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17 giugno 2020 Android si aggiorna mentre lo sviluppo di Android 11 continua, non senza alcuni ostacoli, c'è chi ora ottiene l'aggiornamento ad Android Pie (anche se in... 14 aprile 2020 Android TV Xiaomi è stato aggiornato di nuovo il firmware del suo box TV Android, Mi Box, che ha appena ricevuto ... 2 aprile 2020 Aggiornamenti Android oggi Un nuovo
aggiornamento ha iniziato a diffondersi a motorola Moto G8 Plus, smartphone con autonomia superiore lanciati ... 26 marzo 2020 Motorola Smartphone Modding ha deciso di pubblicare - non immediatamente - le fonti del kernel di alcuni dei suoi modelli di smartphone.... 25 marzo 2020 Android Updates Android-x86 è un progetto interessante volto a offrire
l'esperienza Android anche dove non sarà ufficialmente pianificato, quindi, su ... 28 febbraio 2020 Modding Smartphone ha anche rilasciato il codice sorgente per Redmi 8A double. 27 febbraio 2020 Android Updates Beta versione beta di Android Pie è stato rilasciato mesi fa, ma oggi build steady finalmente arriva sui computer ... 10 febbraio 2020 Notizie La
patch di vulnerabilità del software è lì, ma non per tutti. 3 febbraio 2020 Notizie Finché vogliono entrambe le certificazioni Google, ovviamente 16 gennaio 2020 notizie ora che abbiamo lanciato fortemente nel nuovo anno, possiamo girarci e guardare a quello che era il 2019. Secondo... 9 gennaio 2020 Android TV Se ti sembra una notizia banale, potresti non
ricordare l'intera storia 7 gennaio 2020 Android aggiorna buone notizie per i proprietari di LG Q7, con la società coreana che finalmente rilascia l'aggiornamento promesso ... 5 gennaio 2020 Aggiornamenti Android insieme agli ultimi smartphone Android, che nei primi mesi del 2020 prevedono un aggiornamento di Android 10,... 19 dicembre 2019 Modding
all'arrivo di Android 10 ha mostrato la possibilità di cambiare i colori dell'interfaccia a livello di sistema. No, no, no, no, '; 16 dicembre 2019 App L'avvento di Android 10 ha portato a una serie di cambiamenti strutturali che potrebbero non aver notato ... Google ha annunciato Android 9 Pie il 6 agosto 2018 e ha iniziato a implementarlo sui telefoni Pixel quel
giorno. Questi includono Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL. Quali hanno già ricevuto la torta Android e quali probabilmente la oseranno ottenere nel prossimo futuro? Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sul programma di aggiornamento di Android Pie 9, insieme a come installare gli aggiornamenti di Android Cake e molto altro.
Android 11 è qui! Dai un'occhiata al nostro hub di aggiornamento Android 11 per una stima di dove il tuo telefono oserà questa recensione della torta diAndroid 9: Colmare il divarioCome installare Android 9 Cake sul tuo telefono Ora Scarica: Android 9 Cake Factory Foto e file OTA per dispositivi Pixel Benessere digitale pratico: Preparati a temere il tuo
telefono per sempre Funzionalità di aggiornamento Android Abbiamo una panoramica completa di tutte le Presenta la nostra recensione di Android 9 Cake. Ti consigliamo di testare l'articolo per vedere le novità di Android Pie, quali nuove funzionalità porta, eventuali modifiche al design e altro ancora. Navigazione dei gesti Panoramica dello schermo
dell'appDesignedRedesignedSee per impostazioni rapideArreti di velocità / benessere digitale Azioni adattive e fette Di notifiche avanzateAndroid non disturbare la modalità Androyd andare a Pie editionA una settimana dopo il lancio ufficiale di Android 9 Pie, Google ha annunciato la versione torta di Android Go. L'azienda afferma di essere più piccola, più
veloce e più sicura di una versione di Oreo. Il sistema operativo inalerà ulteriormente spazio sugli smartphone, come viene fatto nell'immagine qui sotto: la versione Google The Pie di Android Go offre anche tempi di avvio più rapidi, funzionalità di sicurezza come l'avvio verificato e una dashboard di monitoraggio del consumo di dati. Le foto di Android Cake
Factory e i file torta OTAAndroid Foto di fabbrica e file OTA sono disponibili sul sito Web di Google. Puoi anche scaricarli attraverso i link qui sotto. Se hai bisogno di aiuto per ricaricare manualmente l'aggiornamento, scopri come installare l'articolo di Android Pie. Google Pixel 2 XLFactory images9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.011,
Aug 2018, Telstra)OTA files9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.011, Aug 2018, Telstra) Google Pixel 2Factory images9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.011, Aug 2018, Telstra)OTA files9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.011, Aug 2018, Telstra) Google Pixel XLFactory images9.0.0
(PPR1.180610.009, Aug 20189.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018, Telus)OTA files9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018, Telus) Google PixelFactory images9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 20189.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018, Telus) OTA files9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018)9.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018,
Telus)What about other Android manufacturers?  הודות למאמצים של גוגל עם. ההשקה פאי אנדרואיד היה קצת שונה משחרורים גדולים אחרים של מע רכת ההפעלה, השנהProject Treble,  נוקיה- שבעה יצרני טלפונים אחרים, OnePlus, Oppo, Sony, Vivo, Xiaomi ו-Essential -  הצליחו לרשום את הסמארטפונים שלהם בתוכנית בטא אנדרואיד לצדPixels. ה רבה חברות אלה כבר
 אנו מע דכנים כל. תוכל למצוא סקי רה כללית של המכשירים שיש להם )או יהיה( לקבל עוגת אנדרואיד להלן. שוחררו אנדרואיד פאי עבור כמה הטלפונים שלהםPrenota questo post quando vengono lanciati nuovi aggiornamenti, quindi assicurati di visitarlo frequentemente per rimanere aggiornato con tutte le ultime notizie. Aggiornamento di Essential Pie 6 agosto 2018 Essential è sempre stato molto veloce nell'emissione di aggiornamenti Android e questa versione non è diversa. Pochi minuti dopo che Google ha annunciato Pie, Essential aveva già iniziato a implementare l'aggiornamento telefonico essenziale. Alcuni di noi hanno effettivamente ottenuto l'aggiornamento sui nostri telefoni vitali più velocemente dei nostri
pixel. Non male! Siamo orgogliosi di portare Android 9 Pie su Essential Phone lo stesso giorno in cui è stato rilasciato! Controlla subito il telefono per l'aggiornamento. ? pic.twitter.com/pniUDl9yr8. (Jeff) @essential stai facendo? 06 agosto 20181111111 agosto 2018 - Essential ha annunciato via Twitter che era stato rilasciato un aggiornamento della torta
Android per i clienti Sprint. 27 agosto 2018 — La società si è rivolti a Twitter per annunciare che Android Pie Update ha iniziato a implementare versioni telus del telefono.OnePlus Pie Update 6 agosto, 2018 - La società ha dichiarato in una dichiarazione che prevede di portare Android Pie onePlus 6, OnePlus 5T, OnePlus 5, OnePlus 3T e OnePlus 3, ma si
è fermata a non offrire dettagli:OnePlus è guidato dall'idea di offrire alle persone la migliore esperienza hardware e software possibile, quindi siamo entusiasti di Android P da qualche tempo, avendo lavorato a stretto contatto con il programma Beta Non vediamo l'ora di portare Android P su OnePlus 6, oltre ad aggiornare OnePlus 5 / 5T e OnePlus 3 / 3T, per
garantire che gli utenti OnePlus in tutto il mondo possano continuare a godere di nuove funzionalità. 16 agosto 2018 - Secondo lo sviluppatore XDA, le porte AOSP non ufficiali dell'ultima versione di Android sono già disponibili per alcuni dispositivi OnePlus. Questi includono OnePlus 3 e 3T, così come OnePlus X e OnePlus 2.September 3, 2018 - la società
ha rilasciato l'Open Beta 1 per OnePlus 6, che porta Android 9 Pie sul dispositivo. Per provare questo, clicca qui per leggere le istruzioni e ottenere link per scaricare il software. Ma prima di farlo, ricorda che come questo aggiornamento beta, alcune cose - tra cui Google Pay - non funzioneranno correttamente. E se non ti piace il software e vuoi tornare alla
versione Stabile Oreo di Android, dovrai eliminare OnePlus 6 e quindi reinstallare il sistema operativo, il che significa che perderai tutti i dati di cui non viene eseguito il backup. 7 settembre 2018 — Il produttore ha rilasciato Open Beta 2 per OnePlus 6. L'aggiornamento migliora la stabilità wi-fi, il controllo dell'alimentazione ottimizzato per lo sfondo,
un'interfaccia utente ottimizzata per il multitasking e altro ancora: vedi l'intero blog delle modifiche qui. 15 settembre 2018 — OnePlus ha rilasciato l'Open Beta 3 per OnePlus 6. L'aggiornamento aggiunge la possibilità di attivare l'Assistente Google o qualsiasi altro assistente di terze parti premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 0,5
secondi. Aggiunge anche nuove funzionalità alle app parallele: la funzione ora supporta Telegram, Discord, IMO, Uber e OLA. Inoltre, l'aggiornamento beta porta correzioni di stabilità per il sensore di impronte digitali, lo sblocco del viso e la visualizzazione dell'ambiente. 21 settembre 2018 — OnePlus ha rilasciato la versione stabile dell'aggiornamento di
Android Pie 9 per OnePlus 6. Questa è un'opzione a fasi private, il che significa che l'aggiornamento sarà disponibile per un numero limitato di utenti all'inizio e si farà strada verso qualsiasi dispositivo OnePlus 6 nelle prossime settimane. Il lancio non si basa sulle aree: l'aggiornamento viene inviato casualmente a un numero limitato di dispositivi. 16 ottobre
2018 — La versione stabile di Android 9 Pie sta ora implementando dispositivi OnePlus 6 nel Regno Unito. L'aggiornamento pesa circa 1,5 GB. 14 ottobre 2018 - Pete Doesn't, cofondatore di OnePlus, Sito di micro-blogging cinese Weibo che il prossimo OnePlus 6T verrà lanciato con la torta Android 9 fuori dagli schemi. Tuttavia, il software OnePlus 6T sarà
diverso dall'attuale versione di Pie in OnePlus 6. Avrà alcuni nuovi gesti e una nuovissima interfaccia utente, secondo il team di sviluppo di OxygenOS. Pete Low ha anche detto che mentre OnePlus 3, 3T, 5 e 5T avranno ancora Android 9 Pie, l'aggiornamento richiede più tempo del previsto. Sfortunatamente, non condivide dettagli specifici su quando sarà
disponibile. 14 novembre 2018 - OnePlus sta implementando la torta beta di Android per OnePlus 5 e 5T per alcuni utenti in Cina. L'aggiornamento dovrebbe presto raggiungere più mercati, anche se non si dice esattamente quando ciò potrebbe accadere. 23 novembre 2018 - OnePlus ha annunciato sul suo forum che android pie open beta per OnePlus 5 e
5T è quasi fuori. Ciò significa che dovrebbe essere rilasciato presto, anche se non è stata menzionata alcuna data. 12 dicembre 2018 — La versione beta di Android Pie è ora disponibile per OnePlus 5 e 5T. Altrimenti, dovrai far lampeggiare le nuove ragazze da solo. 25 dicembre 2018 — La versione stabile di Android 9 Pie ha iniziato a essere disponibile
su OnePlus 5 e 5T. L'aggiornamento include una nuova interfaccia utente, nuovi gesti di navigazione (solo su OnePlus 5T), modalità di gioco 3.0, nuova modalità non disturbare, obiettivo Google integrato nell'app fotocamera e standard di sicurezza di dicembre 2018, tra gli altri. 28 febbraio 2019 - Abbiamo buone e cattive notizie per i proprietari di onePlus 3
/3T. La buona notizia è che, secondo il community manager OnePlus, è ancora in arrivo un aggiornamento della torta Android per i telefoni. La cattiva notizia è che non si ha notizie su quando verrà rilasciato. 5 aprile 2019 — OnePlus ha lanciato il primo aggiornamento Android Beta Pi per OnePlus 3/3T in Cina. Non è noto quando la versione beta sarà
disponibile in altri paesi o quando verrà rilasciata la versione stabile dell'aggiornamento. 17 aprile 2019 - Android 9 Cake è ora disponibile come beta della community per OnePlus 3 e 3T. Quelli dell'ultima versione Open Beta possono scaricare il file appropriato e aggiornare i propri dispositivi utilizzando Recovery Update, mentre quelli nell'ultima versione
stabile possono scaricare il file e passare attraverso Local o Recovery Update - per ulteriori informazioni qui. 7 maggio 2019 - La seconda beta della community di Android Pie si imbarca in OnePlus 3 e 3T. L'aggiornamento si concentra sulle correzioni di bug piuttosto che sulle nuove funzionalità: scopri di più qui. 22 maggio 2019 - Android 9 Pie è ora in
distribuzione onePlus 3 e OnePlus 3T in tutto il mondo. L'aggiornamento include la patch di sicurezza Android di aprile 2019, la nuova modalità Non disturbare, la modalità di gioco 3.0, l'integrazione di Google Lens nell'app Fotocamera e l'integrazione di Google Duo nell'app del telefono. Aggiornamento Oppo Pie 6 agosto 2018 - Oppo ha contattato l'Autorità
Android per dire che non ha ancora una data di rilascio target per Android 9, 2020 — Oppo K1 e R15 Pro stanno attualmente ricevendo l'aggiornamento della torta Android con ColorOS 6 in cima all'India. Vivo Pie Update8 agosto 2018 — Vivo ha dichiarato all'Autorità Android che prevede di rilasciare Android Pie nel quarto trimestre del 2018:Il design per le
esigenze dei consumatori continua ad essere la massima priorità di Vivo. L'aggiornamento all'ultimo sistema operativo Android Cake per fornire una migliore esperienza mobile è quindi l'area Vivo che lavora per portare i consumatori il prima possibile. I consumatori possono aspettarsi che questo aggiornamento venga uscito nel quarto trimestre di
quest'anno. Ti faremo sapere non appena avremo maggiori dettagli da condividere. 24 dicembre 2018 - Vivo ha aperto il programma beta chiuso di Android Pie a quattro dei suoi smartphone: X21, X21 UD, Nex A e Nex S. Tuttavia, il programma è disponibile solo in Cina per ora. Non si ha notizia di quando verranno rilasciate le versioni stabili degli
aggiornamenti, ma prevediamo di vederle nel primo trimestre del 2019.26 marzo 2019 - l'aggiornamento Vivo Nex S Pie è in corso in Asia.22 aprile 2019 - Secondo Indian Mobile, Vivo V11 Pro sta attualmente ricevendo Android Pie in India. L'aggiornamento è disponibile in circa 3.1GB. Sony Pie Update 16, 2018 — Sony ha pubblicato un post sul blog che
descrive in dettaglio i nove dispositivi del suo roster che riceveranno Android 9 Cake. Essi:Il processo di aggiornamento inizierà a novembre per i dispositivi XZ e quindi inizierà all'inizio del 2019 per la linea XA2. 12 ottobre 2018 — Sony presenta la versione stabile di Android 9 Pie a Xperia XZ2 e XZ2 Compact. L'aggiornamento raggiunge poco più di 1 GB di
dimensioni e include l'ultima patch di sicurezza a ottobre 2018. Arrivando anche nel Regno Unito il 18 ottobre 2018 , Sony ha rivelato informazioni dettagliate sul suo programma di aggiornamento di Android Cake. La società ha dichiarato che XZ Premium, XZ1 e XZ1 Compact riceveranno l'aggiornamento prima del previsto - il lancio inizierà il 26 ottobre
rispetto a novembre. Gli altri dispositivi riceveranno l'aggiornamento in base alla pianificazione originale. Sony inizierà a implementare l'aggiornamento per XZ2 Premium dal 7 novembre, mentre Xperia XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus riceveranno l'aggiornamento dal 4 marzo del prossimo anno. 10 novembre 2018 — Secondo il blog Xperia, Sony lancia Android
Pie su Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 e Xperia XZ1 Compact. L'aggiornamento include la patch di sicurezza di ottobre ed è disponibile solo in mercati selezionati per ora. HTC Pie Update 10 agosto 2018 - HTC è ò su Twitter per annunciare che stava portando Android Pie su quattro dei suoi smartphone: u12 Plus, U11 Plus, U11 e la versione Android uno
degli U11 Life. Sfortunatamente, non si parla di quando saranno disponibili gli aggiornamenti. HTC ha detto che sarebbe stato annunciato a tempo debito. 29 novembre 2018 — HTC ha iniziato a implementare un aggiornamento torta a una versione Android di HTC U11 Life. Questo è il primo dispositivo HTC ad ottenere l'ultima versione del sistema
operativo. Ammiraglie come l'HTC U12 Plus sono ancora in esecuzione oreo non datato impostato per un aggiornamento della torta. 11 marzo 2019 - HTC è rnata su Twitter per annunciare la sua roadmap Android Pie. L'azienda dice che lo farà. Implementazione dell'ultima versione di Android su HTC U11, U11 Plus e U12 Plus a partire dal secondo
trimestre. Non è stata comunicata una data specifica. 10 maggio 2019 — HTC ha annunciato il suo programma di aggiornamento di Android Cake per alcuni dei suoi telefoni. La società ha detto che porterà Pai per la prima volta in U11 alla fine di questo mese. L'aggiornamento sarà quindi rilasciato per l'U12 Plus a metà giugno seguito dall'U11 Plus alla fine
di giugno. Nessuna parola su quando o se altri telefoni HTC verranno urtato fino ad Android Pie.27 maggio 2019 – secondo PhoneArena, Android 9 Pie sta implementando l'HTC U11. L'aggiornamento arriva a 1,36 GB ed è attualmente disponibile solo a Taiwan. Ci aspettiamo che raggiunga presto altri mercati. 5 giugno 2019 - HTC interrompe il lancio di
Android Pie per dispositivi U11, rilasciato la scorsa settimana a Taiwan. Apparentemente, il PIN e i codici di sicurezza dei modelli memorizzati nella programmazione che ha ricevuto l'aggiornamento non funzionano più. Questo in realtà mura i dispositivi, in quanto non c'è modo per gli utenti di sbloccarli - scopri di più qui. 29 giugno 2019 — HTC sta rotolando
Android Pie U12 Plus, ma solo a Taiwan per ora. Ci aspettiamo che l'aggiornamento raggiunga presto altre aree. 8 luglio 2019 - Secondo l'utente di Twitter @sardroid, Android 9 Pie sta ora implementando l'HTC U11 Plus a Taiwan. L'aggiornamento dovrebbe raggiungere presto altri mercati. 1 agosto 2019 - Gli utenti reddit segnalano che l'HTC U11 ha
ricevuto la torta Android in vari paesi europei, tra cui Belgio, Italia e Svizzera. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,3 GB. 2 agosto 2019 - Secondo alcuni utenti di Twitter, HTC U11 Plus ha ricevuto una torta Android in India. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,4 GB e include la patch di sicurezza di luglio. 7 agosto 2019 - Secondo vari utenti di Twitter,
l'HTC U12 Plus sta ottenendo Android Pie in Europa.21 agosto 2019 - Alcuni utenti di Twitter riferiscono che HTC U12 Plus sta ottenendo Android Cake negli Stati Uniti 4 settembre 2019 - Secondo gli utenti di Twitter, HTC sta rotolando Android Pie HTC U11 in India. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,5 GB. 16 dicembre 2019 — AndroidPolice segnala
che Sprint sta finalmente implementando l'aggiornamento di Android Cake all'HTC U11. Meglio tardi che mai! Huawei /Honor Pie Update09 agosto 2018 - Huawei ha rivelato su Weibo che sta conducendo test interni dell'aggiornamento della torta Android 9 per Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 e Honor V10. 21 agosto 2018 - Un portavoce di Huawei
South Africa ha detto a MyBroadband che il produttore rilascerà la sua skin EMUI 9.0 basata su Android Pie all'IFA nell'INA il 31 agosto. Il portavoce ha anche detto che la società implementerà Android Pie per la serie Huawei P20 a settembre, seguita dalla serie Mate poco dopo. Ci aspettiamo che anche molti altri dispositivi Huawei ottengono
l'aggiornamento, anche se l'azienda non ha menzionato quali e quando. 1 settembre 2018 - Huawei annuncia EMUI 9.0 sull'IFA basato su Android Pie. Ha anche dato il via al suo programma beta, che consente agli utenti di scegliere I dispositivi provano il software prima che sia rilasciato ufficialmente. Questi dispositivi includono: per iscriversi al programma,
vai alla pagina di controllo utente intuitiva di Huawei, scarica l'app Huawei Beta, vai a Progetto personale &gt; Partecipa, seleziona il programma beta emui 9 e tocca Iscriviti. Tieni presente che Huawei può scegliere di limitare il numero di utenti che riceve nel programma - scopri di più qui. 30 settembre 2018 - Huawei sta implementando un aggiornamento di
Android Beta Pie basato su EMUI 9.0 to Mate 10 Pro.2 ottobre 2018 - Get Droid Tips riferisce che Huawei ha rilasciato l'aggiornamento beta di Android Pie per The Honor Display 10. Tuttavia, l'aggiornamento è disponibile solo per gli utenti europei per ora. 6 novembre 2018 - L'azienda annuncia che implementerà emui 9.0 basato su Android Pie a nove
dispositivi Huawei e Honor dal 10 novembre. I telefoni che riceveranno l'aggiornamento sono: Huawei P20Huawei P20 ProHuawei Mate 10Huawei Mate 10 ProHuawei Mate 10 Porsche DesignHuawei Mate RS Porsche DesignHonor 10Honor View 10Honor PlayHowever, Huawei non ha ancora confermato nelle stesse aree l'aggiornamento verrà rilasciato
per primo. Abbiamo contattato l'azienda su questo e aggiorneremo questo post quando riceveremo una risposta. 3 dicembre 2018 - Huawei probabilmente rotola emui 9.0 basato su Android Pie a P20 e P20 Pro, ma solo in Cina (tramite BGR). L'aggiornamento dovrebbe presto essere globale, probabilmente prima della fine dell'anno. 18 dicembre 2018 Huawei ha continuato su Twitter ad annunciare che inizierà a implementare Android Pie con EMUI 9.0 fino a una sfilza di dispositivi nei prossimi giorni - in tutto il mondo. Questi includono: Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche DesignHuawei Mate RS Porsche DesignHuawei P20 / P20 Pro / P20 LiteHonor PlayHonor 10Honor View 10 L'elenco dei
dispositivi supportati potrebbe crescere nel tempo. Dispositivi come Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite, Honor 8C e nuovi dispositivi Huawei e Honor simili dovrebbero anche ottenere Android Pie da qualche parte lungo la strada. 11 gennaio 2019 - Android 9 Cake con EMUI 9 in cima è ora una consegna onoraria 10, display onorato 10 e onore giocando in
India.17 gennaio 2019 - Android Cake con EMUI 9 in cima è ora in uscita per onorare il presente 10 negli Stati Uniti. 29 gennaio 2019 - Rogers ha svelato tramite la sua roadmap Android Cake che implementerà l'ultima versione di Android Huawei P20 / P20 Pro tra il 16 gennaio e il 18.0 marzo 1, 2019 - la versione statunitense di Huawei Mate 10 Pro ora
ottiene Android Pie con EMUI 9.0 in cima. 11 marzo 2019 - Come riportato da Gadgets360, Honor ha rivelato che inizierà a implementare Android Pie in onore di 8X il 18 marzo in India.25 marzo 2019 - L'onorevole aggiornamento a torta 8X è stato rilevato in Macedonia e altre aree dovrebbero essere in arrivo. 26 marzo 2019 - Honor sta implementando
Android Pie per Huawei P10, secondo i rapporti degli utenti di Android Police.28 marzo 2019 - Honor sta finalmente spedendo Android Pie con EMUI 9 in cima all'onore 8X in India. L'aggiornamento è disponibile in poco più di 3 GB. 14 aprile 2019 — Secondo la letteratura, Onore 8 Pro Ora ottenere la torta Android con EMUI 9.0 in cima all'India.Motorola Pie
Update 15 agosto 2018 - Motorola ha rivelato quali dispositivi avranno l'aggiornamento della torta Android. A partire da questo autunno, Android Pie si farà strada verso questi telefoni:Vale la pena notare che la formazione Moto E5 non è in questa lista (anche se annunciata solo mesi fa), e anche l'intera formazione moto G5 non è nella lista. 16 novembre
2018 — Buone notizie per tutti i titolari di potenza motorola one in India. L'azienda sta implementando la versione stabile di Android 9 Pie sul dispositivo. 16 novembre 2018 - Secondo un utente del XDA-Developer Forum, Motorola One ha ricevuto Android 9 Pie in Messico. L'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato presto in altri mercati. 28 novembre
2018 — Motorola One riceve ora l'aggiornamento Android Pie in tutto il mondo. Come al solito, è un'opzione indossabile a fasi, il che significa che l'aggiornamento potrebbe richiedere circa una settimana perché l'aggiornamento si dia la sua strada su qualsiasi dispositivo. 28 novembre 2018 — Come riportato da XDA-Developers, la Moto X4 ha avuto una
torta Android in Brasile. L'aggiornamento dovrebbe presto raggiungere altri mercati. 12 dicembre 2018 — Motorola sta girando Android 9 Pie Moto X4 negli Stati Uniti. Questa è un'accensione di fase, ma si dice che l'aggiornamento si farà strada su tutti i telefoni entro il 10 gennaio 2019.19 dicembre 2018 - Gli sviluppatori XDA riferiscono che Motorola ha
dato il via a un test di immersione della torta Android per Moto G6 e G6 Plus in Brasile. La build beta di Moto G6 è trapelata online in modo da poterla scaricare e provarla se fa per te. 31 dicembre 2018 — Motorola sta ora implementando dispositivi Android 9 Pie Moto G6 Plus in India. L'aggiornamento dovrebbe presto raggiungere altri mercati. 7 gennaio
2019 - Motorola ha annunciato che Android 9 Pie è ora disponibile per i dispositivi Moto X4 in India.23 gennaio 2019 - Motorola ha annunciato un aggiornamento della torta Android per la Moto Z3. L'aggiornamento porta tutte le deliziose funzionalità Pie sul tuo dispositivo, tra cui luminosità adattiva, batteria adattiva e navigazione dei gesti. Consente inoltre il
supporto per il prossimo 5G Moto Mod, che dovrebbe essere lanciato all'inizio del 2019 sulla rete di Verizon. 9 febbraio 2019 — Android Pie sta lanciando una Moto Z3 per giocare negli Stati Uniti L'aggiornamento dovrebbe presto raggiungere altri mercati. 13 febbraio 2019 - Secondo AndroidPit, Motorola sta implementando la versione stabile di Android
Cake Moto G6, G6 Play e Z3 Play in Brasile.19 marzo 2019 - Secondo Tizen Help, Motorola sta rotolando Android Pie Moto G6 in India. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,4 GB. 3 aprile 2019 - Tre mesi dopo che Motorola ha annunciato la torta Android 9 per la Z3 Moto, Verizon lo sta finalmente lanciando sul dispositivo. L'aggiornamento consente il
supporto per la Mod Moto 5G e include la patch di sicurezza di marzo 2019. 18 aprile 2019 — Motorola sta lanciando Android Pie Moto G6 per riprodurre dispositivi negli Stati Uniti L'aggiornamento include anche la patch di sicurezza di aprile 2019 a bordo. 17 maggio 2019 — USA. Mobile sta rotolando Android 9 Cake Moto G6 7, 2019 - Secondo gli utenti
sui forum di XDA-Developers, Android 9 Pie è ora disponibile per la potenza moto Z2 come test di immersione in Brasile. L'aggiornamento è ora disponibile anche per la versione Verizon della Moto G6. 7 giugno 2019 - Secondo gli utenti dei forum XDA-Developer, la Moto Z3 Play sta ottenendo l'aggiornamento della torta Android 9 negli Stati Uniti 16 luglio
2019 - secondo PhoneArena, Motorola ha rilasciato l'aggiornamento di Android Pie per la Moto G6 sbloccata negli Stati Uniti. L'aggiornamento include la patch di sicurezza di maggio ed è disponibile in circa 1,5 GB. 25 luglio 2019 - Verizon lancia la rete Android Pie in Moto Z2. L'aggiornamento porta il supporto per il 5G Moto Mod sul dispositivo. 26
settembre 2019 — AT&amp;A Le versioni T di Moto G6 Play stanno finalmente ottenendo Android Pie.26 settembre 2019 - Secondo XDA-Developers, Moto Z2 Play ora riceve un aggiornamento OTA su Android Pie.Nokia Pie Update 21 agosto 2018 - HMD Global ha promesso a maggio che tutti i telefoni Android con telefoni Nokia saranno aggiornati ad
Android Pie. Il Chief Product Officer Juho Sarvikas ha ora condiviso maggiori dettagli sull'argomento, confermando in un nuovo evento Dehli che il Nokia 7 Plus sarà il primo dei suoi dispositivi a recuperare il ritardo su Android 9.0 questo settembre. Non dovrebbe sorprendere tanto quanto il Nokia 7 Plus faceva parte del programma Android Beta P. 31
agosto 2018 - In risposta a un utente di Twitter, HMD Global Mantel Juho Sarvikas ha detto che un aggiornamento relativo alla fotocamera con nuove esperienze proviene dal Nokia 8 con Android Pie. L'aggiornamento porterà anche ARCore sul dispositivo. Sfortunatamente, Sarvikas non ha specificato quando l'aggiornamento sarebbe stato disponibile. Ehi,
non lasciamo ci lasciamo trasportare qui? Abbiamo già rilasciato un aggiornamento della fotocamera e presto ne otterrai un altro con torta con nuove esperienze. Supporta anche ARcore c'è, 8., ecc ... Face Open Non abbiamo ancora implementato per i nostri prodotti poiché stiamo ancora valutando le soluzioni.— Juho Sarvikas (@sarvikas) 31 agosto
2018111111 Il 12 settembre 2018 - Nokia 7 Plus ha ricevuto un altro aggiornamento ad Android Beta Pie. Le modifiche all'ultima versione sembrano minime. L'aggiornamento porta probabilmente la patch di sicurezza di settembre, un widget di sguardo non rimovibile sulla schermata iniziale, metà dei dati all'interno dell'icona Wi-Fi nella barra di stato e
supporto per il codec Bluetooth aptX per il dispositivo. La versione stabile di Pi dovrebbe colpire il dispositivo a volte questo mese. 28 settembre 2018 — Nokia ha rilasciato la versione stabile della torta Android 9 per nokia 7 Plus. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,4 GB. 4 ottobre 2018 — Nokia ha recentemente annunciato che 7.1 riceverà
l'aggiornamento di Android 9 Cake entro la fine di novembre. HMD Global ha anche confermato all'Autorità Android che prevede di implementare il Nokia Android Cake 6.1 e 6.1 Plus quel mese, Seguito da Nokia 8 e 8 Sirocco entro la fine del 2018.9 ottobre 2018 - Juho Sarvikas, CPO di Nokia, è teso su Twitter per annunciare che la versione beta di Android
9 Pie è disponibile per Nokia 6.1 Plus.11 ottobre 2018 - sembra programmi Nokia Accelera un po' le cose. La società ha condiviso informazioni più dettagliate sul suo programma di aggiornamento della torta (tramite Android Central), dicendo che il Nokia 7.1, 6.1 Plus e 6.1 oserà la versione stabile di Android Cake entro la fine di ottobre. Il piano precedente
era quello di rilasciare l'aggiornamento a novembre. Il Nokia 8 e lo Sirocco 8 seguiranno subito dopo, con la versione stabile del sistema operativo che dovrebbe rotolare nei dispositivi a novembre.30 ottobre 2018 - Android 9 Pie ha iniziato a implementare il Nokia 6.1, rendendolo il secondo dispositivo Nokia a ottenere la versione stabile del sistema
operativo. 31 ottobre 2018 - Appena un giorno dopo aver aggiornato Nokia 6.1 ad Android 9 Pie, la società ha iniziato a implementare l'aggiornamento Nokia 6.1 Plus. I prossimi dispositivi in linea per ottenere l'ultima versione di Android sono il Nokia 8 e 8 Sirocco.27 novembre 2018 - Il CPO di Nokia Juho Sarvikas ha annunciato su Twitter che Android Pie
sta ora girando Nokia 7.1. Ha anche detto che era un'opzione a fasi, con alcuni mercati che hanno avuto l'aggiornamento prima di altri. 30 novembre 2018 — L'aggiornamento di Android Pie per Nokia 8 è stato ritardato di diversi giorni. Il piano originale era di rilasciarlo entro la fine di novembre. La notizia è stata annunciata dal CPO di Nokia Juho Sarvikas su
Twitter, che ha detto che ci sono alcuni problemi da affrontare prima che l'aggiornamento potesse essere pubblicato. 11 dicembre 2018 — Android Pie Beta è ora disponibile per Nokia 8. La versione stabile dovrebbe essere pubblicata a breve, anche se non è stata annunciata una data specifica. 19 dicembre 2018 — La versione stabile di Android Pie è ora
disponibile per Nokia 8. Tuttavia, alcuni utenti notano che l'aggiornamento manca di funzionalità come il benessere digitale, la batteria adattiva e le operazioni dell'app. Non è noto quando questi verranno aggiunti al dispositivo. Il CPO di Nokia Juho Sarvikas ha detto che il prossimo telefono in linea per ottenere l'aggiornamento è il Nokia 8 Sirocco. Non ha
detto quando potevamo aspettarci di vederlo, però. 27 dicembre 2018 — Nokia ha dato il via al lancio della torta Android 9 per Nokia 5.1 Plus. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,2 GB e include nuove funzionalità di navigazione del sistema, batteria adattiva, luminosità adattiva e operazioni predittive dell'applicazione, che suona come un nome elegante
per la funzione Android Pie App Actions. 9 gennaio 2019 - Finalmente è arrivato: Android 9 Pie sta ora rotolando nokia 8 Sirocco. L'aggiornamento include le correzioni di sicurezza di dicembre 2018 e porta tutti i prodotti Pie standard sul dispositivo, tra cui luminosità adattiva, batteria adattiva e operazioni dell'app. 23 gennaio 2019 - Nokia ha condiviso la
roadmap di Android Pie Update. La società ha detto che il Nokia 5 e Nokia 3.1 Plus inizieranno a ricevere Android 9 Pie nei prossimi giorni. Il Nokia 6 originale 2017 è previsto per il suo rilascio di torte una settimana o due dopo. Nokia 5.1, 3.1 e 2.1 seguiranno e dovrebbero ricevere l'aggiornamento entro la fine di questo trimestre (31 marzo). Nokia 1 e Nokia
3 avranno gli ultimi dispositivi per ottenere la torta Android, a volte all'inizio del Q2. 24 gennaio 2019 — Come promesso, Nokia ha rilasciato Android Aggiornamento per Nokia 5 (2017). 20 febbraio 2019 - Nokia ha iniziato a implementare android pie Nokia 8 in India.20 febbraio 2019 - Il 2-year-old Nokia 6 (2017) sta ora ricevendo l'aggiornamento della torta
Android 9. 21 febbraio 2019 - Juho Sarvikas ha annunciato su Twitter che l'aggiornamento Android 9 Pie è ora disponibile per Nokia 2.1.26 febbraio 2019 - Nokia ha iniziato a implementare il Nokia Android Pie 3.1 Plus.14 marzo 2019 - HMD Global ha annunciato su Twitter che Android 9 Pie sta ora entrando in un budget per smartphone Nokia 3.1. 20 marzo
2019 - HMD Global è ora in uscita Android Cake Nokia 5.1.3 giugno 2019 - È stato rilasciato Android Pie Update 9 per Nokia 3. 25 giugno 2019 - Android Pie (Go Edition) sta ora girando nokia 1.J. 11, 2019 - Verizon sta lanciando Android Pie sul telefono Nokia 2 V, che è fondamentalmente solo un Nokia 2.1 ri-marchiato che viene consegnato
esclusivamente. Aggiornamento Xiaomi Pie 12 settembre 2018 — Il firmware Open Beta MIUI 10 basato su Android Pie è disponibile per Xiaomi Mi Mix 2S e Xiaomi Mi 8. Beta Mi Mix 2S può essere lampeggiato utilizzando metodi di recupero o avvio rapido, mentre Mi Firmware 8 (tramite sviluppatori XDA) è ora disponibile solo tramite il ripristino, quindi
dovrai sbloccare il bootloader del telefono per installarlo utilizzando TWRP. Puoi trovare i link per il download di due ROM nel nostro link post dedicato. 16 ottobre 2018 - Secondo XDA-Developers, la versione stabile di Android 9 Cake con MIUI 10 in cima è ora disponibile in Xiaomi Mi Mix 2S. 26 ottobre 2018 - Xiaomi ha svelato i telefoni che presto
riceveranno l'aggiornamento della torta. Questi includono il Mi 8 Screen Fingerprint Edition (noto come Il modello Pro al di fuori della Cina), il Mi 8 SE e il Mi Max 3, che dovrebbero tutti ottenere l'ultima versione di Android entro la fine dell'anno. 30 ottobre 2018 - Xiaomi ha apparentemente rilasciato una costruzione beta chiusa di torta Android con MIUI 10 in
cima per Pocophone F1 (tramite XDA-Developers). La versione open beta dovrebbe essere rilasciata entro la fine di novembre, mentre la versione stabile del sistema operativo dovrebbe iniziare a colpire i dispositivi prima della fine dell'anno. 10 novembre 2018 - Xiaomi ha rilasciato la versione beta di Android Pie per lo smartphone Mi A2, che fa parte del
motle di Android 1 - può essere scaricato qui. Non si sa esattamente quando sarà disponibile la versione stabile. 16 novembre 2018 — È stato veloce. Appena sei giorni dopo aver rilasciato l'aggiornamento Android Beta Pie per Mi A2, Xiaomi ha iniziato a implementare la versione stabile del sistema operativo sullo smartphone. 18 novembre 2018 — Come
previsto, Xiaomi ha rilasciato la versione open beta di Android Pie per Pocophone F1. Il software viene fornito con la pelle MIUI 10 dell'azienda in cima - controlla come installarla leggendo il nostro post dedicato. 27 novembre 2018 - Secondo gli utenti di Google+ e il Forum degli sviluppatori XDA, Xiaomi Mi A2 Lite ha ricevuto l'aggiornamento di Android Pie.
5 dicembre 2018 — Secondo l'utente di Google+, Xiaomi sta implementando Android Beta Pie Per lo smartphone Mi A1. Se è vero, l'implementazione costante potrebbe iniziare entro la fine dell'anno o al più tardi all'inizio del 2019. 5 dicembre 2018 - Secondo XDA-Developers, Xiaomi lancia la versione stabile di Android Pie sullo smartphone Mi 8. 10
dicembre 2018 - Xiaomi sta implementando la versione stabile di Android Pie con MIUI 10 sopra il pocophone F1. L'aggiornamento viene fornito con la patch di sicurezza di novembre. 10 dicembre 2018 - Secondo diversi rapporti, Xiaomi lancia la versione stabile di Android Pie su uno smartphone Mi A1 - meno di una settimana dopo il rilascio della versione
beta. 13 dicembre 2018 - Secondo XDA-Developers, la versione globale di Xiaomi Mi 8 Pro sta ora ricevendo l'aggiornamento Android Beta Pi. 21 dicembre 2018 - Secondo XDA-Developers, la ROM basata su MIUI 10 Global Android Pie è ora disponibile per Xiaomi Mi Mix 3. Puoi lasciarlo qui. 20 dicembre 2018 - Xiaomi sta spingendo un altro Android 9
Pie per costruire telefoni Mi A1. La versione stabile rilasciata il 10 dicembre probabilmente ha causato alcuni problemi relativi alla connettività LTE per alcuni utenti e questo aggiornamento dovrebbe, si spera, risolverlo. Tuttavia, alcuni utenti di Reddit si lamentano già della mancanza di tracce LTE, mentre altri segnalano di ricevere l'aggiornamento senza
problemi. 20 febbraio 2019 - Il proprietario di xiaomi Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 6 Pro può iscriversi per controllare la versione beta di Android Pie sul proprio dispositivo. Slot limitati - Scopri tutto ciò che devi sapere qui. 22 febbraio 2019 - Secondo XDA-Developers, Xiaomi presenta la versione stabile di Android 9 Pie a Mi Max 3 e Mi 8 Lite in Cina.10
marzo 2019 - XDA-Developers riferisce che Xiaomi sta implementando MIUI 10 basato su dispositivi Android Pie to Mi Max 3 in tutto il mondo. 18 marzo 2019 - Secondo XDA-Developers, Xiaomi sta implementando la versione stabile di Android Pie nelle versioni globali di Mi 8 Lite.6 maggio 2019 - secondo XDA-Developers, Xiaomi sta implementando la
versione stabile di Android Pie con MIUI 10 in cima al Redmi Note 6 Pro. 31 maggio 2019 - Xiaomi sta implementando l'aggiornamento Android 9 Pie Redmi 6 Pro e Redmi Note 5 Pro in India, secondo FoneArena.23 luglio 2019 - Secondo XDA-Developers, Xiaomi sta lanciando Android Pie alle versioni globali di Xiaomi Mi 6. L'aggiornamento è disponibile in
circa 1,6 GB. 6 agosto 2019 — Secondo BGR India, Xiaomi rotola Android Pie su Redmi Y2. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,4 GB. 10 agosto 2019 — Gadgets 360 segnala che Redmi 6 e Redmi 6A stanno ora ricevendo Android Pie in India. Gli aggiornamenti arrivano in circa 1,3 GB ciascuno. 17 settembre 2019 - Secondo GSMArena, Android Pie è
ora rilasciato sullo smartphone da gioco Black Shark. 29 settembre 2020: Secondo un thread Reddit, Xiaomi sta implementando la versione stabile di Android Pie per presentare Mi 3. L'aggiornamento è disponibile in circa 650 MB. Samsung Cake Update 20 ottobre 2018 - Grazie a un teaser L'azienda è stata pubblicizzata nell'app Samsung + (tramite
Pocketnow), abbiamo un'idea migliore di quando l'aggiornamento della torta Android sarà disponibile per dispositivi come il Galaxy S9. Un teaser ha rivelato che l'ultima versione del sistema operativo inizierà a essere disponibile all'inizio del prossimo anno. Purtroppo, non è stato concesso un lasso di tempo più specifico. 6 novembre 2018 - Samsung ha
confermato che svelerà il suo software beta Android Pie alla sua conferenza per sviluppatori, che inizia domani (7 novembre) e termina il giorno dopo. La società dovrebbe lanciare il programma beta per gli utenti Galaxy S9 e S9 Plus poco dopo. 8 novembre 2018 - Samsung terminerà il suo nuovo programma di iterazione della pelle Android chiamato One
UI - basato su Android Pie - questo novembre negli Stati Uniti, in Germania e in Corea, seguito in futuro da altri paesi europei e dall'Asia. La versione stabile del software dovrebbe essere disponibile nel Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 a gennaio.9 novembre 2018 - Samsung ha confermato all'autorità Android che la sua nuova skin dell'interfaccia utente Android
- basata su Android Pie - raggiungerà anche il Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8. Questi tre dispositivi dovrebbero ricevere l'aggiornamento poco dopo aver colpito Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, che dovrebbe avvenire a gennaio.15 novembre 2018 - è ufficiale! Samsung ha dato il via a un programma di interfaccia utente beta per il proprietario di Galaxy
S9 e S9 Plus. Il programma è ora disponibile negli Stati Uniti, in Corea del Sud e forse in molti altri paesi. Puoi controllare come registrarti al link. 28 novembre 2018 — Samsung ha apparentemente aperto le inserzioni beta di Android Pie per il Galaxy Note 9 negli Stati Uniti. Utilizzo dell'app Samsung+. Tuttavia, la società li ritirò rapidamente. Non si dice
perché, ma c'è la possibilità che un messaggio di registrazione pie beta nell'app sia apparso accidentalmente , per ulteriori informazioni qui. 4 dicembre 2018 - Samsung ha annunciato all'autorità Android che gli elenchi beta di Android 9 Pie one UI per samsung galaxy note 9 sono ora aperti tramite l'app Samsung+. Tuttavia, sono disponibili solo per la
versione sbloccata del dispositivo (SM-N960U1). Gli Henryshoam sono limitati, quindi dovrai sbrigarti se vuoi partecipare al programma beta. 11 dicembre 2018 - Samsung spinge fuori un nuovo aggiornamento a tutti i proprietari di beta samsung Galaxy Note 9 che testano Android 9 Pie. L'aggiornamento include la patch di sicurezza di bordo di dicembre
2018 insieme a correzioni di bug relative a cose come la modalità notturna e il Samsung Pass - scopri di più qui. 24 dicembre 2018 - Samsung decide di accelerare le cose e ora sta implementando la versione stabile di Android Pie con un'interfaccia utente fino al Galaxy S9 e S9 Plus. L'aggiornamento è ora disponibile in Germania, ma dovrebbe presto
raggiungere altri mercati. È disponibile in circa 1,7 GB. 24 dicembre 2018 - Samsung aggiorna l'app Friends con la roadmap di Android 9 Pie Update, rivelando quali dispositivi avranno l'ultima versione del sistema operativo e quando. Galaxy S9 e S9 Plus riceveranno Android 9 Pie a gennaio 2019. Sebbene... Rotola sui telefoni a partire da oggi, le versioni
del gestore non possono vederlo per un altro mese. Il prossimo telefono nell'elenco è il Galaxy Note 9, che sembra ottenere l'aggiornamento della torta Android 9 a febbraio 2019. Seguito dal Galaxy S8, S8 Plus e Note 8, che saranno tutti urtato fino ad Android 9 Cake - insieme a un'interfaccia utente - a marzo 2019.La roadmap di aggiornamento rivela
anche che il lancio di Android 9 Cake dovrebbe andare da aprile 2019 con Galaxy A7, A8, A8 Plus e A9 (2018) di Samsung fino a ottobre 2019 con Galaxy Tab A 10.5. Una sfilza di dispositivi oserà anche l'aggiornamento tra aprile e ottobre, come Galaxy Tab S4 e Galaxy A8 Star - per ulteriori informazioni qui. 2 gennaio 2019 - Samsung ha già cambiato la
roadmap dell'aggiornamento di Android Pie, ma non sono tutte cattive notizie. Alcuni dispositivi, come il Galaxy Note 9 e il Note 8, dovrebbero ora ricevere l'aggiornamento prima. Ci sono anche diversi nuovi dispositivi nella lista tra cui Neo J7 Galaxy e Galaxy J8. Tuttavia, alcuni telefoni Samsung - come il Galaxy A8 (Modello 2018) - sono stati rimossi
dall'elenco, il che significa che non è più probabile che ottengono l'aggiornamento Pie. Puoi dare un'occhiata all'intero elenco qui sotto:Galaxy Note 9 (gennaio 2019)Galaxy S9 (gennaio 2019)Galaxy S9+ (gennaio 2019)Galaxy Note 8 (febbraio 2019)Galaxy S8 (marzo 2019)Galaxy S8+ (marzo 2019)Galaxy Tab S4 10.5 (aprile 2019)Galaxy A6 (aprile 2011)9
Galaxy A6 (aprile 2019)Galaxy S8+(marzo 2019)Galaxy Tab S4 10.5 (aprile 2019)Galaxy A6 (aprile 2019)Galaxy A6 Galaxy A6+ (aprile 2019)Galaxy A7 2018 (aprile 2019)Galaxy A8 Star (aprile 2019)Galaxy A8+ 2018 Aprile 2019)Galaxy A9 2018 (aprile 2019)Galaxy J2 (2018) (aprile 2019)Galaxy J2 Core (aprile 2019)Galaxy J4 (Galaxy J4) Aprile
2019)Galaxy J6+ (aprile 2019)Galaxy On7 (2018) (aprile 2019)Galaxy J4+ (maggio 2019)Galaxy J6 (Maggio 2019)Galaxy J8 (maggio 2019)Galaxy J7 2017 (luglio 2019)Galaxy J7 Duo (luglio 2019))Galaxy J7 Neo (20 luglio 2019) 19)Galaxy Tab S3 9.7 (agosto 2019)Galaxy Tab A 2017 (ottobre 2019)Galaxy Tab A 10.5 (ottobre 2019)Gennaio 4 , 2019 Samsung sta implementando la versione stabile di Android Pie con un'interfaccia utente sopra il Galaxy Note 9. L'aggiornamento è stato rilasciato in Germania per la versione del chipset Exynos, ma c'è la possibilità che venga distribuito anche in altre regioni. 12 gennaio 2019 - Dopo aver distribuito android pie nella serie Galaxy S9 in Germania a dicembre,
Samsung sta ora inviando l'aggiornamento anche in Malesia. L'ultima versione del sistema operativo dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi Galaxy S9 e S9 Plus in tutto il mondo entro la fine del mese. 12 gennaio 2019 - Dopo la Germania, la versione stabile di Android 9 pie per il Galaxy Note 9 è ora disponibile anche negli Emirati Arabi Uniti, secondo
SamMobile. L'aggiornamento dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi Note 9 in tutto il mondo entro la fine del mese. 14 gennaio 2019 - Un aggiornamento della torta Android per Galaxy Note 9 potrebbe essere ritardato. L'aggiornamento è iniziato in Germania circa due settimane fa e negli Emirati Arabi Uniti due giorni fa, suggerendo che fosse l'inizio del suo
grande lancio. Tuttavia, questo potrebbe non essere il caso, poiché il portale turco Guncelmiyiz di Samsung indica l'aggiornamento invece di rotolare 1 febbraio. Inizialmente, ci si aspettava che tutti i dispositivi Note 9 in tutto il mondo avrebbero ricevuto una torta entro la fine di gennaio. Non è stato ancora confermato nulla, quindi le cose potrebbero ancora
andare in qualsiasi direzione. 15 gennaio 2019 — La versione beta di Android 9 Cake è ora disponibile per galaxy note 8. Per provare questo, apri l'app Samsung Friends e accetta l'invito beta. Una volta che sei in, otterrai l'aggiornamento che è di circa 1,8 GB di dimensioni. 16 gennaio 2019 - Secondo la società indiana SamMobile, Samsung sta facendo
rotolare Android Pie al Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 in India.16 gennaio 2019 - Secondo SamMobile, le registrazioni per un singolo programma beta dell'interfaccia utente (basato su Android Pie) sono ora aperte al Galaxy S8 e S8 Plus in India e forse in molti altri paesi, tra cui Corea del Sud e Regno Unito. Puoi registrarti tramite l'app Samsung Friends. 18
gennaio 2019 - La Wi-Fi Alliance ha approvato il Galaxy A7, A8 e A9 (2018) per Android 9 Pie, il che significa che tutte e tre le offerte di fascia media di Samsung per il 2018 sono un passo più vicine all'ultimo aggiornamento della piattaforma Android. Tuttavia, questi dispositivi non avranno l'unica copertura dell'interfaccia utente, in quanto si direranno solo
verso Galaxy S8 e S8 Plus, Note 8, S9 e S9 Plus e Note 9.24 gennaio 2019 - Samsung sta ora implementando un secondo aggiornamento Android Beta Pi al Galaxy Note 8. Arriva in circa 700 MB e risolve una serie di problemi, tra cui l'app della fotocamera che si blocca quando si utilizza il rallentatore o il super slow motion. Tuttavia, alcuni bug della prima
beta non sono stati corretti con questo aggiornamento, per ulteriori informazioni qui. 25 gennaio 2019 - Il canale Twitter sostenuto dal Regno Unito di Samsung ha confermato che l'azienda sta ora lanciando Android Pie su S9 e S9 Plus nel Regno Unito. L'aggiornamento si basa su modelli senza SIM, ma dovrebbe raggiungere i dispositivi a marchio fornitore
nel prossimo futuro. 25 gennaio 2019 — Possiede una versione sbloccata di Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 negli Stati Uniti Ora posso iscriverti ad Android 9 Pie Beta. In questo modo, apri l'app Samsung + sul tuo dispositivo, individua e tocca il messaggio beta di Android 9 Pie e segui le istruzioni sullo schermo. 28 gennaio 2019 - Android Pie è ora
in uscita per le versioni bloccate del Galaxy Note 9 nel Regno Unito. L'aggiornamento arriva a 1,6 GB. 29 gennaio 2019 - Rogers svela la roadmap di Android Pie, mostrando che il vettore implementerà l'ultima versione di Android sul Galaxy Note 9 e Galaxy S9 / S9 Plus il 4 febbraio e l'11 febbraio. Inoltre, più utenti su Reddit (tramite SamMobile) hanno
riferito che il Galaxy S9 su Xfinity Mobile ha ricevuto il suo aggiornamento della torta. Questo è il primo modello statunitense bloccato del provider di servizi a ricevere l'aggiornamento. 31 gennaio 2019 - AT&amp;A Il Galaxy Note 9s marchiato T probabilmente ora oserà l'aggiornamento Android 9 Pie, che arriva a circa 1.8GB. 31 gennaio 2019 - Sia Verizon
che Sprint hanno iniziato a implementare la torta Android con la nuova pelle dell'interfaccia un utente di Samsung sopra galaxy S9 e S9 Plus.4 febbraio 2019 - Sprint ha iniziato a inviare una torta Android con un'interfaccia utente in cima Nota 9. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,9 GB. 7 febbraio 2019 — Samsung presenta ora la terza Android Beta
Pie nel Galaxy Note 8. L'aggiornamento arriva a circa 680 MB e ha la patch di sicurezza di febbraio a bordo. Risolve diversi bug come il sensore di impronte digitali che non funziona con Samsung Pay e l'icona del comando aereo non appare quando rimuovi la penna S - scopri di più qui. 7 febbraio 2019 - Secondo MobileSyrup, Android Pie con un'interfaccia
utente in cima sta implementando dispositivi Galaxy Note 9 in Canada. L'aggiornamento è stato rilasciato dalla maggior parte dei vettori tra cui Rogers, Fido e Telus.7 febbraio 2019 - la maggior parte dei vettori canadesi sta implementando l'aggiornamento della torta Android Galaxy S9 e S9 Plus, secondo MobileSyrup.10 febbraio 2019 - T-Mobile ha iniziato
a implementare Android Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. L'aggiornamento ha dimensioni di circa 2 GB e include il supporto per il profilo RCS 1.0 universale, inserendo S9 e S9 Plus tra i pochi dispositivi ad adottare il nuovo standard di messaggistica. Tuttavia, il fornitore ha quindi ritirato rapidamente l'aggiornamento, apparentemente a causa di alcuni
bug dell'ultimo minuto. Non si dice quando riprenderà il lancio, ma probabilmente non dovremo aspettare a lungo. 12 febbraio 2019 - Samsung ora rilascia il suo quarto aggiornamento beta al Galaxy Note 8. Arriva a circa 580 MB e risolve alcuni problemi, con il più grande editing di hotspot di denominazione correlato. 15 febbraio 2019 - I proprietari di
Samsung Galaxy Note 8 ottengono finalmente una dolce fetta di torta. L'aggiornamento stabile viene implementato in Bulgaria, Slovacchia e India. Ciò dovrebbe raggiungere presto altri mercati. 18 febbraio 2019 - Android Pie sembra rilasciare versioni sbloccate del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus negli Stati Uniti. L'aggiornamento è stato rilevato su Reddit,
su PhoneArena e in un suggerimento da uno dei nostri lettori. Porta la nuova skin di un'interfaccia utente sui dispositivi e include le correzioni di sicurezza di gennaio 2019. 20 febbraio 2019 - Secondo un thread su Reddit, la versione stabile di Android 9 Pie viene rilasciata al Galaxy S8 in diversi paesi europei: Belgio, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.
L'aggiornamento è disponibile in circa 1,6 GB e dovrebbe essere rilasciato presto in molti altri paesi. 25 febbraio 2019 - Poi lanciato in diversi paesi europei, Android Pie con un'interfaccia utente sta ora colpendo i dispositivi Galaxy S8 e S8 Plus in India.1 marzo 2019 - T-Mobile ha iniziato a implementare Android Pie con un'interfaccia utente in cima al

Galaxy Note 9.8 marzo 2019 - secondo SamMobile, Samsung sta implementando Android Pie gamma media Galaxy A8 Tuttavia, l'aggiornamento è limitato alla Russia per ora. 12 marzo 2019 - Verizon ha finalmente iniziato a implementare Android Pie con un'interfaccia utente in cima al Galaxy Note 9. L'aggiornamento include la patch di sicurezza di
febbraio 2019 a bordo. 12 marzo 2019 - Le versioni bloccate del Galaxy Note 9 stanno ora ricevendo Android Pie negli Stati Uniti, secondo PhoneArena. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,7 GB. 13 marzo 2019 — L'A9 (2018) sta ricevendo l'aggiornamento di Android Cake, ma solo in Polonia per ora, come riportato da SamMobile.14 marzo 2019 SamMobile riferisce che Samsung sta facendo rotolare Android Pie al Galaxy A7 (2018) in Russia. L'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato presto in altri mercati. 22 marzo 2019 - Samsung Galaxy A6 Plus sta ricevendo Android Pie e le correzioni di sicurezza di marzo 2019, secondo XDA. 25 marzo 2019 — Samsung ha implementato Android Pie
Galaxy Note 7 FE (Galaxy Note Non surriscaldamento 7). 26 marzo 2019 — Sprint sta implementando Android Cake Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8 (tramite Android Police). 29 marzo 2019 — AT&amp;T e T-Mobile stanno facendo rotolare Android Pie con un'interfaccia utente Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. AT&amp;amp; T ha anche
implementato l'aggiornamento della torta Note 8 e possiamo aspettarci che l'aggiornamento T-Mobile arrivi da un giorno all'altro. 3 aprile 2019 - Verizon sta facendo rotolare Android Pie con un'interfaccia utente Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8 a partire da domani, 4 aprile. L'aggiornamento include anche la patch di sicurezza di marzo 2019 per
tutti e tre i telefoni. 5 aprile 2019 - Secondo PhoneArena, T-Mobile si è unito al divertimento e ha iniziato a implementare Android Pie Note Samsung Galaxy 8.9 aprile 2019 - Android 9 Pie sta implementando versioni bloccate del Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 negli Stati Uniti. L'aggiornamento riunisce i soliti aggiornamenti di Android Pie 9 insieme alla nuova
interfaccia utente di Samsung e alla patch di sicurezza Android di marzo 2019. 9 aprile 2019 - Secondo SamMobile, Samsung sta facendo rotolare Android Pie Galaxy J8 in Russia. L'aggiornamento dovrebbe raggiungere presto altri mercati. 11 aprile 2019 — SamMobile riferisce che il Galaxy J6 sta attualmente ricevendo Android Pie in Italia.
L'aggiornamento dovrebbe raggiungere presto altri mercati. 11 aprile 2019 — Samsung sta facendo rotolare Android Pie nella versione LTE del Galaxy Tab S4, ma solo in Francia per ora, secondo SamMobile. Prevediamo che l'aggiornamento sarà presto rilasciato in altri mercati. 18 aprile 2019 - Dopo l'Italia, Samsung ha ora iniziato a far rotolare la Torta
Android anche nel J6 Galaxy in India, come riportato da SamMobile. L'aggiornamento viene fornito con l'unica skin dell'interfaccia utente dell'azienda a bordo. 24 aprile 2019 — Grandi notizie per i proprietari di Galaxy Tab S4 negli Stati Uniti Secondo la polizia di Android, la versione Wi-Fi del tablet (modello SM-T830) ora ottiene Android Pie con
un'interfaccia utente in cima. Inoltre, sia Verizon che AT&amp;; T lanciano l'ultima versione di Android nelle loro versioni LTE del Galaxy Tab S4. 25 aprile 2019 - Secondo SamMobile, Samsung Galaxy J8 sta ottenendo Android Pie in India. L'aggiornamento arriva in circa 1,2 GB e include la nuova interfaccia utente di Samsung. 27 aprile 2019 - SamMobile
riferisce che Samsung sta implementando la torta Android con un'interfaccia utente per galaxy J4, J4 Plus e J6 Plus in vari mercati. Galaxy J4 Plus viene aggiornato a Panama, mentre Model Plus sta ricevendo una torta in Vietnam, Thailandia e Ucraina. Galaxy J6 Plus riceve l'aggiornamento in Germania, Iraq e India.1 maggio 2019 — By SamMobile, sia TMobile che Sprint hanno rilasciato l'Aggiornamento torta Android per il Galaxy Tab S4. 8 maggio 2019 - Il Galaxy On7 Prime riceve la torta Android in India, secondo SamMobile. L'aggiornamento è disponibile in circa 1 GB e include una nuova interfaccia utente Samsung. 14 maggio 2019 - Sembra che il lancio globale di Android Pie per galaxy tab S4 sia
iniziato. Secondo SamMobile, l'aggiornamento è stato rilasciato in Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Israele, Kazakistan, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Slovacchia, Svizzera, Ucraina e Uzbekistan. Ci si aspetta che altri paesi aderiscano presto all'elenco. 24 maggio 2019 - Samsung ha annunciato che implementerà Android
9 Galaxy M10, M20 e M30 a partire dal 3 giugno. L'aggiornamento includerà l'interfaccia utente singola dell'azienda. 28 maggio 2019 - Secondo India Today, Android Pie per galaxy M30 è stato rilasciato in India. L'aggiornamento è disponibile in 1.14GB e presenta l'interfaccia utente singola di Samsung. 24 maggio 2019 - T-Mobile ha iniziato a girare Android
9 Cake su Samsung Galaxy A6. 3 giugno 2019 - Samsung sta rotolando la torta Android 9 per Galaxy J7 Pro, secondo SamMobile. L'aggiornamento è disponibile solo in Russia per ora, ma dovrebbe presto raggiungere altri mercati. 10 giugno 2019 - La Guida di Tizen riferisce che l'aggiornamento di Android Pie per il Galaxy J7 Pro, rilasciato in Russia la
scorsa settimana, è ora in uscita in un sacco di altri paesi tra cui Messico, Spagna, Algeria.In aggiunta, Samsung sta implementando l'ultima versione di Android nella galassia J7 Nxt, ma solo a Taiwan per ora. L'aggiornamento dovrebbe colpire presto altri mercati. 10 giugno 2019 — Samsung Galaxy Tab Active 2 sta ottenendo Android Pie in Italia, secondo
SamMobile. Tuttavia, solo il modello LTE ottiene l'aggiornamento per ora. Ci aspettiamo che raggiunga presto il modello Wi-Fi, così come i dispositivi in altri paesi. 11 giugno 2019 — Samsung sta girando Android Pie Galaxy J7 (2017). Come riportato da SamMobile, l'aggiornamento colpisce i dispositivi in Spagna e dovrebbe essere rilasciato in altri mercati
nelle prossime settimane. 14 giugno 2019 - SamMobile riferisce che un aggiornamento della torta Android per The Galaxy Tab A 10.5 (2018) è stato rilasciato nel Regno Unito. Dovrebbe essere presto in altre aree. 20 giugno 2019 — Un aggiornamento Android è ora disponibile per Samsung Galaxy A8 star Galaxy J7 Pro in India, riferisce SamMobile. 6
luglio 2019 — Secondo Get Druid Tips, Samsung sta facendo rotolare Android Pie con un'interfaccia utente in cima al Galaxy Xcover 4 in Europa.23 luglio 2019 - Secondo Ausdroid, Samsung sta facendo rotolare Android Pie al Galaxy Tab S4 in Australia.19 luglio 2019 - Verizon ha rilasciato l'Android Cake Update per i suoi due telefoni - Samsung Galaxy J3
e Galaxy J3 V.27 luglio 2019 - Samsung lancia android pie al duo Galaxy J7 in India , secondo SamMobile. L'aggiornamento è disponibile in circa 1,3 GB. 20 agosto 2019 - Secondo android police, Samsung sta ora rotolando Android 9 Cake per AT&amp;A T e Verizon Galaxy Tab A Modelli. 23 agosto 2019 — Android Headlines riporta che Android Pie sta
implementando il Samsung Galaxy Tab S3 e il Galaxy Tab (2017) in alcuni paesi asiatici. 27 agosto 2019 — Galaxy J5 (2017), noto anche come Galaxy J5 Pro in alcuni mercati, sta ottenendo Android Pie. L'aggiornamento porta anche la nuova interfaccia utente di Samsung sul telefono. Tuttavia, SamMobile riferisce che sta rotolando solo in Russia per ora,
ma ci aspettiamo che raggiunga presto altri paesi. 9 settembre 2019 — La polizia di Android segnala che Android Pie sta implementando il Galaxy Tab S3 negli Stati Uniti L'aggiornamento arriva in circa 1,3 GB e include la nuova interfaccia utente di Samsung. 12 settembre 2019 - Secondo gli utenti di Reddit, la versione T-Mobile del Samsung Galaxy S8
Active ora riceve l'aggiornamento Android Pie, che si aggira intorno a 1,7 GB. 19 settembre 2019 — Verizon presenta l'aggiornamento di Android Pie al Samsung Galaxy Tab A (10.5). 30 settembre 2019 - La versione T-Mobile del Galaxy Tab A (modello da 8 pollici) riceve ora Android Pie.1 ottobre 2019 - La versione di Verizon del Galaxy Tab S3 ora riceve
Android Pie.16 ottobre 2019 - un aggiornamento della torta Android per il Galaxy S3 in espansione in più paesi. Secondo SamMobile, attualmente sta colpendo dispositivi in Perù, Panama, Cile e Colombia.14 aprile 2020 - Secondo gli sviluppatori XDA, Xiaomi sta finalmente facendo rotolare Android Pie in un dispositivo Mi Box S che rende la tua stupida TV
intelligente. Aggiornamento LG Pie 16 novembre 2018 - Secondo lo sviluppatore XDA, LG ha rilasciato l'aggiornamento Android 9 Pie per il G7 One in Canada. L'aggiornamento potrebbe essere disponibile anche in diversi altri paesi o potrebbe essere disponibile a breve. 20 novembre 2018 — LG ha dato il via al programma di anteprima android pie per
thinQ G7, ma solo in Corea del Sud. La società non condivide alcun dettaglio su una versione internazionale per il programma o quando sarà disponibile la versione stabile del sistema operativo. 30 dicembre 2018 - LG presenta la sua roadmap per il primo trimestre del 2019 (gennaio-marzo). L'azienda prevede di implementare l'ultima versione di Android su
ThinQ G7 entro tale periodo di tempo, mentre ThinQ V40 dovrebbe ricevere solo un aggiornamento delle prestazioni. Ciò significa che il V40 probabilmente non oserà Android Pie prima del secondo trimestre 2019.18 gennaio 2019 - LG sta facendo rotolare Android Pie a ThinQ G7, ma solo in Corea del Sud per ora. L'aggiornamento dovrebbe colpire tutti i
dispositivi G7 ThinQ in tutto il mondo al più tardi entro la fine del primo trimestre (marzo). Inoltre, LG ha rivelato quando possiamo aspettarci di vedere la torta sui suoi altri dispositivi. Ecco l'elenco:LG G7 ThinQ — Q1 2019 (fino al 31 marzo)LG V35 ThinQ — Q1 2019 (fino al 31 marzo)LG V40 ThinQ — Q2 2019 (fino al 30 giugno)LG V30S ThinQ — Q2 2019
(fino al 30 giugno) LG V30 — Q2 2019 Giugno 30)LG G6 — Q3 2019 (fino al 30 settembre)LG V20 — Q3 2019 (fino al 30 settembre)LG Q8 — Q3 2019 (fino al 30 settembre)LG Q9 — Q4 2019 (fino al 31 dicembre)LG X5 — Q4 2019 (fino al 31 dicembre)Aprile 23 , 2019 — Secondo i miei telefoni LG, LG sta facendo rotolare Android Pie a ThinQ V35, ma
solo su Corea per ora. L'aggiornamento dovrebbe presto raggiungere altri mercati. 24 maggio 2019 — Verizon sta rotolando Android 9 Cake LG V40 ThinQ. L'aggiornamento include la patch di sicurezza di aprile 2019, cinque nuove funzionalità della fotocamera e altro ancora. 5 giugno 2019 - Sembra che LG sta finalmente facendo rotolare Android Pie su
dispositivi ThinQ G7 al di fuori della Corea del Sud. Si ritiene che l'aggiornamento sia stato rilasciato negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Regno Ceco, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito 31 maggio 2019 — AT&amp;A T rotola Da Android 9 Pie a LG V40 ThinQ.17 giugno 2019 - Secondo i miei dispositivi LG, la versione
sbloccata di LG V40 ThinQ è ora in ricezione di Android Pie negli Stati Uniti 17 giugno 2019 - Gli sviluppatori XDA riferiscono che LG sta implementando Android Pie nelle versioni sbloccate di LG G7 ThinQ in Canada. Le versioni carrier dovrebbero ricevere presto l'aggiornamento, con Telus che dice che lo rilascerà il 19 giugno.18 giugno 2019 - AT&T sta
rotolando android pie LG V35 ThinQ. L'aggiornamento arriva a 1,46 GB e include la patch di sicurezza di maggio 2019. 22 giugno 2019 - Secondo gli utenti di Reddit, T-Mobile lancia Android Pie su LG V40 ThinQ.5 luglio 2019 - Android Pie Update per LG G7 ThinQ colpisce più paesi e fornitori. Secondo gli utenti di Reddit, l'aggiornamento è ora disponibile
per i clienti mobili negli Stati Uniti e Ben Borneo e Hong Kong.10 luglio 2019 - Secondo gli utenti su Reddit, la versione T-Mobile di lg G7 ThinQ ora ottiene l'aggiornamento Android 9 Pie. 27 luglio 2019 - My LG Phones riferisce che Android Pie sta attualmente imbarcandosi sull'LG V30 in diversi paesi europei, tra cui Germania, Spagna, Francia, Regno Unito
e molti altri paesi. 5 agosto 2019 - I miei dispositivi LG segnalano che LG sta rotolando la torta Android al ThinQ V35 negli Stati Uniti. L'aggiornamento viene rilasciato per le versioni bloccate del telefono e quelle vendute nonostante Google P e Amazon come parte della linea di vendita al dettaglio Prime Exclusive. 9 agosto 2019 - LG invia la torta Android ai
telefoni V30 (Modello H930DS) in Australia, secondo i miei telefoni LG.14 agosto 2019 - LG sta rotolando Android Pie G7 ThinQ e ThinQ G7 Plus. Gli aggiornamenti arrivano in circa 1,5 GB ciascuno. 14 settembre 2019 - Secondo gli utenti di Reddit, l'aggiornamento di Android Pie ora colpisce le versioni verizon dell'LG V30. È un grande aggiornamento, in
arrivo circa 2.25GB. 24 settembre 2019 — Le versioni Verizon del LG G6 ora ricevono la torta Android. Meglio tardi che mai! 24 settembre 2019 - LG lancia android pie a LG G6 in vari paesi europei, secondo i miei telefoni LG.2 ottobre 2019 - secondo gli utenti su Reddit, la versione AT&amp;A T di LG V30 ora ottiene Android Pie.7 ottobre 2019 - Secondo i
miei telefoni LG, la versione T-Mobile di ThinQ V30 ora ottiene Android Pie.12 ottobre 2019 - secondo il programma di aggiornamento disponibile sul sito Web di Rogers, il corriere inizierà a implementare l'aggiornamento LG Android Pie Presto. Non si sa esattamente quando arriverà presto, ma supponiamo che siamo a pochi giorni di distanza, o forse una
settimana o meno. 23 ottobre 2019 - Android Pie è attualmente rilasciato nelle versioni AT&amp;T di LG G6. 29 ottobre 2019 — AT&amp;A Le versioni T di LG Stylo 4 Plus stanno ora ottenendo l'aggiornamento di Android Pie. 1 novembre 2019 - LG rotola la torta Android su LG V20, ma solo in Corea del Sud per ora. Prevediamo che l'aggiornamento si farà
presto strada verso altri mercati. 1 novembre 2019 - Secondo i miei telefoni LG, le versioni bloccate di LG Stylo 4 negli Stati Uniti stanno ora ricevendo Android Pie.7 novembre 2019 - My LG Phones riferisce che Sprint sta testando l'aggiornamento Beta di Android 9.0 Pie per LG V40 ThinQ. Se true, la versione stabile potrebbe essere rilasciata entro poche
settimane. 18 novembre 2019 — Le versioni Metro by T-Mobile di Aristotele 3 e Aristotele 3 Plus stanno ora ottenendo l'aggiornamento di Android Pie, secondo i miei telefoni LG.27 novembre 2019 - Secondo i miei telefoni LG, LG sta implementando l'aggiornamento Android G7 Fit.26 dicembre 2019 - secondo Notebookcheck, Sprint sta finalmente
implementando l'aggiornamento della torta Android 9.0 a LG V40 ThinQ. L'aggiornamento arriva a 1,65 GB. 26 dicembre 2019 - I miei dispositivi LG segnalano che l'LG Q9 sta attualmente ricevendo Android Pie in Corea del Sud. L'aggiornamento dovrebbe colpire presto altri mercati. 12 dicembre 2020 — Secondo un thread su Reddit, LG sta implementando
un AGGIORNAMENTO A torta Android 9 LG G6 (Modello: H870DS) in India.15 febbraio, 2020 - Secondo gli utenti su Reddit, Sprint sta rotolando Android Pie LG G7 ThinQ.Asus Pie Update 20 novembre 2018 - Asus ha annunciato che farà rotolare Android Pie 5Z Zenfone (ZS620KL) a fine gennaio 2019.9 dicembre 2018 - secondo il rappresentante del
servizio clienti Asus , Android 9 Pie per Zenfone Max Pro M1 dovrebbe essere rilasciato entro la fine di febbraio 2019.18 dicembre 2018 - Android Cake Update per Asus Zenfone 5 è ora disponibile (tramite XDA-Developers). Può essere scaricato dal sito web dell'azienda. 27 dicembre 2018 - Asos sembra aver deciso di accelerare le cose. La società molto
probabilmente sta rotolando Android 9 Pie ad Asus Zenfone 5Z, ma solo a Taiwan. Prevediamo che l'aggiornamento sarà rilasciato in tutto il mondo entro la fine di gennaio 2019, come inizialmente previsto. 3 gennaio 2019 - Asus inizia a far girare in aria l'aggiornamento di Android Pie a Zenfone 5 (ZE620KL). 28 gennaio 2019 — Buone notizie per Zenfone
5Z Owner is India: Asus sta facendo rotolare Android 9 Pie su un dispositivo nel paese. Prevediamo che l'aggiornamento si farà presto strada verso altri mercati. 30 gennaio 2019 - Asus ora lancia Android Pie su Zenfone 5Z in tutto il mondo. L'aggiornamento verrà posticipato in gruppi, quindi parlerà per un po 'prima che raggiunga il tuo dispositivo. 4 gennaio
2019 - Asus ha aperto il programma beta Android Pie per Zenfone Max Pro M2. Puoi saperne di più qui. 27 febbraio 2019 - Asus svela un elenco di telefoni da aggiornare ad Android Pie. L'azienda non ha condiviso un periodo di tempo per ogni dispositivo. Puoi controllare l'intero elenco di telefoni qui sotto, alcuni dei quali hanno già ricevuto l'aggiornamento
Pie. Tarp 4 Max (ZC554KL)Zenfone 4 Selfie (ZD553KL)Zenfone 4 Max (ZC520KL)Zenfone Live (ZB553KL)Zenfone 4 Max (ZB520KL)Zenfon Max Plus (M1) Soft Clear Bumper (ZB570TL)Zenfone 5Q (ZC600KL)Zenfone Live (L1) Paraurti morbido chiaro (ZA550KZ/ZA551KL)Zenfone Max Pro (ZB602KL)Zenfone Max Pro (ZB601KL)Zeppon Max (M1) Paraurti
morbido e chiaro (ZB555KL/ ZB556KL)Zenfone 5 (ZE620KL)Zenfone 5Z (ZS620KL)ROG Telefono (ZS600KL)Zenfone Max Pro (M2) Paraurti morbido e chiaro (ZS62)0KL) ZB631KL / ZB630KL)Zenfone Max (M2) Clear Soft Bumper (ZB633KL / ZB632KL)28 febbraio 2019 — Asus India ha annunciato che sta prendendo il via il programma Android Beta Pie
per Zenfone Maxe Pro M1. Puoi registrarti qui. 18 marzo 2019 - Asus ha pubblicato un video su Facebook, scusandosi con gli utenti per aver perso la finestra di rilascio di Android Cake promessa per Zenfone Max Pro M1, Zenfone Max Pro M2 e Zenfone Max M2. La società ora promette che questi tre telefoni avranno l'aggiornamento al più tardi entro il 15
aprile. 11 aprile 2019 - Asus sta rotolando Android Pie Zenfone Max Pro M1, Zenfone Max M2 e Zenfone Max Pro M2 in India.21 maggio 2019 - Dopo la sua uscita in India, Asus sta ora implementando l'aggiornamento Android 9 Cake a Zenfone Max M2 e Zenfone Max Pro M1 in tutto il mondo. 4 luglio 2019 - Zenfone 5Q (ZC600KL), noto anche come
Zenfone 5 Lite e Zenfone 5 Selfie, ora riceve l'aggiornamento della torta Android. 1 ottobre 2019 — Cattive notizie per i proprietari di ZenFone 4 (ZE554KL). Asos ha detto che non ha intenzione di aggiornare il telefono ad Android Pie, nonostante il fatto che abbia rilasciato una versione beta del software per il dispositivo qualche tempo fa. Il motivo del
cambiamento di funzionalità è che Asos vuole mantenere le prestazioni del sistema e la stabilità del dispositivo. 28 novembre 2019 - Asus lancia Android Pie sul telefono ROG originale.16 dicembre 2019 - Secondo PiunikaWeb, ASOS sta ora lanciando un aggiornamento della patch Android Pie sul tuo telefono ROG, poiché l'aggiornamento iniziale è stato
riempito di bug. Aggiornamento Nubia Pie 30 novembre 2018 - Sfortunatamente, la società ha annunciato che Nubia Z17 non verrà aggiornato ad Android Pie. Invece, Novaya concentrerà i suoi sforzi su altri dispositivi nella sua gamma. Blu Pie Update 10 gennaio 2019 - BLU ha dato il via al suo programma beta Android Pie per Vivo XI+. I proprietari dei
dispositivi possono registrarsi sul sito Web dell'azienda per provare il software prima che echi ufficialmente. Aggiornamento di Razer Pie19 febbraio 2019 - Razer ha svelato la roadmap di aggiornamento della torta Android per un telefono Razer incentrato su Games 2. Il 27 febbraio, l'ultima versione di Android inizierà a implementare versioni bloccate del
dispositivo. La maggior parte dei provider inizierà a inviare l'aggiornamento il 13 marzo ad eccezione di AT&amp;; T, che lo rilascerà ad aprile 4.To vedere come funziona la versione beta di Android Pie sul telefono Razer 2, dai un'occhiata al nostro post sulle mani al link. 18 luglio 2019 — A un utente su Reddit, Razer ha rivelato che rilascerà l'aggiornamento
di Android Pie per il telefono Razer originale nelle prossime settimane. 19 agosto 2019 - Secondo la polizia di Android, è stato finalmente rilasciato un aggiornamento della torta Android al telefono Razer. Ha una dimensione di circa 1 GB. Aggiornamento di Realme Pie09 maggio 2019 - Realme ha annunciato che spedirà presto la versione beta di Android
Pie con ColorOS 6 su alcuni telefoni. Il primo a ottenerlo sarà il Realme 2 Pro il 15 maggio, seguito dai Rialma 1 e U1 il 5 giugno. Poi ci sono reame 2 e C1, che lo oseranno il 15 giugno.31 maggio 2019 - Realme sta implementando la versione stabile di Android 9 Pie con ColorOS 6 in cima a Realme 2 Pro in India.26 giugno 2019 - Realme sta
implementando Android Pie con ColorOS 6 in cima a Realme 1 e Realme U1. 8 luglio 2019 - Realme 2 e Realme C1 ora ricevono l'aggiornamento stabile di Android 9 Pie. Aggiornamento di Nvidia Pie il 31 luglio 2019 - Nvidia ha annunciato un aggiornamento dell'esperienza protettiva 8.0, che porta Android 9 Cake su TV Protector. Questo lo rende il primo
dispositivo Android TV a ricevere l'ultima versione dell'aggiornamento Android.Fairphone Pie di Google 23 giugno 2020 - Fairphone 2, che è stato rilasciato nel 2015, ora ottiene la versione beta di Android Pie. Non è noto quando verrà rilasciato l'aggiornamento stabile, ma probabilmente non dovremo aspettare a lungo. Amazon Pie Update 20, 2020 —
Amazon ha rilasciato l'aggiornamento Android 9.0 Pie per i suoi tablet Fire HD 8 2018 (Gen 8) e Fire 7 2019 (9a generazione). Guardando indietro al lancio beta di PGoogle Android ha rilasciato la prima anteprima della chiave Android P il 7 marzo 2018. A seguito di questa versione Alpha, Google ha presentato la prima build beta di Android P (Preview Key
2) su Google I/O 2018 l'8 maggio, annunciando anche che altri dispositivi non Pixel saranno compatibili con Android P. La terza anteprima di Android P (Beta 2) è stata rilasciata il 6 giugno 2018. Questa struttura includeva l'API finale e l'SDK ufficiale. Quindi, la quarta anteprima di Android P è stata lanciata il 2 luglio 2018. Includeva le ultime correzioni di
sicurezza Android, nonché alcune correzioni di bug e piccole modifiche. Google ha rilasciato la sua quinta anteprima degli sviluppatori Android P (Beta 4) il 25 luglio. Questa build dei candidati alla versione include API finali e comportamenti di sistema. Google ha rilasciato la versione pubblica finale di Android 9 Pie il 6 agosto.Puoi vedere una panoramica di
ciò che ogni build presentava:Android Beta P era disponibile per i seguenti dispositivi:OnePlus 6Oppo R15 ProSony Xperia XZ2Vivo X21UDVivo X21Xiaomi Mix 2SSAdded, Nokia ha portato l'aggiornamento Android P (beta) a tre dei suoi altri telefoni: Nokia 6.1, Nokia 7, Nokia 8 Sirocco, anche se solo in Cina.Questo è tutto ciò che sappiamo
sull'aggiornamento Android 9 Pie finora. Ci siamo persi qualcosa. Fai sentire la loro voce nei commenti! Commenti!
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