
Tabella di compatibilità 
Tempest utilizza il sensore giroscopio del tuo telefono, in modo che la base 

stessa non abbia bisogno di componenti elettronici o batterie! Se il tuo 

telefono ha un giroscopio (che non è il ruota schermo/rotazione automatica 

), funzionerà (IOS e Android). La maggior parte dei telefoni recenti ce l’ha. 

Quelli di primo prezzo di certe marche asiatiche potrebbero non averlo. Qui 

trovi un elenco sufficientemente esaustivo.  

 
Puoi usare la tabella sottoriportata come linea guida. Esistono migliaia di 

modelli di telefoni Android sul mercato, tutti i principali sono elencati qui, 

ma se non vedi il tuo elencato, puoi andare sul sito gsmarena.com , fai clic 

qui  per trovare il tuo modello esatto e scorrendo verso il basso fino a 

"Caratteristiche" per vedere se "Gyro " o Giroscopio è presente nella scheda 

tecnica. Questo è tutto ciò che serve: un telefono con il giroscopio.  

Apple iphone ✅ 
iPhone Tutti i modelli tutti gli anni a partire dal 2009  

(iPhone 5) 

GooglePixel ✅ Tutti i modelli, tutti gli anni 

Samsung Galaxy S ✅ Tutti i modelli, Tutti gli anni 

Samsung Galaxy A6+A7 ✅ 
La serie A6 e A7 hanno giroscopi ma la  maggior parte  

dei modelli delle serie A non ce l’hanno 

Samsung (la maggior parte della 

serie A) 
😢 

Variano da modello a modello, alcuni hanno il giroscopio,  

altri no. Dai un'occhiata alla scheda tecnica,  

anche sul sito gsmarena.com   

      

Xiaomi Redmi Nota ✅ Tutti i modelli compatibili 

Xiaomi Redmi Pro ✅ Tutti i modelli compatibili 

Xiaomi Redmi 12+ ✅ Tutti i modelli compatibili 

Xiaomi Redmi 4-11 😢 
I Modelli che non sono "PRO" o "NOTE" precedenti  

al modello-12 = nessun giroscopio. 

      

HUAWEI (99%) ✅ Centinaia (!) di modelli includono giroscopio dal 2015. 

https://www.gsmarena.com/
https://www.gsmarena.com/


Huawei Lite 😢 
'Lite'=Nessun giroscopio. Alcune eccezioni ce l’hanno.  

Controlla il tuo anche sul sito gsmarena.com   

      

Nokia ✅ Tutti i modelli Android (2015+) 

Sony Xperia ✅ Tutti i modelli Android (2015+) 

      

Motorola serie G ✅ Tutti i modelli. Tutti gli anni. 

Motorola Edge (non Neo) ✅ Tutti i modelli Edge (eccetto Edge30 Neo) 

Serie Moto E (economica) 😢 E=Economy=Nessun giroscopio. 

      

Blackview A100 ✅ 
A100 e versioni successive includono Gyro. A95 e numeri  

inferiori A94, 93 etc no. 

Blackview A95, A80, A70 😢 E=Economy=Nessun giroscopio. 

      

HTC One ✅ Tutti i modelli. 

HTC serie U ✅ Tutti i modelli. 

HTC Desiderio ✅ Tutti i modelli. 

HTC serie E 😢 E=Economy=Nessun giroscopio. 

      

OnePlus ✅ Tutti i modelli tutti gli anni. 

      

Oppo Trova la serie X ✅ Tutti i modelli. 

Serie Oppo K ✅ Tutti i modelli. 

Serie OppoReno ✅ Tutti i modelli. 



Oppo A57e,s,4G 😢 E=Economy=Nessun giroscopio. 

      

Modelli TCL Pro ✅ Tutti i modelli contrassegnati "Pro" 

TCL Tutti gli altri modelli 😢 
I modelli di TCL sono per lo più privi di sensori giroscopici,  

ad eccezione dei modelli Pro. 

  

Questi sono solo i principali modelli. Il 95% dei telefoni moderni ha il giroscopio tranne quelli di 
primo prezzo fascia economica. Alcuni marchi hanno rilasciato una minoranza di versioni 
economiche dei loro telefoni Android omettendo questo sensore. Se non vedi il tuo modello 
sopra, o se non sei sicuro che il tuo telefono abbia un giroscopio, fai clic qui per cercare il tuo 
modello esatto, quindi scorri fino a "Caratteristiche" e se vedi "Gyro", è pronto per andare con 
il Tempest! 
 

https://www.gsmarena.com/

