
 
palmOne si arricchisce di musica, video e foto 

(Corriere Economia, Dicembre 2003) 

 
All’inizio si chiamavano organizer. Apparsi sul mercato a fine  anni ’80 come agende 

elettroniche rappresentavano lo status symbol per gli uomini d’affari. Una tastierina 
alfanumerica, lo schermo monocromatico con soli caratteri ed una memoria di qualche 
centinaio di kilobyte. Il tutto per memorizzare la rubrica telefonica con il calendario degli 
appuntamenti. Poi a metà anni ‘90 sono arrivati i computer palmari con schermi a colori e una 
penna per introdurre dati. Ma soprattutto la possibilità di scambiare informazioni con il Pc di 
casa e ufficio.  

Con l’arrivo del terzo millennio abbiamo assistito all’introduzione di due nuove 
generazione di prodotti. Da una parte gli smartphone, usati come telefonini per comunicare, 
ma anche per giocare e contenere tutte informazioni personali. Dall’altra i computer palmari 
con prestazioni multimediali, capaci di trasformarsi in lettori Mp3 per ascoltare musica e 
fotocamere digitali. Con la possibilità di girare videoclip e filmati. Così la fascia di utenti si è 
allargata. Aggiungendo ai businessman anche il mercato dei giovani che vedono 
nell’intrattenimento mobile una fonte supplementare di svago. 
 

 
 

A quest’ultima categoria di prodotti appartiene Zire 71 di palmOne, l’azienda 
californiana nata dalla fusione di Palm ed Handspring. Si tratta di un palmare, senza la 
funzione di telefonino, con fotocamera ad alta risoluzione (640x480 pixel), completo di kit 
audio per l’ascolto di brani Mp3. Musica ed immagini (oltre 250 fotogrammi) si memorizzano 
sia su una Memory Card esterna da 64 MegaByte (espandibile a 256 MB), sia nella memoria 
interna. Il kit di acquisto comprende il software RealOne per l’ascolto di canzoni e la visione di 
videoclip sullo schermo quadrato di 5,6x5,6 centimetri. Una volta installato sul Pc, questo 
programma viene trasferito automaticamente al palmare con il comando di sincronismo 
HotSync. Attivo sia sulla porta Usb che nell’interfaccia a raggi infrarossi (IrDa). Per la visione 
di videoclip è invece necessario scaricare da Internet il software QuickTime.  Agli amanti del 
cinema, palmOne offre in modo gratuito, l’accesso a librerie Web per lo scarico di contenuti 
e filmati. 

Pur presentando un buon rapporto prezzo-prestazioni, accessibile anche a fasce di 
utenza giovane, il nuovo Zire 71 non è esente da qualche difetto. Il primo riguarda la 
fotocamera digitale. Un valido strumento per  riprese da fermi, ma con problemi di messa a 
fuoco per i soggetti in movimento o in presenza di scarsa luminosità ambientale. Una 
seconda limitazione arriva dall’assenza di un collegamento Bluetooth, che avrebbe garantito 
una maggiore velocità di trasferimento dei file con il Pc, specie per quelli di qualche 
megabyte. Va infine prestata attenzione  alla parte inferiore della custodia realizzata in 
alluminio lucido. Perchè al momento di apertura dell’obiettivo risulta scivolosa nel palmo della 
mano, con qualche difficoltà durante lo scatto. 
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