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Kindle Fire HDX L’angolo di Android
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Kindle Fire HDX 7’’

 Tablet dalle ottime prestazioni e 
dal prezzo interessante. È integrato 
con lo store di Amazon.

Il voto di 
Linux Pro

Giudizio

Produttore: Amazon
Web: www.amazon.it
Prezzo: a partire da 229€

8

L
’ultimo nato nella serie 
Kindle Fire è il Fire HDX, 
di cui ci siamo volentieri 
occupati. Subito siamo 

rimasti stupefatti di fronte allo 
spettacolare display da 7” con 
risoluzione pari a 1920x1200 
pixel: la qualità delle immagini 
e la fedeltà dei colori sono 
perfette. Ma cosa c’è “sotto 
il cofano”? Il tablet è equipaggiato 
con il processore attualmente 
più potente in commercio, 
il Qualcomm Snapdragon 800
da 2,2 GHz, affi ancato da 2 GB 
di RAM. Il risultato è che il device 
è velocissimo e reattivo 
in qualsiasi condizione. 
Altra caratteristica positiva 
riguarda le prestazioni audio. 
Alla buona potenza dei due 
speaker si somma la tecnologia 
Dolby Digital Plus che, oltre 
a riprodurre l’effetto surround 

la connettività Wi-Fi 
a/b/g/n e il Bluetooth, 
oltre al mirroring 
video Miracast). 
Ultimo aspetto da considerare: 
il prezzo. Qui bisogna fare un 
distinguo: sono disponibili tre 
modelli, da 16 GB (229€), 32 
GB (269€) e 64 GB (309€). 
Sul sito di Amazon questi prodotti 
vengono indicati come “modelli 
con offerte speciali”. Le offerte 
non sono altro che delle 
pubblicità che appaiono solo 
nel lock screen del dispositivo 
quando lo si risveglia dallo 
standby. I modelli senza offerte 
speciali costano invece 244€, 
284€ e 324€. Vi consigliamo di 
prendere i modelli con le offerte, 
visto che sono poco invasive. 
La pubblicità può comunque 
essere rimossa quando si vuole 
con una spesa di 15€. LXP  

virtuale, bilancia il suono per 
rendere i dialoghi più facilmente 
comprensibili durante i fi lm.   

I prezzi
Il tutto è racchiuso in uno chassis 
dal design curato e impugnabile 
con comodità, grazie alle 
dimensioni ridotte. FireOS 
è migliorato rispetto al passato, 
ma rimane fortemente integrato 
con i numerosi servizi e gli store 
digitali di Amazon. Si possono 
scaricare e acquistare App, ebook 
e musica dai fornitissimi store 
Amazon, ma Google Play non 
è accessibile. Tra le cose che 
mancano dobbiamo evidenziare 
la fotocamera posteriore, mentre 
è presente quella anteriore, 
da 1,3 MP, valida per le videochat 
ma non per scattare foto. 
Mancano anche uno slot SD, 
GPS, NFC e 3G (c’è solo 

Kindle Fire HDX 7’’
Amazon propone una versione potenziata del suo Fire 
con un fantastico schermo da sette pollici e un gran processore

 Questo tablet di Amazon ha 
una dotazione quasi impeccabile 

Inform
azione a cura di Studio Storti Srl

ZeXtras Suite per Zimbra: il 
modulo mobile
Nelle scorse uscite abbiamo parlato di Zimbra OpenSource, 
il più diffuso prodotto per la gestione della Posta Elettronica 
e Collaborazione in accoppiata con ZeXtras Suite, l’addon 
professionale che ne estende le funzionalità a livelli 
enterprise.

In questo numero analizzeremo nel dettaglio il modulo 
ZeXtras Mobile, perfettamente integrato in Zimbra, che 
attraverso il protocollo Activesync consente l’interazione con  
qualsiasi dispositivo mobile.
E’ possibile sincronizzare con le applicazioni native dei 
telefoni - in modalità push e bidirezionale - non solo le mail 
ma anche calendari, rubriche e task, senza dover installare 
nulla sul dispositivo stesso.
Questo approccio consente una più stretta integrazione tra 
il sistema aziendale e i dispositivi (smartphones), in piena 
risposta al fenomeno internazionale conosciuto come BYOD 
(Bring Your Own Device).
Sarà così possibile avere sempre sotto controllo i processi 
e le informazioni aziendali in ogni luogo e momento, con la 
possibilità ad esempio di indire riunioni, fissare appuntamenti, 
accedere ai contatti aziendali, senza il vincolo della presenza 
fisica in azienda.

Sotto il profilo della sicurezza, ZeXtras Mobile ha importanti 
novità come la possibilità di usufruire delle metodologie di 
provisioning e del protocollo activesync nella sua ultima 

versione 14.1, direttamente dalla consolle amministrativa di 
Zimbra OpenSource.
In questo modo, gestire da remoto i dati presenti sui dispositivi 
degli utenti, garantisce ad esempio la possibilità  di resettarli 
in caso di furto, evitando così l’uso abusivo dei dati sensibili.
E’ possibile definire policy restrittive sull’uso dei telefoni, 
bloccando l’installazione di applicazioni, l’uso di componenti 
software come gli SMS o la posta elettronica oppure, forzare 
l’inserimento di un codice di sblocco in caso di smarrimento.
Queste sono solo alcune delle funzionalità di governo 
centralizzato del dispositivo che consentono di gestire una 
flotta numerosa di device, anche non di proprietà, senza 
intervenire sul device stesso in modo da garantirne il pieno 
controllo e la massima sicurezza dei dati aziendali contenuti 
nei dispositivi stessi.

the perfect mobile sync
for your Zimbra server
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