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La nascita di ANDROID

Nell'ottobre 2003 Andy Rubin (co-fondatore di Danger), Rich Miner (co-fondatore di Danger e di 
Wildfire Communications), Nick Sears (vicepresidente di T-Mobile)[9] e Chris White (principale 
autore dell'interfaccia grafica di Web TV), fondarono una società, la Android Inc. per lo sviluppo di 
quello che Rubin definì «...dispositivi cellulari più consapevoli della posizione e delle preferenze 
del loro proprietario».

Inizialmente la società operò in segreto, rivelando solo di progettare software per dispositivi mobili.
Durante lo stesso anno il budget iniziale si esaurì, motivo per cui fu fondamentale un finanziamento
di 10.000 dollari da parte di Steve Perlman (amico intimo di Rubin) per poter continuare lo 
sviluppo. Steve Perlman consegnò a Rubin il denaro in una busta e rifiutò la partecipazione nella 
società.

Il 17 agosto 2005 Google ha acquisito l'azienda, in vista del fatto che la società di Mountain View 
desiderava entrare nel mercato della telefonia mobile. È in questi anni che il team di Rubin 
comincia a sviluppare un sistema operativo per dispositivi mobili basato sul kernel Linux. La 
presentazione ufficiale del "robottino verde" avvenne il 5 novembre 2007 dalla neonata OHA (Open
Handset Alliance), un consorzio di aziende del settore Hi Tech che include Google, produttori di 
smartphone come HTC e Samsung, operatori di telefonia mobile come Sprint Nextel e T-Mobile, e 
produttori di microprocessori come Qualcomm e Texas Instruments Incorporated. 

Il primo dispositivo equipaggiato con Android che venne lanciato sul mercato fu l'HTC Dream, il 
22 ottobre del 2008.
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Panoramica delle versioni Android pubblicate (Smartphone e Tablet)
Agg.to a Dicembre 2017

Android 1.5 - Cupcake

 Miglioramento della fotocamera (avvio e acquisizione)
 Aumento di velocità del rilevamento della posizione GPS
 Keyboard virtuale
 Caricamento automatico dei video su YouTube e Picasa

Android 1.6 – Donut (ciambella)

 Box di ricerca veloce e ricerca vocale
 Indicatore dell’uso della batteria
 Raggruppamento di fotocamera e galleria + aggiunte modalità di ripresa
 Funzione text-to-speech multilingua

Android 2.0 – Eclair (lungo e sottile pasticcino alla crema)

 Account multipli per email e sincronizzazione dei contatti
 Supporto al Bluetooth 2.1
 Nuova interfaccia utente del browser e supporto per HTML5
 Nuove funzioni per il calendario

Android 2.2 – Froyo (uno yogurt gelato)

 Supporto per creare hotspot (condividere connessione tramite wifi)
 Adobe Flash 10.1
 Keyboard multilingua
 Aggiunta di un “widget guida” che ti aiuta a conoscere le funzioni Android

Android 2.3 – Gingerbread (pan di zenzero)

 Interfaccia rivisitata per maggiore facilità e velocità
 Nuova tastiera per un immissione testo più rapida
 Selezione testo e funzioni copia/incolla
 Chiamate internet integrate

Android 3.0 – Honeycomb (dolce a base di zucchero e miele)

 Versione per tablet, interfaccia ottimizzata per schermi più grandi
 Migliorato il multitasking, la gestione delle notifiche, la personalizzazione della home-screen e i 

widget
 Aggiunto il tethering tramite Bluetooth
 Supporto integrato per trasferire facilmente file multimediali al PC

Android 4.0 – Ice Cream Sandwich (gelato tra due biscotti, tipo il 
cucciolone, ma senza barzellette)

 Nuovo font (Roboto)
 Possibilità di sblocco col sorriso
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 Aggiunta di funzionalità come gestione delle cartelle, dei favoriti e di cattura screenshot
 Aggiunto swipe per nascondere notifiche, chiudere pagine web e altro
 Supporto a Wi-Fi Direct,  Bluetooth HDP e Android Beam

Android 4.1 – Jelly Bean (caramelle di gelatina)

 Più veloce, più scorrevole, più reattivo agli input
 Widget ridimensionabili
 Google Now, dettatura vocale offline
 Migliorato Android Beam
 Aggiornamenti alle app migliorati e più veloci

Android 4.4 – KitKat (direttamente da Nestlé)

 Supporto a Bluetooth MAP
 Nuovo framework per le transizioni nell’interfaccia utente
 Supporto alla stampa wireless
 Ottimizzazione della memoria e del touchscreen per un multitasking più veloce

Android 5.0 – Lollipop (il classico lecca-lecca)

 Nuovo Material Design, basato sul concetto di carta e inchiostro
 Nuove icone geometriche di navigazione
 Applicazioni Android ridisegnate (galleria, app del telefono, rubrica...)
 Nuova tastiera intelligente
 Art sostituisce Dalvik come macchina virtuale

Android 6.0 - Marshmallow (dolce morbidoso conosciuto anche come 
tofolette)

 Nuova gestione dei permessi delle app
 Now on Tap
 Voice API ed Assist API
 Android Pay
 Doze e App Standby
 Supporto nativo per scheda SD
 Supporto per USB Type-C
 Supporto nativo per lettore d'impronte digitali
 Ritorno della modalità silenziosa
 Banda di frequenza WIFI selezionabile manualmente
 Smart Lock per password
 App Links
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Android 7 - Nougat (un croccante torroncino)

7.0 Nougat
22 agosto 
2016

Nuova grafica nella barra di notifiche con i quick toggle subito visibili. Nuovo menu 
di multitasking che elimina da sé le app inutilizzate. Supporto nativo al dual-window 
su smartphone e al multi-window su tablet. Supporto per più locali in contemporanea.
Funzione Seamless update che permette al dispositivo di installare automaticamente 
gli aggiornamenti di sistema. Introdotto il nuovo standard Unicode 9 per le emoji.

12,3
%

7.1.1 Nougat
20 ottobre 
2016

Bug fix e patch della sicurezza di dicembre 2016. Diverse migliorie e bug fix 
per Google Pixel e Google Pixel XL: fix per la segreteria telefonica, per evitare che lo
schermo diventi blu in chiamata, per i font delle email troppo piccoli e per il dialer.

1,2%

7.1.2 Nougat
3 aprile 
2017

Swipe sul sensore di impronte per aprire le notifiche su Huawei Nexus 6P e LG 
Nexus 5X. Nuovo menù per le statistiche della batteria. Possibilità di scegliere se 
impostare sfondi animati per la schermata di blocco o per la home. Ottimizzazione e 
risoluzione di bug.

vedi 
su

Android 8 – Oreo (biscotti)

8.0 Oreo
21 agosto 
2017

Project Treble, Autofill, Picture-In-Picture, Android GO.

8.1 Oreo
5 dicembre
2017

API per reti neurali, memoria condivisa e colore sfondo, ottimizzazioni per Android 
GO, migliorie per la compilazione automatica dei moduli, attivazione del processore 
Visual Core sui Pixel 2 per l'elaborazione delle immagini.

Android 9 – Pie (torta)

9.0.0Pie
6 agosto 
2018

 Nuova UI per le impostazioni e per il menu dei quick settings
 Orologio spostato sul lato sinistro della status bar
 Dock bar con sfondo semi-trasparente
 Barre arancioni del risparmio energetico rimosse sulla status bar e sulla dock bar
 Aggiunto il pulsante per scattare uno screenshot nel power menu
 Nuova funzionalità chiamata "Lockdown" che disabilita solo per una volta l'autenticazione 

biometrica
 Angoli arrotondati nella UI
 Nuove animazioni durante lo switch tra un'app e l'altra o per le attività interne ad un'app
 Notifiche di messaggi più ricche, con possibilità di portare avanti un'intera conversazione, di 

visualizzare immagini in scala e di usare smart replies grazie alla nuova app Google Reply
 Supporto ufficiale al notch
 Volume slider ridisegnato
 Percentuale di batteria disponibile ora anche nell'Ambient Display
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