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Arriva ufficialmente su Android Chrome Beta, un nuovo Browser sviluppato da Google per la
piattaforma Mobile! Disponibile al momento solo su Android 4.0 o superiori, Chrome Beta è
disponibile sia per Tablet che per smartphone con l’ultima distribuzione Android. Purtroppo al
momento il programma non è disponibile in Italia in quando bloccato nel Market. Probabilmente
si tratta solo di attendere ancora qualche giorno, o almeno speriamo visto che nel blog ufficiale
non sono specificati i paesi previsti per il download dell’app.

Caratteristiche:

- Browse fast with accelerated page loading, scrolling, and zooming

- Search and navigate directly from the omnibox

- Open and switch between unlimited tabs in an easy-to-view stack

- Sign in to Chrome to sync your bookmarks and view tabs you have open on your computer

- Send pages from desktop Chrome to your smartphone or tablet with one click and read them
on the go, even if you’re offline

- Browse privately in Incognito mode

Tuttavia se fino a qualche mese fa Safari Mobile era criticato dai detrattori per il mancato
supporto a Flash Player, oggi le carte in tavola sono radicalmente cambiate; prima con la
decisione di Adobe di interrompere il supporto alla versione mobile di Flash, e ora con Google
che ha rilasciato il browser Chrome per Android senza supporto al player in oggetto.
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Sembra proprio che Flash Player in versione mobile sia morto e che il futuro si chiami HTML5,
un supporto fortemente voluto da Apple in tempi non sospetti. Sviluppando il nuov Chrome per
Android, quindi, Google ha seguito la stessa strada di Apple e ha deciso di non includere il
supporto a Flash Player perchè considerata una tecnologia non adatta agli smartphone, sia per
risorse richieste, sia per consumi della batteria.

E Google, come Apple, ha abbracciato il pieno supporto ad HTML5.

Scarica QUI .
//
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