
Dei bei sfondi per il proprio smartphone, un ottimo modo per
valorizzare le nuove tecnologie OLED e simili

3D Magic Foresta

Abitudini (Loop Habit Tracker)

L'evoluzione di questo buon programma per PC di accounting ha la
sua controparte Android per aggiornare i dati dei propri conti anche

in mobilità. Questo è possibile con il clouding. L'applicazione è
gratuita

AceMoney Receipts

Controlla inchiostri su stampanti HP All-in-One, scannerizza e/o
stampa tramite wifi-direct. Per la stampa richiede che sia installata

anche 'HP ePrint'
All-in-One Remote

Simpatiche fotine di alta qualità con animali selvaggi o domestici Amazing animals

Uno dei migliori programmi di compressione/decompressione per
Android. Inoltre non gestisce solo il formato ZIP, ma anche RAR

(solo decompressione), GZIP e TAR. E' anche filemanager e
termina i processi (pagina CPU)

AndroZip

AVG AntiVirus

Come l'equivalente per dispositivi Apple permette la ricarica a 3 cicli
della batteria, diminuendo l'erogazione della corrente cioè quando
la batteria è quasi carica. E' dotato anche di un'app aggiuntiva che

viene installata a parte: Task Killer, che ottimizza l'uso della
memoria

Battery Doctor (Battery Saver)



Versione gratuita della Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento), per
gli amanti del genere

Bibbia

App per disegnare e scrivere paginette. Molti tipi di carta disponibili
per tipo e colore

Blocco Note+

Cerca dispositivi bluetooth nei paraggi (anche cellulari) Bluetooth Finder

Fotografa ergo scansiona e ottimizza ergo crea il PDF ergo lo
condivide. Su Google Play e Samsung Apps aggratis

CamScanner PDF Creator

Una candela. Simpatica l'opzione per spegnerla soffiando. Si
riaccende con il tocco

Candle light (Candela
romantica)

Pulisce cache, messaggi e registro chiamate obsoleti CC Cleaner

Semplicissimo programmino per fare liste da spuntare. Volendo si
collega con il cloud (Google), così le liste sono condivise

Checklist

Gestisce nested checklist Checkmark to do - Tasklist



Metodo pomodoro, essenziale e impostabile ClearFocus

Un tool con moltissime funzioni, la principale è torcia (LED
ultrabright fotocamera), poi scritte, scritte lampeggianti, spirale

ipnotica e cromoterapia; ogni funzione può essere sintonizzata su
qualsiasi colore dello spettro

Color flashlight

Poggiando il pollice intorno allo schermo si otterranno tutte le
sfumature cromatiche a piena pagina. Ottimo per cromoterapia o

per chi apprezza i colori
Color light touch

Applicazione di note con tag colore (Testo/Lista) che possono
anche essere inserite in un calendario proprietario con reminders

che attivano le notifiche. Si può impostare una master password per
avere più riservatezza e attivarla per le note. Inoltre si possono

creare collegamenti in Home per aprire le note fuori dal programma
, questo avviene tramite dei widget per una nota singola o per

quelle del giorno attuale

ColorNote

Reader con funzioni di filtraggio e ordinamento, con visualizzazione
tipo Excel

CSV Viewer

Programma essenziale per transazioni, specialties: CSV, spese
pendenti, reminder, avviso allarmato

Daily Expense Manager (DEM)

Lettore di files CSV; mostra un elenco di campi in modalità
compatta ed aprendo il record vengono mostrate tutte le

informazioni di quel record a piena pagina, filtra, ordina e sposta
visualmente i campi

Data Bee Lite

Calendario e Tasks elencati in modo cronologico Day by Day (Free)



Gratuito, usa vocabolario e dizionari Wiktionary e permette di
scaricarli sul telefonino

Dizionario Offline

Un'app interessante, originale ed utile, un sistema proprietario di
creare dei form che poi andranno compilati in remoto e

genereranno dei report in PDF. I record contengono dei campi di
diversa natura come date, orari, numeri, testo, nonché

localizzazioni GPS, firme autografe e quant'altro. Richiede apertura
di un account free o a pagamento

doForms

Il più diffuso servizio cloud. Su alcuni smartphone questa utility
risulta già installata

Dropbox

Spese, categorie, report, Dropbox, mileage (chilometraggio
dell'auto), multivaluta,  importa/esporta in CSV, grafici, tools: calc,

credit card quanto ti dura, currency converter, sconti&tasse sui
prodotti, mance (tip calculator). Con AD la versione free, senza AD

la versione Pro. Ho detto tutto

Expense Manager

Classico programmino che risale agli smartphone con sistema
operativo Symbian; è un programma di bilancio base dove si

possono annotare in modo semplice le proprie spese, suddivise per
categorie; questa app per Android risulta gratuita

Expenses recorder

App sfiziosa che identifica le facce nella foto e le scambia Face Swap

Fogli su cui si può scrivere tramite tastiera/disegno o disegnare.
Creare collegamenti e presentazioni. Le note vengono

calendarizzate
fiinote

Ottima app per compilare i forms (solo i forms digitali in PDF),
firmarli e condividerli.Ogni altro PDF non verrà nemmeno aperto

Fill and Sign PDF Forms



TV online, disponibili diversi Paesi FilmOn Free Live TV

Stupenda ed elegante app per la creazione di note colorate e brevi
memo audio. Non è stata minimamente tradotta ma risulta

ugualmente utilizzabile, basta ricordare che un frego da un lato
apre le opzioni e dall'altro lato pre-cancella e successivamente

cancella la nota

Fit memo

A scrivere su un quadernino con scrittura naturale Genial Writing 2

App fatta bene di scansione documenti. Miglioramento automatico a
colori o bianconero (è genius..), documento salvabile e inviabile in

jpg o pdf ad altre applicazioni o per mail
Genius Scan

Glow Asteroids

Versione ufficiale di Google Calendar. Necessaria questa app
mobile vs quella mobile web, che aggiunge forzosamente un fuso

orario locale aggiuntivo, decisamente letale. Molto apprezzato,
tuttavia risulta meno elegante ad esempio del calendario nativo

Samsung, che ha inoltre la visualizzazione settimana analogica che
di solito si paga salato ed è multisync

Google Calendar

Note e to-do list su foglietti tipo postit Google Keep - note ed elenchi

Logo lanterna verde e torcia abbastanza inutile, soprattutto perché
chiede autorizzazioni per un servizio che non si capisce (meglio
negare). Però dà la possibilità di installare uno sfondo lanterna

niente male, ultraluminoso

(FlashLight) Green Lantern
Torch



Ottimo sincronizzatore con Google Task, senza impostazioni e
fronzoli inutili. Gestisce anche il calendario

GTasks

Ottima app per creare quadernini a scrittura libera, è possibile
anche integrare foto o condividere una pagina; infine si può in un

click convertire un quadernino in pdf; la versione demo limita il
numero di quadernini che possono stare contemporaneamente

sulla scrivania a 2

Handwriting

Modulo di stampa wifi-direct per stampanti HP HP ePrint

Uno dei più famosi tool per evidenziare, sottolineare e
scarabocchiare i PDF, per Android in versione completamente

gratuita
iAnnotate PDF

Telefonate fake verso il proprio smartphone, volendo anche a una
certa data/ora (reminder) dal contatto e dal numero che si vuole,

presente o creato ad hoc. Preregistrazione del messaggio altrimenti
si sente una musichetta

iCallMe - Reminder

Un Office gratuito completo di tutto Kingsoft Office

Linguaggio del corpo

Organizer per medicine. Molto divertente una recensione che dice
che è un incubo poiché suona la suoneria a ogni notifica

Medicine Time



Organizer per pillole MediSafe

Ottima app per creare Dbase al volo, importa ed esporta in CSV memento database

La piattaforma più nota e trasversale per contrattare valute, azioni,
preziosi, indici, materie prime. Funziona con account real e demo

dei broker
MetaTrader 4

Simulazione di una famosa macchina da scrivere antica. A cui è
stata data anche una funzione pratica: scegliendo il modello di carta

libera o cartolina è possibile inviare agli amici dei simpatici saluti
anticati e originali

MFTypo

PS: La versione per Apple di questa applicazione non funziona
bene sulle nuove versioni iOS, pertanto questa qui è l'unica

attualmente funzionante

Player multimediale per vedere i video in orizzontale con
funzionalità immediate di ricerca

MX Player

Raccoglitore di testo, todo e contenuto multimediale (foto, video,
audio). Un modo veloce di creare appunti di vario genere

Nimbus Note

Permette di salvare dei tometti di tot pagine ognuna delle quali ha a
disposizione una pagina di disegno. Il notebook può essere

convertito seduta stante in PDF e tosto spedito
Notebooks

Ottimo sostituto per il Task Manager, ha brevissimi tempi di attesa Nova Launcher



Officesuite Professional 7

La versione Android di OneNote, uno degli strumenti di Microsoft
Office. E' più ridotto della versione PC e, come quella web e iOS

gestisce solo ma perfettamente le checklist
OneNote Mobile

Private Diary FREE

Informazioni su fermate e tragitti degli autobus ProBus Roma

Calendario con eventi registrati sottoforma di messaggi vocali
Promemoria vocale (Voice

Secretary Reminder)

Task list e mappa orari (classi, etc.) Puddl

Eccezionale app di editing per PDF, permette di annotare,
disegnare forme geometriche o libere, sottolineare, barrare,

evidenziare e comporre note in diversi formati. Semplicissimo e
personalizzabile. A pagamento su Google Play, gratis su Samsung

Apps

qPDF Notes

Nota: aprire in orizzontale per un corretto editing del testo

QR&Barcode Scanner



Ottimo lettore di qualsiasi codice a barre o QR e generatore di
codici QR (con vari template oltre al testo libero)

QR Code Scanner & Generator

QR Scanner

Il telefono a disco.. che spasso! A quanto sembra la modernità ha il
suo fascino ma l'antico..

Rotary Phone

Organizza le giornate per fasce orarie e segnala le azioni realmente
effettuate

Schedule Planner Classic

Screen Off & Lock

Tiene lo schermo acceso (con dimmer) in caso si vogliono installare
applicazioni, ecc.

Screen On

Visualizza i calendari su un grafico circolare SectoGraph

Riconoscimento canzoni Shazam



Versione Android del servizio di clouding Microsoft. Permette di
uploadare e scaricare files (fino a 7Gb)

SkyDrive

Raccoglitore di note su cloud di Maxthon browser. Il cloud di
Maxthon permette di sincronizzare anche preferiti, schede aperte e
di ricevere files dell'utente da riaprire su altre piattaforme. Oppure
solo di accedere ai dati online senza sincronizzare tutto ovunque

Skynote di Maxthon browser

Il più noto programma per videoconferenze Skype

Registra suoni e movimenti del sonno creando dei grafici. Permette
di riascoltare i suoni, svegliare in momenti in cui intercetta più

movimento (in teoria quando il sonno è più leggero) e notifica delle
ore di sonno di debito

SleepBot

Uno dei migliori rimpiazzi per Office Smart Office

SMOOTHIE Easy & Tasty
Recipes

Smoothie Recipes

Ottima app di note, molto pratica, puoi gestire i fogli anche unendoli
in cartelline colorate; disponibile un cloud proprietario e strumenti di

condivisione (esportazione); è possibile allegare foto o files alle
note ed attivare un lock loggandosi

Somnote



Della stessa serie di Somnote (by Wizard Works), una versione a
checklist

SomToDo

Riconoscimento canzoni SoundHound

Scansiona e leggi scontrini Summary Scan

Libro famoso di pensiero orientale tao te ching+

Scrivi files di testo con attributi, stili e colori, esporta Text editor

Torcia con il LED della fotocamera e cromoterapia sul display, con
variatore di luminosità

Torcia LED HD

Treccani

Il sito di recensioni per viaggi, hotel e ristoranti Tripadvisor



Una sveglia digitale connessa con la rete che ti canta il tempo e ha
altre piccole cose sfiziose

UNIQLO WakeUp

Elementare ed eccezionale diario. E' possibile inserire ogni giorno
testo, movimenti di denaro, todo, foto o disegni. Indispensabile in

viaggio. La versione completa offre l'export in PDF e no-ads
Universal diary

App per scrivere appunti liberi. Strumenti estremamente a portata di
mano (penna, stilografica rettificata, gomma per oggetti, colori e
spessori); esportazione grafica personalizzata di una pagina o

pacchetto backup del quadernino

Virtual Notes

Note: Nella versione italiana 'trasferisci appunti' è un jump tra i vari
quadernini per visionarli ma non ha proprietà di spostamento o

trasferimento dati

Il famoso programma di messaggistica istantanea Whatsapp

Riproduce Tessera sanitaria e Codice Fiscale ZenoCF

by Polarsun


