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    Questo è un elenco di alcune delle migliori applicazioni Android per il vostro smartphone che
vi aiuteranno ad utilizzare questo dispositivo in maniera sempre più efficiente e creativa.

        

    {loadposition user7}

   

    My Tracks - registra il percorso,  la velocità e la distanza mentre si cammina o si va in auto.

   

    Fing - Scopri quali dispositivi sono connessi alle reti Wi-Fi.

   

    Easy Alarm - Imposta i brani di YouTube come sveglia.

   

    File Wrangler - Facile da usare ma potente file manager per Android.

   

    Focal - Un'app per fotocamera davvero completa, utilizzabile anche con vecchi anziani
telefoni Android.

   

    Homestyler - Scattate una foto di una stanza e visualizzate i mobili luogo e l'interior design
in 3D.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cimleah.easyalarm
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amon.filewrangler
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.xplod.focal&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.homestyler&amp;hl=en
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    Splashtop - accedere al vostro computer Windows o Mac da qualsiasi telefono Android
tramite WiFi.

   

    Cogi - Registra le tue lezioni universitarie o le conversazioni durante le riunioni.

   

    Photo Grid - creare rapidamente collage di foto in diversi layout.

   

    SchematicMind - Visualizzate idee e brainstorming attraverso mappe mentali sul vostro
telefono.

   

    Repix - Trasformate le vostre foto in un'opera d'arte.

   

    Clean Master - Rende più veloce il vostro telefono Android e recupera spazio sulla vostra
memoria.

   

    Reader - legge i file PDF sul vostro Android, l'applicazione è in grado di aprire file protetti da
password.

   

    TeamViewer - accedere in remoto ai computer Windows o Mac da qualsiasi telefono
Android.

   

    Keep - Creare note,  memo vocali e foto-note con motore di ricerca interno.

   

    Ustream - Seguite in broadcast qualsiasi evento in diretta dal vostro telefono o tablet -
sempre e ovunque.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cogi.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qdvsoftworks.schematicmind
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.repix.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile&amp;hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-keep-notes-and-lis/hmjkmjkepdijhoojdojkdfohbdgmmhki?hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ustream.ustream&amp;hl=en
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    tTorrent - Scarica torrent direttamente sul vostro telefono o tablet Android.

   

    RingtoneMaker - Creare suonerie personalizzate utilizzando segmenti da uno o più file
audio.

   

    WiFi Manager - Scoprire reti Wi-Fi intorno a voi e la migliore connessione alla rete.

   

    Timely - Un bellissimo orologio con allarme che si sincronizza automaticamente con altri
dispositivi.

   

    InstaFontMaker - Creare font personalizzati in formato TrueType con la propria grafia.

   

    TrueCaller - Identificare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

   

    LapseIt - Creare video in stop-motion con musica di sottofondo sul vostro telefono.

   

    FoxFi - Trasforma il vostro telefono in un cellulare Wi-Fi hotspot per condividere la
connessione dati.

   

    Avast - Proteggere il dispositivo Android contro il furto, virus e attacchi di phishing.

   

    AVG AntiVirus - Proteggere il dispositivo da virus, malware e applicazioni fasulle.

   

    MyScript - Un calcolatore avanzato che riconosce anche la vostra scrittura.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.tagsoft.ttorrent.lite&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kman.WifiManager&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bitspin.timely
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fontogram&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truecaller&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ui.LapseIt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdanet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator&amp;hl=en
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    DU BatterySaver - L'applicazione risolve i vostri problemi di batteria e prolunga la durata
della batteria del dispositivo.

   

    BatteryGuru - L'applicazione estende le prestazioni della batteria monitorando il vostro
utilizzo del telefono.

   

    Superbeam - Il modo più semplice e veloce per condividere file tra due dispositivi Android.

   

    SmartCam - Trasforma il vostro cellulare in una webcam per il computer.

   

    TimeLapse Droid - Registrazione video di alta qualità, senza complicate impostazioni.

   

    Tape-a-talk - registrare note vocali e audio anche quando lo schermo è spento.

   

    Calculator - Un calcolatore avanzato con una bella interfaccia e priva di pubblicità.

   

    Viber - Inviare messaggi gratuiti ed effettuare chiamate gratuite via 3G o WiFi.

   

    Line - Inviare messaggi illimitati e fare chiamate gratuite via VoIP.

   

    Expensify - Viaggiate per affari? L'applicazione rende facile compilare il file note spese.

   

    Glympse - Ricordate Google Latitude? Questa è un'ottima alternativa che mostra dove sono
i vostri amici.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dianxinos.dxbs&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiam.snapdragon.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.majedev.superbeam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartcam.webcam&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Nishant.Singh.DroidTimelapse
https://play.google.com/store/apps/details?id=name.markus.droesser.tapeatalk&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android2.calculator3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.me.mobiexpensifyg&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glympse.android.glympse&amp;hl=en
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    HelloText - Se non siete troppo soddisfatti della vostra app per comporre SMS, ecco una
buona alternativa.

   

    AntennaPod - Un semplice client podcast per Android che permette download automatici
per singole sessioni.

   

    Easy Backup - Realizza backup dei vostri SMS, MMS e registrazioni di chiamate sulla
scheda SD esterna.

   

    Podax - Un client podcast di base per Android con widget per la schermata iniziale.

   

    WiFi Analyzer - Analizza la vostra Wifi e amplia la portata del vostro router wireless.

   

    Veetle - Permette di trasmettere e guardare video in diretta sul tuo telefono Android o tablet.

   

    PocketCasts - La migliore app per il podcasting con il vostro telefono Android.

   

    MightyText - Inviare e ricevere messaggi di testo SMS dal vostro computer desktop.

   

    AirDroid - Trasferimento di file da e verso il vostro dispositivo Android in modalità wireless,
senza cavi.

   

    Smart Voice - Registrazione audio di alta qualità, con possibilità d saltare le parti di silenzio.

   

    Pixlr - Un editor fotografico versatile da Autodesk totalmente gratuito.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotext.hello&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.danoeh.antennapod&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdroidapps.easybackup&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axelby.podax&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veetle.android.lite&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.shiftyjelly.pocketcasts
https://chrome.google.com/webstore/detail/sms-from-gmail-facebook-m/iffdacemhfpnchinokehhnppllonacfj
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrwq.recorder&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express&amp;hl=en
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    uTorrent - Torrent downloader dal team che ha inventato BitTorrent.

   

    Aviary - Una suite di strumenti di editing fotografico per abbellire le foto.

   

    Readability - Invia pagine web a Kindle per una lettura differita.

   

    Ringdroid - Creare suonerie e allarmi da brani musicali o dalla propria voce.

   

    SoundHound - Riconosce la riproduzione di musica intorno a voi. Toccate il pulsante
SoundHound per identificare istantaneamente le canzoni e vedere testi

   

    Subsonic - Streaming di musica dal desktop da ascoltare sul vostro telefono o tablet,
sempre e ovunque.

   

    Poweramp - Il lettore musicale più avanzato per Android con un'interfaccia pulita e bella.

   

    PushBullet - Invia link, note di testo e  file dal computer al telefono.

   

    Flipboard - Leggre le news e aggiornamenti da qualsiasi fonte in una bella interfaccia, stile
magazine.

   

    TuneIn Radio - Ascoltare stazioni radio e podcast da tutto il mondo.

   

    Jango Radio - Un servizio personalizzato di radio online che suona la migliore musica degli
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.utorrent.client
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aviary.android.feather
https://chrome.google.com/webstore/detail/readability/oknpjjbmpnndlpmnhmekjpocelpnlfdi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ringdroid&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melodis.midomiMusicIdentifier.freemium&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sourceforge.subsonic.androidapp&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer&amp;hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/pushbullet/chlffgpmiacpedhhbkiomidkjlcfhogd?hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&amp;hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jangomobile.android&amp;hl=en
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artisti che amate.

   

    Shazam - Toccate il pulsante Shazam per riconoscere istantaneamente la riproduzione di
musica intorno a voi.

   

    {jcomments on}

   

    {loadposition user6}
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android

