Report: L'iPhone 4 di Apple nel 2011 è stato lo smatphone più venduto
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Nel Press Release di ComScore “2012 Mobile Future in Focus” sul mercato annuale mobile, si
indica che Apple è il più venduto produttore di smartphone negli Stati Uniti, con il 29,6% del
mercato degli smartphone.
I tre smartphone più venduti negli Stati Uniti lo scorso anno appartenevano tutti ad Apple,
secondo i dati rilasciati ieri da ComScore. L'iPhone 4 ha raggiunto il primo posto, seguito dal
modello 3GS in seconda posizione con il 4S in terza, nonostante sul mercato solo dal mese di
ottobre. Quarto risulta il RIM BlackBerry Curve 8530 e quinto l'HTC EVO 4G.
Malgrado i tre diversi modelli di iPhone risultino gli smartphone più diffusi venduti nel 2011, gli
iPhone costituiscono circa il 30% del mercato smartphone totale. Android che nella sua
piattaforma, abbraccia più produttori di telefoni è largamente in testa come la principale
piattaforma smartphone al 47,3% del mercato.

Per quanto riguarda il traffico mobile su tutti i dispositivi portatili, Apple è il chiaro vincitore negli
Stati Uniti con il 60,1%, grazie all'iPad, iPhone e iPod touch messi assieme. La ripartizione del
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traffico iOS dimostra che 90,4% di tutto il traffico tablet sia venuto dall'iPad nel dicembre 2011,
con il 37,7% del traffico smartphone venuto dall'iPhone. Per quanto riguarda l'uso di app, le
applicazioni mobili più popolari tra gli utenti di iPhone sono YouTube, Google Maps e
Facebook.
Nel complesso l'adozione di smartphone negli Stati Uniti è cresciuta dal 27% nel 2010, del
41,8% nel 2011, grazie anche ad una vasta gamma di modelli di telefoni cellulari a prezzi
diversi attraverso più vettori.
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