Phone Doctor Plus
Ranked No. 1 phone examiner in 57 countries

About
Phone doctor plus
A volte notiamo che il nostro telefono diventa un po’lento, e ci chiediamo
se qualcosa sia rotto, ma non sappiamo cosa. Non varrebbe la pena
portarlo in un negozio di riparazione solo per questi problemi minori.
Dopotutto, ci verrebbe addebitato un costo per il controllo del telefono
anche se non viene trovato nessun problema. Non sarebbe conveniente
se esistesse una App che ci permetta di fare un test di controllo in
autonomia?
Phone Doctor Plus è un software conveniente e pratico che permette di
veriﬁcare lo stato di salute del telefono attraverso test automatici e
interattivi.

Phone Doctor Plus ha recentemente superato i 5.8 milioni di
download in tutto il mondo. Persino gli account Twitter di
Google Taiwan e Korea hanno raccomandato questa app,
che nel 2015 ha ottenuto il premio come top download
nell'App store di Taiwan e Korea. A Taiwan, l'app è usata dei
negozi Samsung e Sony per testare gli smartphone. Si tratta
di un'app consolidata per i test funzionali largamente usata e
consigliata.
La buona notizia è che ora la versione per uso personale
dell'app può essere scaricata gratuitamente in entrambe le
versioni iOS e Android, ed ha aggiunto più tipi di test.
Guardiamo che cosa fare questa app. Crediamo che ne
resterai stupito e vorrai immediatamente provarla.

✴ Over

2 Millions of User's choice of hardware device testing app

✴ Overall
✴ Utility
✴ Avg.

Top1 app in 17 Countries

Top1 app in 57 Countries

4.7+ Stars of Global User Reviews

FeatureControllo con un tocco

Premendo il pulsante play al centro, il sistema
inizia automaticamente il controllo del
telefono. L'utente dovrà semplicemente
seguire le istruzioni sullo schermo per
completare più di 30 test funzionali in meno
di 5 minuti. Le categorie che non passano
questo controllo potranno essere testate di
nuovo individualmente.

Checkup ListAltoparlante e Microfono

A diﬀerenza di molte app di test che
riproducono solo un breve brano
musicale da far ascoltare agli utenti,
Phone Doctor Plus esegue un controllo
incrociato automatico per determinare
lo stato dalla bassa frequenza (300Hz)
all'alta frequenza (16000Hz), il che lo
rende più preciso dell'orecchio umano.

Ricevitore e Microfono

Auricolari e Microfoni

Oltre all'altoparlante e al microfono,

Collega gli auricolari e posizionali

anche i ricevitori rientrano nella

vicino al microfono del telefono. Per

categoria di dispositivi di

questo test, consigliamo di non

registrazione e riproduzione. Phone

indossare gli auricolari perché

Doctor Plus tiene conto anche delle

potrebbero emettere rumori forti

loro funzioni.

che potrebbero danneggiare l'udito.

Checkup ListMicrofoni Anteriori,
Posteriori e Inferiori

Torcia

Barometre

La presenza di tutti questi microfoni
potrebbe stupire. Phone Doctor Plus testa
ogni singolo microfono separatamente ed
aiuta gli utenti ad identiﬁcare e chiarire i
problemi con i dispositivi audio.

Vibrazione
Per svolgere questo test, posiziona il telefono
in una superﬁcie piana e l'app farà il resto.
Anche questo test, infatti, è completamente
automatico. Nota che se tieni il telefono in
mano o lo posizioni in una superﬁcie non
piana, il test potrebbe fallire. Phone Doctor
Plus è anche in grado di rilevare i diversi livelli
di forza della vibrazione, identiﬁcando così
anche sottili problemi di vibrazione che
altrimenti sarebbe diﬃcile trovare.

Anche per questo test, è necessario

Gli utenti generalmente non sanno che

posizionare il telefono su una superﬁcie

i loro telefoni sono dotati di un

piana. Lo scopo è consentire al sistema

barometro, quindi non conoscono la

di rilevare la fonte di luce quando la

pressione barometrica del luogo in cui

torcia lampeggia. Si consiglia di

si trovano attualmente. Nessun

eseguire questo test in un luogo chiuso

problema. Il nostro sistema può rilevare

per evitare errori di valutazione.

e veriﬁcare automaticamente se il
barometro funziona correttamente.

Checkup ListRete Cellulare

Wi-Fi

Bluetooth

Questa funzione testa il chip di rete,

Per fare questo test, è necessario

Accendi il Bluetooth e connetti al

l'IP, il numero di pacchetti, e molto

accendere il Wi-Fi del telefono.

telefono un qualsiasi dispositivo

altro ancora. Per fare questo test, è

Bluetooth. Il test esamina le

necessario spegnere il Wi-Fi del

capacità di attivazione, ricerca e

telefono e avere una SIM card

connessione del Bluetooth del

funzionante inserita nel telefono.

telefono.

Checkup ListFunzione di Chiamata

Multi-Touch

Touch Screen

Questo test controlla il gestore di

Alcuni test richiedono un'interazione con

Scorri le dita sullo schermo per

telecomunicazioni, la rete, il tipo di

l'utente per poter essere completati. Uno

eliminare i piccoli quadrati, e veriﬁca

connessione e se il telefono supporta

di questi e quello del multi-touch, in cui

se eventuali punti sullo schermo non

il VoIP (Voice over Internet Protocol).

l'utente deve cliccare sui cerchi che

rispondono correttamente al tocco.

Per svolgere il test è necessaria una

appaiono per determinare che funzioni

carta SIM funzionante inserita nel

correttamente.

telefono.

Checkup ListSchermo

3D Touch

Accelerometro

Alcuni colori o linee anomali potrebbero

Metti il dito nel cerchio rosso centrale e

Per completare questo test,

essere diﬃcili da trovare su uno schermo

applica una pressione crescente sullo

l'utente deve inclinare il telefono

normale. Visualizzando lo schermo tutto

schermo ﬁnché il cerchio rosso si

per fare in modo che la pallina

nero e tutto bianco, gli utenti saranno in

espande e tocca il cerchio grigio più

arancione tocchi ogni cerchio

grado di veriﬁcare se lo schermo funziona

esterno. Nota che su alcuni schermi

entro un limite di tempo.

correttamente. Se riesci a completare

aftermarket, il cerchio rosso potrebbe

l'ispezione entro 10 secondi, tocca lo

saltare durante l'espansione o potrebbe

schermo con due dita per chiudere il test.

non espandersi uniformemente.

Checkup ListGiroscopio

Bussola

GPS

Spesso non si sa nemmeno perché ci sia

Questo test richiede di posizionare il

Il sistema fornirà un indirizzo e una

un giroscopio in un telefono, ma in realtà

telefono su una superﬁcie piana e

posizione, e dovrai semplicemente

stabile e di ruotare il telefono in un

rispondere se ti trovi nelle vicinanze

è un componente chiave. Scuoti il
telefono un paio di volte e Phone Doctor
Plus sarà in grado di determinare se il
giroscopio funziona correttamente.
Assicurati di tenere saldamente il
telefono per evitare che ti scivoli di
mano.

cerchio. Ruota il telefono lentamente,
altrimenti il test potrebbe non riuscire.
Per completare il test, lascia che l'ago
della bussola faccia un giro completo
passando su ogni parte del cerchio
tratteggiato.

in base alla mappa o all'indirizzo.
Potrebbe esserci un leggero errore
nel posizionamento, ma è
considerato normale, a patto che tu
non sia troppo lontano.

Checkup ListSensore di Prossimità

Avvicina la mano al bordo superiore del
telefono ﬁnché il telefono non risponde
al gesto, quindi allontana la mano.

Tasto Sleep/Wake

Premi il tasto Sleep/Wake e il tasto Volume Su allo stesso tempo. Si attiva la
funzione Cattura Schermo per controllare il tasto Sleep/Wake. Per telefoni
iPhone con il tasto Home, premere il tasto Home con il tasto Sleep/Wake. Per
telefoni Android, premere il tasto Sleep/Wake. Una volta che lo schermo si è
spento, riattivarlo per continuare con gli altri test.

Checkup List-

Tasto Volume
Premi i tasti Volume Su e Volume Giù in
sequenza. Ricorda di aspettare più di 1
secondo negli intervalli. Se lo fai troppo
velocemente, il test potrebbe fallire.

Checkup List-

Tasto Silenzioso
Attiva e disattiva il tasto come da
istruzioni. Aspetta almeno 1
secondo tra gli intervalli, altrimenti
il test potrebbe fallire. Tasti
difettosi potrebbero velocemente
saltare tra le due modalità.

Checkup ListTasto Home

Fotocamera

Questo test potrebbe essere leggermente diverso a

Scatta delle foto con la fotocamera frontale e

seconda dei telefoni. Per gli utenti iOS, premi velocemente

posteriore, e controlla la qualità delle foto.

il tasto Home due volte per aprire il menu App. Per gli
utenti Android, premere il tasto Home e tornare alla
schermata principale, poi riaprire l'app per completare il
test

Checkup ListRiconoscimento Facciale

Questo test richiede l'uso della fotocamera frontale e
posteriore. Punta l'obbiettivo su un viso, il sistema
determinerà automaticamente se il test ha esito positivo.

Face ID

Diversamente dal riconoscimento facciale in cui è
possibile utilizzare una foto, il test di Face ID richiede il
volto di una persona reale. Consenti allo schermo di
scansionare il tuo viso e il sistema determinerà
automaticamente se la funzione funziona correttamente.

Checkup List-

Porta di Ricarica
Per gli utenti iOS, è suﬃciente collegare il cavo di
ricarica e veriﬁcare se l'alimentazione è collegata al
telefono per superare il test. Se il telefono è in
carica al momento del test, scollegare il cavo per
completare il test. Per gli utenti Android, collegare e
scollegare il cavo entro il limite di tempo indicato.

Checkup ListTouch ID

(Riconoscimento delle Impronte Digitali)

Ricarica Wireless

NFC

Per i modelli di telefono dotati di Touch

Solo i modelli dotati della funzione

Questo test presenta delle diﬀerenze tra i

ID (riconoscimento delle impronte

di ricarica wireless saranno in grado

sistemi iOS e Android. Per i telefoni Android,

digitali), è necessario memorizzare

di supportare questo test. Tuttavia,

è suﬃciente toccare il telefono con una

un'impronta digitale autenticata. Se stai

se non si dispone di un pad di

scheda dotata di chip NFC. Per i telefoni iOS,

testando un telefono nuovo, assicurati di

ricarica wireless, è possibile

a causa delle restrizioni di sistema, è

conﬁgurare prima una serie di impronte

scegliere di saltare questo test.

necessario utilizzare tag NFC per completare

digitali per superare con successo il test.

il test. Come per il test di ricarica wireless, se
il tuo telefono iOS non è dotato di questo
dispositivo, puoi scegliere di saltare il test.

Checkup List-

S Pen
Per la serie Samsung Note, Phone Doctor
Plus supporta anche i test sulla S Pen. Il test
è suddiviso in due fasi. Nella prima fase tieni
la S Pen sullo schermo per far cambiare
colore ai quadrati. Nella seconda fase, usa la
S Pen per applicare una pressione sullo
schermo e far cambiare colore ai quadrati.

Checkup ListKnox

Root

Sensore di Luce

Questo nuovo test è stato progettato

Questo test è solo per i telefoni

Questo test è solo per i telefoni Android.

speciﬁcamente per Samsung. Knox è

Android e controlla se è stato fatto

Il test viene condotto posizionando il

la tecnologia di sicurezza originale ed

il Root sul telefono.

telefono vicino a una fonte di luce.

esclusiva di Samsung. Se il test Knox
non viene superato, potrebbe inﬂuire
sulla garanzia.

Checkup ListJack degli Auricolari

Questo test è solo per i telefoni Android. Inserisci e rimuovi gli auricolari entro il limite di tempo indicato.
Non aﬀrettare l'operazione, altrimenti il test potrebbe fallire.

Checkup ListSpeciﬁche

Se sei un utente iOS, devono seleziona qui il numero di modello del tuo telefono e la capacità
di archiviazione. Il sistema veriﬁcherà se le speciﬁche corrispondono alle tue descrizioni. Con
questa funzione, gli utenti possono evitare truﬀe quando acquistano i telefoni.

Checkup ListArchivio del Flash Drive

CPU

Questa funzione rileva la capacità e la velocità di

Leggi le informazioni sulla CPU. La funzione fornisce

lettura / scrittura della memoria. Attiva il test e l'app

informazioni più professionali, come il numero di modello,

lo eseguirà automaticamente.

il numero di core, l'architettura, la dimensione della cache,
gli indici di prestazioni e altro ancora.

Checkup List-

Memoria
Questo test fornisce informazioni sulla
memoria, velocità di accesso, e altro
ancora. Attiva il test e l'app lo eseguirà
automaticamente.

Versione iOS
Oltre a supportare test per diversi modelli, ci sono
diﬀerenze tra le interfacce e le funzioni delle versioni
iOS e Android. Seleziona "Stato" nell'elenco delle
funzioni per visualizzare la batteria del telefono, la
capacità di archiviazione, la CPU, la memoria, le
speciﬁche e le informazioni sull'utilizzo della rete.

iOS feature

Batteria
Sullo stato della batteria puoi vedere quanto
può durare la carica della batteria, lo stato
di carica corrente e la cronologia di ricarica.
La cronologia di ricarica inizia a registrare
dopo l'installazione di Phone Doctor Plus e il
numero di cicli di carica determina lo stato
della batteria. Ricorda di consentire a Phone
Doctor Plus di funzionare in background per
condurre correttamente la registrazione.

iOS feature

Archivio
Sullo stato dell'archivi0, puoi vedere la
capacità totale di base, la capacità
utilizzata e la velocità di lettura /
scrittura dell'SSD. Scorri verso sinistra
per visualizzare il numero di foto in
ogni album e controlla gli album che
potresti voler riorganizzare.

iOS feature

CPU
Sullo stato della CPU, puoi vedere
due risultati, Single Core e MultiCore, in modo da confrontare la
prestazione di diﬀerenti modelli. I
dati oﬀrono informazioni preziose.

Memoria
Sullo stato della memoria, puoi
vedere la velocità e la percentuale
utilizzata per ogni tipo di
allocazione della memoria.

iOS feature

Speciﬁche

Network

Lo stato delle speciﬁche mostra
le informazioni dettagliate
sull'hardware del telefono,
comprese le informazioni di base
come il numero di modello e le
dimensioni e le informazioni sul
display, sulle fotocamere e sui
sensori.

Lo stato della rete può essere utilizzato
per monitorare l'utilizzo dei dati e
impostare la quota limite di dati mobili.
Per gli utenti i cui piani mensili hanno
una quota di dati mobili limitata, questa
funzione è piuttosto utile.

For Android
Il sistema Android è meno limitato del sistema iOS,
pertanto l'app versione Android supporta più funzioni.
Inoltre, Phone Doctor Plus ha apportato alcune modiﬁche:
oltre ad avere un'interfaccia aggiornata, ci sono nuove
funzioni. Diamo un'occhiata a quali modiﬁche sono state
apportate.

Android feature
Stato dell'Hardware

Il campo superiore mostra il numero di test superati e non superati. I
campi inferiori mostrano le informazioni sullo stato di salute della batteria,
la capacità di archiviazione, la memoria, e l'utilizzo della rete, proprio come
la versione iOS dell'App. Si possono visualizzare più dettagli premendo su
queste categorie.

Android feature

Ispezione del Telefono
Questa funzione è disponibile solo per i telefoni Android.
Può veriﬁcare se le componenti all'interno del dispositivo
sono originali. Questa funzione è adatta per confrontare
il telefono prima di inviarlo per la riparazione e dopo
averlo ripreso dalla riparazione. Alcune persone, infatti,
potrebbero temere che fornitori disonesti sostituiscano
alcune parti nei loro telefoni. Utilizza Phone Doctor Plus
per registrare lo stato del telefono. Una volta che il
telefono viene restituito, è possibile utilizzare l'app per
confrontare lo stato prima e dopo per vedere se le parti
vengono sostituite con parti aftermarket.

Android feature

Cancellazione Cache

Anche la cancellazione della cache è una funzione
limitata ai telefoni Android. Mosta la quantità di
memoria occupata da ciascuna app aperta. Se la
memoria è sovraccarica, puoi cancellarla con un
semplice tocco o chiudere le app inutilizzate per
far funzionare il tuo telefono senza problemi. A
causa delle limitazioni delle versioni del sistema
Android, alcuni telefoni potrebbero non supportare
la cancellazione con un tocco.

Android feature

Batteria
Lo stato della batteria è simile a quello della versione iOS. Mostra lo
stato di salute della batteria e quanto tempo può essere aggiunto
chiudendo altre funzioni e app. La versione Android dell'app
aggiunge un avviso di surriscaldamento della batteria e un controllo
dello stato della batteria. L'avviso di surriscaldamento della batteria
invia notiﬁche quando il telefono si surriscalda, ricordando agli
utenti di far fare una breve pausa ai loro telefoni
Il controllo dello stato della batteria è una nuova funzione aggiunta
in questa versione. La batteria esegue un ciclo di scarica di 10
minuti per consentire all'app di controllare lo stato della batteria.
Questa funzione può essere eseguita solo se la batteria è ancora
superiore al 60%. Se gli utenti ritengono che i loro telefoni
consumino energia più velocemente di prima, è ora di utilizzare
questa funzione per testare il telefono.

Conclusioni
Come App gratuita, Phone Doctor Plus racchiude quante più funzioni di test possibili. A causa delle
limitazioni del sistema, alcuni test potrebbero non essere completamente automatici. Tuttavia, per la
maggior parte degli utenti, l'app è comoda e veloce e permette di eseguire diversi test professionali.
Phone Doctor Plus incorpora la funzione di test e la funzione di valutazione del valore di permuta dei
telefoni usati, in modo che gli utenti possano risparmiare tempo sul confronto dei prezzi e ottenere
stime più accurate. Per gli utenti che vogliono semplicemente testare le funzioni del proprio telefono
o per coloro che desiderano acquistare o vendere telefoni, Phone Doctor Plus è un'app molto utile.
Se desideri condurre test commerciali, puoi contattare il team di Phone Doctor Plus per acquistare
una versione professionale. La versione professionale fornisce ﬁno a 80 tipi di test e test più
avanzati. La tecnologia di Phone Doctor Plus è attualmente utilizzata nei principali canali di Taiwan e
negli stabilimenti di Foxconn.

Link Correlati
(iOS download)
(Android download)

