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Fairphone lancia cover protettive dal nuovo design per supportare la 
lunga durata dei propri dispositivi 
Il nuovo design della cover mostra il valore della modularità  
 
Amsterdam, Paesi Bassi, 18 ottobre 2016 – Oggi Fairphone ha presentato il suo ultimo e 
colorato prodotto, in linea con il suo impegno per realizzare dispositivi elettronici più equi. Con il 
nuovo lancio di Fairphone 2, caratterizzato dalla nuova cover posteriore disponibile in quattro 
colori, il telefono modulare dell'impresa sociale ha un look completamente nuovo. Con questo 
ritocco Fairphone 2 sarà presentato a un nuovo pubblico, e allo stesso tempo gli attuali 50.000 
proprietari avranno la possibilità di aggiornare l'aspetto dei loro telefoni. 
 
Un telefono riparabile e personalizzabile costruito per durare 
 
Quando è stato lanciato per la prima volta, a dicembre del 2015, Fairphone 2 era chiaramente 
diverso dagli altri smartphone. Oltre a sostenere i miglioramenti sociali in tutta la catena di 
fornitura, è stato il primo telefono modulare del mondo. Fairphone utilizza il design modulare 
come mezzo per creare telefoni durevoli e per contrastare in modo diretto il rapido ciclo di 
sostituzione smartphone a cui i consumatori e l'industria si sono abituati. Il suo impegno è stato 
riconosciuto con svariati prestigiosi premi, fra cui il Premio Lovie per il Meglio del Web Europeo 
e il Premio Ambientale Tedesco per il fondatore Bas van Abel, ricevuti nelle scorse settimane. 
 
A sostegno dell'obiettivo di creare telefoni che durino molto più a lungo del periodo standard di 
due anni, Fairphone si è concentrata innanzitutto sulla riparabilità. Il Fairphone 2 è quindi facile 
da aprire, e il componente che si danneggia più comunemente (lo schermo) può essere 
sostituito in meno di un minuto senza l'utilizzo di nessun utensile. Gli altri moduli possono 
essere riparati con un semplice cacciavite. Di conseguenza, iFixit ha assegnato al Fairphone 2 il 
primo punteggio massimo (10 su 10) per la riparabilità. Oltre a sostenere la longevità del 
prodotto, le riparazioni fai da te offrono agli acquirenti un maggiore senso di appartenenza e di 
responsabilità per i loro dispositivi. 
 
Il design del Fairphone 2 include una cover posteriore integrata che protegge il telefono senza 
la necessità di un case aggiuntivo. Con il lancio della nuova cover, Fairphone sta ora 
esplorando un altro importante vantaggio della modularità: la personalizzazione. Le nuove cover 
sono più sottili, sono disponibili in quattro nuovi colori e (grazie alla nuova costruzione in due 
parti) sono più facili da montare e da smontare. Conferiscono al Fairphone 2 un aspetto nuovo e 
prestigioso, rispondendo al desiderio dei consumatori di avere un dispositivo nuovo senza la 
necessità di produrre un telefono totalmente nuovo.  

https://www.ifixit.com/


 
La modularità può contribuire alla longevità del dispositivo anche grazie all'aggiornamento dei 
componenti, il passo successivo di Fairphone in termini di sviluppo dei prodotti. La fotocamera è 
il primo modulo che l'azienda prevede di aggiornare. Nei prossimi mesi saranno disponibili 
ulteriori dettagli. 
 
La valutazione del ciclo di vita mostra i vantaggi dell'approccio modulare 
 
L'approccio di Fairphone basato sul design modulare mira ad aumentare la longevità del 
prodotto e a ridurre l'impronta ambientale della produzione degli smartphone. Questa è una 
delle ragioni del rilancio del Fairphone 2 con una nuova cover; è evidente che produrre nuovi 
case (invece di un telefono completo) permette di ridurre in modo sostanziale le emissioni di 
CO2. 
 
La valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) del Fairphone 2, effettuata di 
recente dal Fraunhofer Institute, mostra che l'azienda si sta muovendo nella direzione giusta. 
Ad esempio, i proprietari di Fairphone hanno già effettuato con successo centinaia di riparazioni 
fai da te per mantenere i loro telefoni in buone condizioni di funzionamento. La valutazione LCA 
conferma che uno scenario di riparazione basato su cinque anni di utilizzo ridurrebbe il 
potenziale di riscaldamento globale (GWP o emissioni di CO2) del 30% circa*. Inoltre, lo studio 
ha mostrato che la costruzione modulare non aumenta significativamente l'impatto ambientale 
del telefono sulla sua vita utile. Il rapporto completo di valutazione del ciclo di vita sarà 
pubblicato nelle prossime settimane. 
 
Il Fairphone 2 è ora disponibile al prezzo di 525 euro con il nuovo case 
 
Il Fairphone 2 è disponibile tramite pre ordine ad un prezzo di 525 Euro, nel negozio web di 
Fairphone. I ricavi delle vendite di Fairphone 2 continueranno a supportare 
l'approvvigionamento di minerali equi e sostenibili, migliorando le condizioni lavorative negli 
impianti di assemblaggio e riciclando in modo sicuro rifiuti elettronici. 
 
 
### 
 
* The environmental benefit of extending the lifetime of Fairphone 2 can be quantified with a Life 
Cycle Assessment. The reduction of 30% of the emissions becomes apparent when comparing 
the total emissions per year of the baseline scenario of an average of 3 years of use (average 
for smartphones in Europe is often around 2 years) and the repair scenario, enabled by the 
modularity of Fairphone 2 of five years (including the replacement of modules).  
 
Nota per l'editore 
 
Fairphone è una impresa a carattere sociale che sta costruendo un movimento per una              
maggiore etica nell’industria elettronica. Con la realizzazione di un telefono, stiamo costruendo            
una catena di fornitura aperta e stiamo creando un nuovo tipo di relazione tra le persone e i loro                   

https://www.fraunhofer.de/en.html
https://shop.fairphone.com/
https://shop.fairphone.com/


prodotti. Stiamo avendo un impatto positivo lungo tutta la catena del valore del prodotto,              
dall’estrazione delle materie prime al design, dalla produzione al ciclo di vita. In questo modo               
stiamo anche espandendo il mercato dei prodotti che mettono al primo posto i valori etici.               
Insieme alla nostra comunità, stiamo cambiando il modo in cui sono realizzati i prodotti. 
 
www.fairphone.com 
  
Le foto, i video, le schede dati e gli altri materiali sono disponibili sulla pagina per la 
stampa di Fairphone: https://fairphone.com/en/about/press/  

 
Specifiche tecniche principali del Fairphone 2 
 
Display 
5 pollici, display LCD Full HD 
Gorilla® Glass 3 
 
Sistema operativo 
Android ™ 5.1 ( Lollipop) 
 
Slot per SIM 
Dual SIM 
 
Connettività 
4G LTE/3G/2G 
Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), 
Bluetooth® 4.0 LE, GPS 
 

Piattaforma 
Piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 
801, 
2GB di RAM 
 
Fotocamera 
fotocamera posteriore da 8 megapixel  
 
Batteria 
batteria rimovibile agli ioni di litio da 2420 
mAh  
 
Memoria 
32 GB di memoria interna 
Memoria espandibile nello slot MicroSD 

 
Informazioni di contatto 
Fabian Hühne 
Email: fabian@fairphone.com  
Tel: +31 20 788 44 02; +31 (0)6 21 26 28 15 
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