, l'iPad mini potrebbe essere una delle aggiunte più interessanti alla famiglia. È super portatile- solo 300 g e
7,9 pollici di diametro. È abbastanza piccolo da adattarsi a quasi tutto e portare con te ovunque con te. Ora che puoi usare la matita di mele, significa che puoi combinare un potente tablet digitale con uno stilo molto sensibile. Esplora altre opzioni di disegno tablet con la nostra guida alle migliori tavolette da disegno. Apple Pencil 2019 Best DealsConnesso con una brillante gamma
di app di disegno disponibili per iOS - Procreate, ArtRage e SketchBook per citane solo tre - e iPad mini è chiaramente un prodotto creativo unico. Lo svantaggio di questa portabilità, ovviamente, è l'area più piccola dello schermo. Disegnare su un tablet più grande è un'esperienza completamente diversa e forse migliore per un lavoro più complicato. E vale la pena sottolineare che
il nuovo iPad mini supporta solo pencil di prima generazione, che è preciso quanto il nuovo stilo, ma manca di ricarica wireless magnetica e azione a doppio tocco. (Tieni presente che l'ultima versione dello stilo apple funziona ancora solo con l'ultimo iPad Pro.) Quando il nuovo Photoshop viene lanciato per iOS, l'iPad può diventare molto più utile di un semplice mezzo per
disegnare in movimento (Credito immagine: Futuro)Tuttavia, non c'è compromesso in termini di prestazioni. Quest'ultima versione è il primo aggiornamento dell'iPad mini in quattro anni, aggiornando l'invecchiamento processore A8 di Apple con un potente processore A12 Bionic e con 3GB di RAM e 64 o 256GB di spazio di archiviazione integrato. Siate certi che il vostro
dispositivo sarà più che in grado di eseguire anche gli strumenti di illustrazione più avanzati e il suo alto livello di prestazioni sarà senza dubbio il benvenuto quando Adobe lancia Photoshop rielaborato per iOS entro la fine dell'anno, portando l'intera esperienza di approccio a gran parte dell'esperienza desktop. Ciò include il supporto completo per i livelli e un file system basato su
cloud che ti permetterà di mettere giù il tablet e quindi riprendere ovunque tu abbia lasciato sul tuo PC o Mac.Con il suo aumento della potenza di calcolo, l'iPad mini è più che in grado di gestire i compiti di editing video (Image Credit: Future) Ci sono stati anche alcuni altri sottili cambiamenti. Anche se il design esterno delle dimensioni mini e telaio dell'ipad rimane invariato
modello nel 2012, e lo schermo ha la stessa risoluzione di 2.048x1.536 e 326 PPI come l'ultimo, è ora completamente laminato. Questo è meglio quando si lavora supportando la regolazione dell'immagine True Tone di Apple e l'ampio colore P3. Mentre l'iPad Pro più potente rimane la nostra prima scelta per l'illustrazione, è costoso. L'iPad mini è molto più economico e portatile,
ma ci rendiamo conto che le dimensioni dello schermo riguardano le preferenze personali e ciò che pensi di utilizzare il tuo tablet. Potresti anche considerare il nuovo iPad.Na da 10,2 pollici certamente, per i compiti di sketch, mentre sei in di tutto, l'ultimo mini di Apple è più di un compito in mano. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su ImagineFX, la rivista più
venduta per artisti digitali. Iscriviti a ImagineFX.Leggi di più: Le migliori app per iPad per i progettisti L'anno scorso, Apple ha aggiornato iPad Air 2 con praticità touch ID, chiarezza del display laminato e potenza del chipset A8X. L'iPad mini 3 ha segnato solo il primo di tre. Quest'anno, l'iPad mini 4 ottiene tutto. Beh, quasi. Ha un A8 invece di un A8X, ma il display è così
sorprendente e le radio più veloci che mai. Inoltre, con iOS 9, può eseguire il multitasking split view completo. Il risultato è qualcosa di quasi potente come l'iPad Air 2, ma ancora più portatile dei precedenti mini per iPad. È, almeno sulla carta, un piccolo tablet che tutti aspettavano. Come si inserisce nella realtà? Scopriamolo! Tablet ultracompatta e ultraportatile. Display Retina
laminato e di alto colore. Apple A8 prestazioni Incredibile qualità di costruzione. Grande schermo, grande esperienza. Accedi alla tua Apple Pen o alla tastiera intelligente. Prestazioni Apple A9. Prezzi bassi e bassi. L'iPad mini 4 è un iPad Air 2 concentrato fino a 7,9 pollici. Sì, ha un chipset Apple A8 invece di un A8X, ma la differenza è che la potenza grafica è bilanciata dalla
portabilità. Il display è multitasking split view di prima classe e la perdita di peso è sufficiente, ridicolmente, per far sentire la mini dell'anno scorso come un mattone. Se hai bisogno di un piccolo tablet con hardware leader del settore e software estremamente conveniente, hai bisogno di un iPad mini 4. iPad mini 4 sommario iPad mini 4 recensione video Dacci due minuti e ti
daremo un iPad mini 4! iPad mini Evolution iPad 2 iPad 3 iPad mini iPad 4 iPad Air iPad mini 2 iPad mini 3 iPad Air 2 iPad mini 4 iPad Pro Nome in codice K48 K94 J1 J65 P101 J72 J85 J85 J81 J96 J98 iPad Nome modello 1.1 iPad 2, 1 e iPad 3.1 iPad 2.5 iPad 3.4 iPad 4.1 iPad 4.4 iPad 4.7 iPad 5.3 iPad 5.1 Avviare iPhone OS 3.2 iOS 4.3 iOS 5.1 iOS 6 iOS 6 iOS 7 iOS 7 iOS 7
iOS 7 iOS 8.1 iOS 8.1 iOS 9 iOS 9.1 Dimensione dello schermo 9.7 pollici 9.7 pollici 7.9 pollici 9.7 pollici 9.7 pollici 9.7 pollici 7.9 pollici 7.9 pollici 7.7 pollici 9 pollici 9,7 pollici 9,7 pollici 7,9 pollici 12,9 pollici Risoluzione dello schermo 1024x768 (132ppi) 1024x768 (132ppi) 2048x1536 (26 4ppi) 1024x768 (163ppi) 2048x1536 (264ppi) 2048x1536 (264ppi) 2048x1536 (326ppi)
2048x1536 (3 26ppi) 2048x 1536 (264ppi) 2048x1536 (326ppi) 2732x2048 (264ppi) LED IPS LED IPS LED IPS LED IPS LED LED LED IPS LED LED LED LED Laminowana dioda IPS LED LED IPS LED Laminowany IPS LED System-on-a-chip Apple A4 Apple A5X Apple A5X Apple A6X Apple A7 Apple A7 Apple A7 Apple A8X Apple A8 Apple A9X CPU 800MHz ARM Cortex-
A8 1GHz dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1GHz dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1GHz dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1 Dwurdzeniowy Procesor Apple A7 Cyclone 64 GHz Swift 64-bitowy dwurdzeniowy Apple A7 Cyclone 64-bitowy dwurdzeniowy Apple A7 Cyclone 64-bitowy potrójny rdzeń Apple A8 Typhoon 64-bitowy dwurdzeniowy Apple A8 Typhoon 64-bitowy Apple A9 Twister
GPU PowerVR SGX535 PowerVR dual-core SGX543MP4 PowerVR dwurdzeniowy SGX543MP2 PowerVR czterordzeniowy SGX554MP4 PowerVR G6430 PowerVR G6430 PowerVR G6430 PowerVR GXA6850 GX6450 Koprop. 12 MB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 2GB 2GB 4GB Pamięć masowa 16GB/32GB/64GB 16GB/32GB/64GB 16GB/32GB/64GB 16GB/32GB/64GB
16GB/32GB/64GB/64GB/64GB/64GB 128 GB 16 GB/ 32 GB/64 GB 16 GB/32 GB/64 GB/64 GB/128 GB 16 GB/ 32 GB/64 GB/128 GB 16 GB/32 GB/64 GB/128 GB 16 GB/64 GB/128 GB 16 GB/16 GB/128 GB 6 4GB/128GB 16GB/64GB/128GB 32GB/128GB Dane komórkowe HSPA LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE LTE ZAAWANSOWANE LTE LTE
Zaawansowany LTE Zaawansowany SIM Micro Micro Micro Nano Nano Nano Nano Nano Apple Apple Apple Tylna kamera brak 1.3MP/720p 5MP/1080p 5MP/1080p 5MP/1080p 5MP/1080p 5MP/1080p 5MP/1080P 8MP/1080P 8MP/1080P | 8MP/1080P Front Camera none 0.3MP/VGA 0.3MP/VGA 1.2MP/720p 1.2MP/720p 1.2MP/720p 1.2MP/720p 1.2MP/720p 1.2MP/720p
1.2MP/720p 1.2MP/720p Bluetooth Bluetooth 2.1+EDR Bluetooth 2.1+EDR Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n MIMO 802.11a/b/g/n MIMO 802.11a/b/g/n MIMO 802.11a/b/g/n/ac MIMO
802.11a/b/g/n/ac MIMO 802.11a/b/g/n/ac MIMO GPS aGPS aGPS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS, GLONASS aGPS , GLONASS aGPS, Czujniki GLONASS Światło otoczenia, akcelerometr, kompas Światło otoczenia, akcelerometr, kompas, żyroskop Światło otoczenia, akcelerometr,
kompas, żyroskop Światło otoczenia, akcelerometr, kompas, żyroskop Światło otoczenia, akcelerometr, żyroskop Światło otoczenia, akcelerometr, kompas, żyroskop, barometr Światło otoczenia, akcelerometr, kompas, żyroskop, światło otoczenia, akcelerometr, głośniki mono mono mono stereo stereo stereo stereo stereo Złącze stereo 30-pin Dock 30-pin Dock 30-pin Dock
Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning Height 9.56 cali (242.8 mm) 9.5 cali (241 241,3 mm (199,9 mm) 9,5 cala (241,3 mm) 238,8 mm (199,9 mm) 7,87 cala (199,9 mm) (199,9 mm) 9,4 cala (9,4 cala) (199,9 mm) 238,8 mm ( 203,2 mm) 12 cali (305,7 mm) Szerokość 189,7 mm inches (185.7 mm) 7.31 inches (185.7 mm) 5.3 inches (134.6 mm) 7.31
inches (185.7 mm) 6.6 inches (167.6 mm) 5.3 inches (134.6 mm) 5.3 inches (134.6 mm) 6.6 inches (167.6 mm) 5.3 inches (134.8 mm) 8.68 inches (220.6 mm) Depth 0.53 inches (13.5 mm) 0.34 inches (8.6 mm) 0.37 inches (9.4 mm) 0.28 inches (7.1 mm) 0.37 inches (9.4 mm) 0.29 inches (7.4 mm) 0.29 inches (7.4 mm) 0.29 inches (7.4 mm) 0.24 inches (6.1 mm) 0.24 inches
(6.1mm) 0.27 inch (6.9 mm) Weight 1.5 lbs (680 g) 1.33 lbs (603 g) 1.44 lbs (653 g) 0.68 lbs (308 g) 1.44 lbs (653 g) 1.0 lbs (454 g) 0.73 lbs (331 g) 0.73 lbs (331 g) 0.96 lbs (437 g) 0.65 lbs (298.8 grams) 1.57 pounds (713 grams) Battery 6600mAh 6930mAh 11560mAh 4440mAh 11560mAh 8820mAh 6471mAh 6471mAh 6471mAh 7,340mAh 5124mAh | Colors Black
Black/White Black/White Black/White Black/White Space gray/Silver Space gray/Silver Space gray/Silver Space gray/Silver/Gold Space gray/Silver/Gold Space gray/Silver/Gold Launch Price Wi-Fi: $499, $599, $699Cellular: $629, $729, $829 Wi-Fi: $499, $599, $699Cellular: $629, $729, $829 Wi-Fi: $499, $599, $699Cellular: $629, $729, $829 Wi-Fi: $329, $429, $529Cellular:
$459, $559, $659 Wi-Fi: $499, $599, $699, $799Cellular: $629, $729, $829, $929 Wi-Fi: $499, $599, $699, $799Cellular: $629, $729, $829, $929 Wi-Fi: $399, $499, $599, $699Cellular: $529, $629, $729, $829 Wi-Fi: $399, $499, $599, $699Cellular: $529, $629, $729, $829 Wi-Fi: $499, $599, $699, $799Cellular: $629, $729, $829, $929 Wi-Fi: $399, $499, $599Cellular: $529, $629,
$729 Wi-Fi: $749Cellular: $949, $1079 Release Date 4/3/2010 3/11/2011 3/16/2012 11/2/2012 11/2/2012 11/1/2013 11/12/2013 10/24/2014 10/24/2014 09/09/2015 11/2015 iPad mini 4 Design The original iPad mini , accanto all'iPod touch di quinta generazione, ha iniziato l'attuale linguaggio del design industriale apple. Questo è ciò che tutto, dall'iPad Air all'iPhone 6 al nuovo
MacBook. L'iPad mini 4 non cambia nulla quando si tratta di questa lingua, né lo sposta in avanti come iPhone con bordi arrotondati. Invece, come l'iPad Air 2, lo riduce a nuovi livelli di minimalismo, cercando di evitare che anche una piccola quantità del caso scompaia. Dove la magia dell'iPad Aira ha ottenuto l'iPad mini a 9,7 pollici e l'Air 2 lo ha reso ancora più sottile e leggero, il
magico mini 4 adotta questa nuova magrezza e leggerezza e lo distilla di nuovo a 7,9 pollici. Nel complesso, l'iPad mini 4 è più alto di 0,13 pollici rispetto ai mini iPad precedenti, alto 8 pollici. La larghezza rimane di 5,3 pollici, ma la profondità è stata ridotta di 0,05 pollici a 0,24 pollici, la stessa dell'iPad Air 2. E questo ha abbassato il peso a soli 0,65 libbre. Non sembra una grande
differenza, ma quando si diffonde sulla superficie, sembra significativo. Non l'ho davvero apprezzato fino a quando, dopo aver usato l'iPad mini 4 per alcuni giorni, sono andato a prendere l'iPad mini 3 dello scorso anno e non riuscivo a credere a quanto fosse pesante. È relativistico dal cervello umano, naturalmente, ma questo è importante. La magrezza non è e non è mai stata
una magrezza. Si trattava sempre di leggerezza. Un dispositivo leggero è un dispositivo più utile perché può essere utilizzato molto letteralmente più a lungo di quanto un dispositivo pesante consentirebbe. Puoi tenerlo più a lungo quando ti siedi o cammini e lo tieni più a lungo mentre ti sdrai. Quando si tratta di telefoni e tablet, nulla - nessuna durata, nessuna durata della batteria,
non tutto - conta tanto quanto la leggerezza. Tutto il resto può essere aggiunto indietro con una custodia resistente o di potenza. La leggerezza non può. La leggerezza a parte è un altro segnale di design che l'iPad mini 4 prende con iPad Air 2: No. Più. Interruttore. Se vuoi bloccare o sbloccare l'orientamento, non puoi più farlo con il tuo hardware. È necessario utilizzare Centro
controllo. È comunque possibile disattivare l'audio tenendo premuto il pulsante di discesa del volume. So che ad alcune persone è piaciuto molto, ma non l'ho mai usato. Dal momento che non era sull'iPhone, la mia memoria muscolare è stata addestrata a utilizzare il software. Questo è lo stesso motivo per cui strofinare accidentalmente i pulsanti del volume su iPad: è lì che
Apple ha premuto il pulsante di accensione su iPhone. La coerenza è un vantaggio per l'utente. Prima che Touch ID arrivasse sull'iPad, mi ci sono voluti pochi secondi preziosi per ricordare che non c'era. Ora ho il carico cognitivo di pulsanti diversi nello stesso posto. Quindi proverò le opzioni della schermata iniziale di 3D Touch su iPad Pro. Dove finisce? Ovviamente è ironico,
ma è davvero pazzesco. Apple è un'azienda unica elogiata per i suoi progetti e nei casi in cui le interazioni hardware possono essere coerenti tra i dispositivi, il che dovrebbe assolutamente essere. Soprattutto per dispositivi secondari come tablet. I colori per il 2015 rimangono gli stessi: grigio, argento e oro. Non esiste un'opzione in oro rosa come Apple Watch e iPhone 6s
attualmente in uso e non ci sono opzioni multicolori come l'iPod touch che hanno avuto dal 2012. Questo è probabilmente un riflesso del posizionamento dell'iPad mini. È sobrio, come tutte le ammiraglie Apple, ma non è in prima linea su quanto siano più alla moda i prodotti Apple. Forse l'aspetto più interessante, tuttavia, è dove va avanti l'iPad mini. Non in termini di funzionalità,
perché Apple suggerisce già che 3D Touch e Apple Pencil e altre tecnologie. Ma in termini di design. Abbiamo perso un po 'di peso e abbiamo persino perso un pulsante. Cosa succede quando Apple fa meno e fa le cose in modo diverso ancora una volta? Display laminato iPad mini 4 L'iPad mini originale ha un display 1024x768. Sì, a quei tempi si potevano vedere i pixel ad
occhio nudo. L'iPad mini 2 è balzato a 2048x1536 per la risoluzione Retina, ma è rimasto l'iPad mini 3. Non ho avuto una gamma di colori più alta, né un display definitivamente laminato del loro cugino più grande e visivamente migliore, l'iPad Air 2. L'iPad mini 4 migliora questo. Grazie ad esso otteniamo sia magenta profonda, ricca, rossi e viole dell'originale Laminazione aria e
cristallina del pannello iPad iPad 2. Niente più nausea, niente più interruzione dello schermo. Combinando i tre livelli di Apple in un unico strato unificato, non solo rende vivo il display, ma riduce significativamente l'abbagliamento. Con il suo rivestimento antiriflesso extra e iPad, il mini 4 è ora molto più leggibile e utile nelle lampadine dirette o nella luce fluorescente, anche al sole.
Come l'iPad Air 2, Apple riduce l'abbagliamento del 56%. La vera differenza, ovviamente, è il mondo reale. L'ho preso in un luminoso giorno di settembre e alternativamente lo uso e mini 3. Poi ho preso entrambi sotto le luci che uso per il podcasting. In entrambi i casi, la differenza è stata impressionante. Ancora di più per i miei occhi che tra Air e Air 2, grazie a una migliore
saturazione del colore, senza dubbio. Non è ancora così avanzato come quello che Apple fa su iPhone 6s e 6s, o quello che stanno per portare fuori dall'iPad Pro, ma è un grande passo avanti per l'iPad da 7,9 pollici. Come nell'aria 2, i pixel non sembrano più come se fossero da qualche parte sotto vetro. Sembrano essere in esso. È come se il filtro fosse stato messo da parte e
tutto improvvisamente, sorprendentemente, è diventato chiaro. Le mini fotocamere iPad mini 4 per iPad potrebbero non ottenere la splendida nuova fotocamera iSight da 12 megapixel che viene spedita dall'iPhone 6s, né la fotocamera allo stato dell'8 megapixel dell'iPhone 6 dello scorso anno, ma ha ottenuto le stesse fotocamere posteriori dell'iPad Air 2. Ciò consente foto con una
risoluzione di 3264 per 2448 e panorami fino a 43 megapixel. Con il processore del segnale di immagine (ISP) sul chipset, l'Apple A8 ora può anche scattare in modalità burst. Catturare a 10 fotogrammi al secondo e quindi analizzare e presentare in modo intelligente le singole immagini che determina si è rivelato il migliore. Lo stesso ISP fornisce anche un migliore rilevamento del
viso, anche su facce più piccole. (E, sulla base della nostra recensione video, anche sui cameramen che bombardano dallo sfondo.) È anche meglio ridurre il rumore. Colture a grandezza naturale: iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air 2, iPhone 6 Plus. iPad mini 3 iPad mini 4 iPad Air 2 iPhone 6 Plus Apertura f/2.4 f/2.4 f/2.4 f/2.2 ISO 40 40 50 32 Lunghezza focale 3.3mm 3.3mm
3.3mm 3.3 mm 3 3,3 mm 4,15 mm Tempo di esposizione 1/30 1/24 1/30 1/30 la telecamera iSight può ancora scattare 1080p e time lapse, ma ora al rallentatore a 120 fotogrammi al secondo (fps) a 720p. La fotocamera frontale facetime dell'iPad mini 4 è ancora da 1,2 megapixel, ma ora ha anche un f / 2.2 aer più alto. Ha anche una migliore illuminazione posteriore, che
Secondo Apple può bere l'81% in più di luce. Colture a grandezza naturale: iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air 2, iPhone 6 Plus. iPad mini 3 iPad mini 4 iPad Air 2 iPhone 6 Plus Aperture f/2.4 f/2.2 f/2.2 f/2.2 ISO 1600 1600 1600 1600 1600 Lunghezza focale 2,15 mm 2,65 mm 2. 65mm 2.65mm Tempo di esposizione 1/15 1/15 1/15 Funziona ancora meglio in modalità verticale
rispetto al paesaggio, ovviamente quando la fotocamera facetime è centrata e non lontano da un lato o dall'altro. Ma un selfie ai deboli e le chat video sono ora più chiare Meglio. E con FaceTime picture-in-picture di iOS 9, è anche molto più flessibile. Soprattutto su uno schermo più piccolo. Nel 2015, niente di tutto questo è spettacolare, soprattutto rispetto alle ultime e migliori
fotocamere Apple. Ma è liscio. Come ho detto prima, abbiamo usato l'iPad mini come fotocamera di prossimità al CES perché il mirino era più grande della fotocamera, ma non grande come un iPad a grandezza naturale. L'unico aspetto negativo era la risoluzione. Andava bene per il video, ma non per le immagini che volevamo tirare fuori. Ora va bene per entrambi. l'iPad mini 4
Performance iPad mini 4 è alimentato dallo stesso sistema di chip Apple A8 (SoC) dell'iPhone 6. Combina il silicio personalizzato di terza generazione di Apple, un processore ARMv8 CENTRAL dual-core a 1,5 GHz chiamato Typhoon con gpu quad-core PowerVR GX6450. Questa è una differenza significativa rispetto all'Apple A8X all'interno dell'iPad Air 2, che ha una GPU
PowerVR GXA6850 personalizzata octa-core. L'A8X è solo troppi chip per adattarsi alla custodia mini 4 dell'iPad. E poiché l'A8 guida quasi tanti pixel quanti ne fa bene l'iPhone 6 Plus, guidare un iPad mini 4 non è affatto un problema. Mentre di più è sempre meglio, sono difficile pensare a più di un paio di volte che mi sono persino avvicinato al pegging del mio iPhone 6 Plus,
tanto meno al mio iPad Air 2. Per coloro che li apprezzano, ecco i punti di riferimento per, da sinistra a destra, iPad mini 3, iPhone 6 Plus, iPad mini 4 e iPad Air 2, su entrambi, dall'alto verso il basso, Geekbench 3 e SunSpider. Apple afferma che l'A8 sull'iPad mini 4 è più veloce del 30% per la CPU e del 60% più veloce per la GPU rispetto all'A7 della generazione precedente.
Oltre alla struttura Metal di Apple, che con iOS 9 acquisisce opencl, così come OpenGL e acquisisce sia CoreGraphics che CoreAnimation, ottiene questi miglioramenti delle prestazioni mantenendo la stessa stima della durata della batteria di qualsiasi iPad precedente - 10 ore. Devo passare molto più tempo con l'iPad mini 4 per vedere come questa durata della batteria rimane
sotto uso quotidiano ripetuto, ma finora, anche sotto un carico di revisione più pesante del solito, regge bene. Quello che puoi già vedere è 2 GB di RAM integrati. Poiché l'esecuzione della visualizzazione divisa significa letteralmente avere due app che condividono risorse contemporaneamente, 2 GB erano un must. Altrimenti, l'iPad mini 4 non solo rischia il sovraccarico della
CPU e introduce ritardi, ma sovraccarica la memoria e causa l'avvio di entrambe le applicazioni. Pertanto, il doppio delle app sullo schermo allo stesso tempo ci porta finalmente il doppio della memoria a bordo. E finora, così liscio. C'è anche una coproduzione del traffico Apple M8 per la guida. Non è integrato in un chipset come L'M9 A9 di Apple per iPhone 6s, quindi non c'è
ancora Hey Siri! ma consente un monitoraggio efficiente dal punto di vista energetico. Pollici con un nuovo processore di segnale di immagine per telecamere, potrebbe non essere lo stesso radicale balzo in avanti prima dell'A7 a 64 bit che era, ma è un solido miglioramento Ancora più importante, consente all'iPad mini 2 di volare. Connettività iPad mini 4 Mentre l'iPad mini 4 non
ha ottenuto una X per il suo processore, ha assolutamente avuto un urto sulla sua rete. Come l'iPad Air 2, l'iPad mini 4 ora supporta il Wi-Fi 802.11ac fino a 866 Mbps quando è collegato a una stazione base compatibile. Questo grazie a due antenne con più antenne di ingresso, multimarca (MIMO) che sono veloci come l'iPhone 6s e due volte più veloci dell'iPhone 6 dello scorso
anno. L'ho testato a 5 GHz sulla mia capsula Apple 802.11ac AirPort Extreme Time, ma le mie velocità ISP non erano sufficienti per vedere alcuna differenza a 5 GHz, anche rispetto all'iPad mini 4. Anche la radio mobile è stata migliorata per supportare 20 bande LTE, con una velocità di connessione fino a 150 Mbps. Questo è uniformemente nell'iPhone 6 dello scorso anno,
anche se l'iPhone 6 di quest'anno ha ora raggiunto 23 bande LTE a velocità fino a 300 Mbps. Il Bluetooth è stato colpito anche bt LE 4.2, abbinando anche l'iPad Air. Non sono ancora stato in grado di testare la versione LTE dell'iPad mini 4, ma si aggiornerà quando lo farò. IOS 9 non è una radicale riprogettazione o rivoluzione funzionale, ma si concentra su rendere l'iPad più
intelligente, più lucido, più arrotondato e più produttivo che mai. Ecco tutte le informazioni su tutte le nuove funzionalità: iPad mini 4 Multitasking La funzione più importante che iOS 9 porta al multitasking dell'iPad su più app. Esistono tre tipi di multitasking di più app in iOS 9 e iPad mini 4, grazie ai 2 GB di memoria che può fornire per tutte. Slide Over ti consente di accedere
rapidamente all'app secondaria come sovrapposizione in stile barra laterale, in modo da poter rispondere a messaggi o messaggi di posta elettronica, aggiungere note o controllare la rete o eseguire un'altra breve attività senza dover passare completamente dall'app di base. Image-in-picture, disponibile sui televisori da decenni, ti consente di eseguire video nella parte superiore di
qualsiasi altra app che usi in quel momento o anche di due app se usi le modalità Scorrimento o Visualizzazione divisa. Puoi saperne di più su di loro nella mia recensione di iOS 9 e molto altro nelle mie spiegazioni slide over e split view e nelle spiegazioni picture-in-picture. Per quanto riguarda l'iPad mini 4, tuttavia, le dimensioni del display più piccole devono essere affrontate in
modo specifico. Con il prossimo iPad Pro, sarai in grado di utilizzare due finestre di dimensioni iPad Air fianco a fianco. È enorme. Con iPad Air 2, ottieni due finestre mini-dimensionate per iPad affiancate. Con l'iPad mini 4, come ci si potrebbe aspettare, scende a circa due finestre dell'iPhone 6 Plus. Dico più o meno perché molto dipende dal paesaggio rispetto al ritratto e 70/30 o
50/50 in orizzontale e 60/40 in ritrattistica. Tuttavia, questa è una buona regola di visualizzazione, soprattutto se sei preoccupato per le destinazioni di tocco , ovvero le dimensioni dei pulsanti e altri elementi di interattività, in modalità Scorrimento o Visualizzazione divisa. Se stai bene sul tuo iPhone dovresti stare bene sul tuo iPad mini 4 durante il multitasking. Il testo è più piccolo
dell'iPad Air, così come i pulsanti, ma non ho avuto problemi a usarli e usarli rapidamente. Ho scoperto che mentre usavo Slide Over e Split View principalmente per la produttività su iPad Air 2, su iPad mini 4 ho finito per usarli di più per comodità. Non vivevo così tanto in loro, ma sono andato da loro altrettanto spesso. Non c'è dubbio che ha più a che fare con me con molti
dispositivi che l'iPad mini 4 è limitato in qualsiasi modo. Allo stesso modo, la più piccola delle finestre PiP sull'iPad mini 4 è piccola e mi sono trovato a lasciarla in uno stato più grande molto più a lungo, ma anche nasconderla più spesso quando avevo bisogno di spazio sullo schermo. E sì, è particolarmente divertente quando usi PiP per le chiamate FaceTime. Quindi, come
previsto, il multitasking di molte applicazioni sull'iPad mini 4 potrebbe non essere grande come su iPad Air 2 e certamente non così grande come senza dubbio sull'iPad Pro. Ma lo fa rispondere ai messaggi, prende appunti, guarda qualcosa su Internet, guarda video e una dozzina di altri compiti è molto più veloce e meno distruttivo, che è il suo miglioramento un po 'così grande.
iPad mini 4 Apps + iPad mini 4 accessori è compatibile con tutte le 850.000 app ottimizzate per tablet nell'App Store di iOS e può anche eseguire la maggior parte del resto degli 1,5 milioni di app in modalità boxed o doppio pixel se lo si desidera davvero. Perché l'iPad mini 4 ha un processore a 64 bit che include anche blocchi del contenuto. Poiché l'iPad mini 4 è più sottile
dell'iPad mini 3, tuttavia, non tutte le custodie esistenti vi si adatteranno. Questo è particolarmente vero per tutto ciò che avvolge il corpo dell'iPad, come una custodia per la bocca corrispondente progettata per catturare i bordi anteriori dell'iPad. Apple ha rilasciato coperture intelligenti aggiornate e nuove custodie in silicio appositamente per iPad mini 4. Sono bianchi, grigi, pietra,
blu, turchesi, blu navy, lavanda, rosa, arancione e (prodotto) rosso. Sì, questo significa che la custodia intelligente non c'è più, ma puoi combinare la copertura intelligente e la custodia in silicone per ottenere un effetto simile, e ora puoi mescolare e abbinare l'aspetto bicolore. Altri accessori, come supporti universali e supporti, dovrebbero andare bene, così come tutti gli accessori
remoti che si connettono tramite Wi-Fi o Bluetooth. Sì, questo include BB-8. Tutti gli accessori per iPad mini 4 in Amazon.com iPad mini 4 Bottom Line Molte persone diranno che l'iPad mini 4 è quello che doveva essere l'iPad mini 3. Sembra un cliché, perché lo è. Ci è voluto del tempo di progettazione per ottenere quasi tutto, dall'iPad Air 2 distillato a 7,9 pollici. Per una gamma di
colori più elevata, schermo laminato, processore Apple A8, fotocamere iSight da 8 megapixel e fotocamere FaceTime avanzate e 2 GB di memoria necessari per eseguire app split view, il tutto nel più piccolo iPad in L'iPad mini 3, quindi, era più su come ottenere Touch ID e l'app Apple Pay stessa mentre Apple cercava di spingere il primo oltre la linea e far partire quest'ultimo con
un forte inizio. È stata una pausa. Pausa. Air 4 è una fermata ravvicinata. Ad eccezione del motore grafico a otto core sull'iPad Air a8X, l'iPad mini 4 è ora di nuovo un tablet di prima classe. Naturalmente, questo cambierà quando l'iPad Pro e il suo aggiornamento variabile da 12,9 pollici, il vetro e il silicio alimentati da Apple A9X hanno colpito il mercato questo novembre. Ma è un
prodotto completamente diverso per un set completamente diverso di casi d'uso. IPad Pro si appella a professionisti, creatori e coloro che vogliono accedere al computer mainstream. Per chi desidera tele e portafogli e sostituzioni di laptop. L'iPad mini piacerà ai viaggiatori di turno, a coloro che vogliono un punto vendita che non occupi l'intero bancone o video o browser medico
che può stare nella tasca del cappotto. Se hai già un Air 2, devi seriamente voler passare a una dimensione più piccola e, se hai un mini 3, devi seriamente volere uno schermo e / o una fotocamera migliori in modo che l'iPad mini 4 abbia senso. Se sei interessato al tuo primo tablet e vuoi qualcosa di piccolo e incredibilmente leggero, o se hai un iPad più vecchio e stai aspettando
un mini per andare allo stato dell'arte del piccolo tablet prima di aggiornarti, questo è tutto. In altre parole, se vuoi che l'iPad Air 2 si concentri su 7.9 pollici, questo è esattamente ciò che fornisce l'iPad mini 4. Possiamo guadagnare commissioni per gli acquisti utilizzando i nostri link. Ulteriori informazioni. Più.
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