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HMD Global completa il roll-out di Android 10 su tutti gli smartphone Android 10-ready ed inizia
il rilascio di Android 11 per Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 2.2 e Nokia 8.1. Gli smartphone più
recenti, come Nokia 3.4 e Nokia 2.4 sono invece già pronti per Android 12.
HMD Global è probabilmente l'azienda che più si è impegnata in questi anni nel fornire
aggiornamenti del sistema operativo Android per tutti i suoi smartphone, con grande
soddisfazione dei clienti. Questa operazione permette ai terminali Nokia di essere sempre dotati
di nuove funzionalità, anche a distanza di tanto tempo dal lancio, ma soprattutto sicuri.
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Nel mese di ottobre, HMD Global ha completato il roll-out di Android 10 con l'aggiornamento
di Nokia 3.1 e Nokia 5.1 ed ha rilasciato la timeline per l’aggiornamento degli
smartphone Android 11-ready. L’avvio è previsto per il 4° trimestre 2020 con il nuovo Nokia
8.3 5G e il Nokia 5.3. A dimostrazione dell’impegno dell’azienda a fornire lo stesso livello di
supporto a tutti gli smartphone, indipendentemente dal prezzo e dalla data di lancio, i proprietari
di Nokia 2.2 e Nokia 8.1 saranno tra i primi a sperimentare Android 11 quest’anno.
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Il software Android 11 sugli smartphone Nokia è facile da usare e offre tutto ciò che conta, con
un’interfaccia semplificata e senza fronzoli:
Gestire le conversazioni: Rimani in contatto con chi conta, gestendo le conversazioni
attraverso diverse app di messaggistica, tutto in un unico posto sul tuo smartphone
Nokia
“Ehi Google, mostrami la mia giornata”: Con il pulsante dedicato di Google Assistant
o semplicemente la tua voce, ottieni un’istantanea completa della tua giornata, e
quando hai bisogno di concentrarti o di rilassarti, usa gli strumenti del Benessere
Digitale come la modalità Focus e quella Bedtime
Autorizzazioni auto-reset: A sostegno del nostro impegno a fornire esperienze mobile
sicure e affidabili, gli smartphone Nokia Android 11 reimposteranno le autorizzazioni
delle applicazioni che non vengono utilizzate da tempo, consentendo solo a quelle più
recenti l’accesso ai dati personali.
I telefoni cellulari Nokia sono puri, sicuri e aggiornati - offrono un massimo di tre anni di
aggiornamenti di sicurezza mensili e due anni di update del sistema operativo in modo che i
clienti possano ottenere di più dai loro telefoni per più tempo. Gli smartphone più recenti, anche
nel segmento entry-level come il Nokia 3.4 e Nokia 2.4, sono già pronti per il prossimo passo
nelle innovazioni Android - Android 12.
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