
Versione principale Data di rilascio Cambiamenti rilevanti

pre-1.0 Astro Boy, Bender //
Release sperimentali precedenti alla 1.0, 
contrassegnate come “milestone” e indicate con un 
numero di serie.

1.0[73] 23 settembre 2008
API Level 1. Il primo telefono commerciale a 
montare questo sistema operativo è stato l’HTC 
Dream (noto come T-Mobile G1 negli Stati Uniti).

1.1 Petit Four 9 febbraio 2009
API Level 2. Update per risolvere vari bug (gli 
utenti HTC Dream TIM sono gli unici ad essere 
ancora fermi a questa versione).

1.5 Cupcake 30 aprile 2009
API Level 3. Linux kernel 2.6.27. Maggior 
integrazione con i servizi Google, supporto per i 
widget.

1.6 Donut 15 settembre 2009

API Level 4. Linux kernel 2.6.29. Aggiunta di 
ricerca vocale e testuale per i contenuti presenti in 
locale e sul Web. Introdotta la sintesi vocale e le 
gesture.

2.0 Eclair 26 ottobre 2009

API Level 5. Linux kernel 2.6.29. Aggiunte 
numerose funzionalità per la fotocamera. Migliorata 
la sincronizzazione dell’account Google e aggiunto 
il supporto agli account Exchange. Aggiunto il 
supporto al multi-touch e ai live wallpaper. UI e 
prestazioni migliorate.

2.0.1 Eclair 3 dicembre 2009 API Level 6. Risolti alcuni bug minori.

2.1 Eclair 12 gennaio 2010 API Level 7. Minor release.

2.2 Froyo 20 maggio 2010

API Level 8. Linux kernel 2.6.32. Drastico 
miglioramento prestazionale, dovuto ad una migliore
gestione delle risorse hardware (compilazione JIT). 
Tethering USB e Wi-Fi. Integrazione del 
motore JavaScript V8 di Google Chrome nel 
browser di sistema. Supporto alla tecnologia Adobe 
Flash. Migliorie apportate a gran parte delle altre 
applicazioni di sistema.

2.2.1 Froyo 18 gennaio 2011
API Level 8. Incremento prestazionale e 
miglioramento della sicurezza.

2.2.2 Froyo 22 gennaio 2011
API Level 8. Risolto un bug relativo all’invio degli 
SMS riscontrato su Nexus One.

2.2.3 Froyo 21 novembre 2011 API Level 8. Patch di sicurezza.

2.3 Gingerbread 6 dicembre 2010

API Level 9. Linux kernel 2.6.35. UI aggiornata per 
essere più user-friendly. Aggiunto il supporto agli 
schermi XL (risoluzioneWXGA e superiori). 
Supporto nativo al SIP VoIP e alla tecnologia NFC. 
Tastiera riprogettata (precisione predittiva aumentata
e copia/incolla migliorato). Aggiunta l’app 
Download Manager, per la gestione unificata di tutti 
i download effettuati dalle app di sistema e non. 
Supporto nativo a sensori come giroscopio e 
barometro. Migliorata la gestione energetica.
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2.3.1 Gingerbread dicembre 2010
API Level 9. Risolti alcuni bug riscontrati nel Nexus
S.

2.3.2 Gingerbread gennaio 2011
API Level 9. Risolti alcuni bug riscontrati nel Nexus
S.

2.3.3 Gingerbread 9 febbraio 2011
API Level 10. Numerosi miglioramenti e correzioni 
nelle API.

2.3.4 Gingerbread 28 aprile 2011
API Level 10. Supporto per la chat video e vocale 
tramite Google Talk.

2.3.5 Gingerbread 25 luglio 2011
API Level 10. Migliorate le applicazioni Fotocamera
e Gmail. Efficienza energetica migliorata. Fix di 
alcuni bug riscontrati suNexus S 4G e Galaxy S.

2.3.6 Gingerbread 2 settembre 2011
API Level 10. Risolto un bug relativo alla ricerca 
vocale.

2.3.7 Gingerbread 21 settembre 2011
API Level 10. Supporto a Google Wallet (solo 
per Nexus S 4G).

3.0 Honeycomb 22 febbraio 2011

API Level 11. Linux kernel 2.6.36. Versione 
ottimizzata per tablet. Introdotta nuova UI, 
denominata “Holo”. Aggiunta la barra di sistema 
(pulsanti software Home, Indietro, Task manager) e 
la Action Bar (fornisce accesso ad opzioni che 
variano in base al contesto). Browser multi-tab. 
Accelerazione hardware e supporto per processori 
multi-core. Possibilità di criptare tutti i dati 
personali.

3.1 Honeycomb 10 maggio 2011
API Level 12. Miglioramenti alla UI. Widget 
ridimensionabili. Supporto per le periferiche USB 
(flash drive, gamepad).

3.2 Honeycomb 15 luglio 2011
API Level 13. Ampliato il supporto hardware. SDK 
aggiornato per permettere agli sviluppatori di 
personalizzare più a fondo la UI.

3.2.1 Honeycomb 20 settembre 2011
API Level 13. Aggiornamento di Google Ricerca 
libri e Android Market. Bug fixes.

3.2.2 Honeycomb 30 agosto 2011
API Level 13. Risolti alcuni bug riscontrati 
nel Motorola Xoom 4G.

3.2.3 Honeycomb
API Level 13. Risolti alcuni bug riscontrati 
nel Motorola Xoom e nel Motorola Xoom 4G.

3.2.4 Honeycomb dicembre 2011
API Level 13. Supporto per i Tablet 3G e 4G 
dell’opzione “Pay as You Go”.

3.2.5 Honeycomb gennaio 2012
API Level 13. Risolti alcuni bug riscontrati 
nel Motorola Xoom e nel Motorola Xoom 4G.

3.2.6 Honeycomb febbraio 2012
API Level 13. Risolti alcuni bug riscontrati nella 
disatiivazione della connettività dati in modalità 
aereo per il Motorola Xoom 4G americano.

4.0 Ice Cream Sandwich 19 ottobre 2011 API Level 14. Linux kernel 3.0.1. UI completamente
riprogettata: prestazioni migliorate, pulsanti virtuali 
al posto di quelli hardware (per i dispositivi che ne 
sono privi), cartelle più facili da creare, launcher 
personalizzabile, nuovo font di sistema (Roboto). 
Aggiornate tutte le app di sistema per sfruttare le 
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nuove API. Possibilità di scattare screenshots 
integrata nell’OS. Dettatura in tempo reale. Face 
Unlock, per sbloccare il dispositivo tramite il 
software di riconoscimento facciale. Possibilità di 
accedere alle applicazioni direttamente dalla 
schermata di sblocco. Fotocamera migliorata con: 
ritardo di scatto nullo (zero shutter lag), modalità 
panorama e zoom durante la ripresa di video. App 
“Contatti” con integrazione con i social network. 
Android Beam (scambio di dati tramite NFC). Wi-Fi
Direct.

4.0.1 Ice Cream Sandwich 21 ottobre 2011
API Level 14. Risolti alcuni bug minori riscontrati 
nel Galaxy Nexus.

4.0.2 Ice Cream Sandwich 28 novembre 2011
API Level 14. Risolti alcuni bug minori riscontrati 
nel Galaxy Nexus marchiato Verizon 
Communications.

4.0.3 Ice Cream Sandwich 16 dicembre 2011 API Level 15. Accessibilità migliorata.

4.0.4 Ice Cream Sandwich 29 marzo 2012
API Level 15. Migliorate funzione multitasking, 
rotazione dello schermo e applicazione Camera.

4.1 Jelly Bean 9 luglio 2012

API Level 16. Linux kernel 3.0.31. Riconoscimento 
del tocco migliorato, ottimizzato l’utilizzo della 
CPU, digitazione testo migliorato, voice typing 
offline, migliorata la gestione dei widget (possibilità 
di eliminarli con le gesture, ridimensionamento 
automatico), miglioramenti notevoli nella fluidità 
grazie a “Project Butter”, importanti ottimizzazioni 
dell’applicazione fotocamera, nuove funzionalità per
la condivisione di foto e video tramite NFC, Android
Beam migliorato, gesture avanzate per le notifiche, 
nuovo servizio “Google Now”, sintesi vocale 
migliorata, Google Play Store aggiornato, 
riconoscimento vocale avanzato (GSV).Abbandono 
ufficiale al supporto della tecnologia Adobe Flash.
[74]

4.1.1 Jelly Bean 23 luglio 2012

API Level 16. Risolto un bug sul Nexus 
7 riguardante l’impossibilità di cambiare 
l’orientamento dello schermo in qualsiasi 
applicazione.

4.1.2 Jelly Bean 9 ottobre 2012

API Level 16. Correzioni di bug e miglioramenti 
delle prestazioni, introduzione delle gesture con un 
dito per espandere/chiudere le notifiche, nuovo 
pulsante “Seleziona tutto” sulla tastiera Swype, 
supporto per il Nexus 7 della rotazione della 
Lock/home screen.

4.2 Jelly Bean 13 novembre 2012 API Level 17. Linux kernel 3.4.0. Implementazione 
nativa della funzione swipe nella tastiera, utilizzo 
delle impostazioni della fotocamera con una sola 
gesture, introduzione dei toggle per le impostazioni 
rapide, migliorato il servizio Google Now, 
aggiornato il supporto ad Android Beam, introdotta 
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la modalità fotografica a 360° (PhotoSphere), 
supporto per i widget nella lockscreen, aggiunto il 
pinch-to-zoom per l’app Gmail, supporto multi-
utente per tablet.

4.2.1 Jelly Bean 27 novembre 2012
API Level 17. Risolti alcuni bug causati 
dall’aggiornamento alla versione 4.2.

4.2.2 Jelly Bean 11 febbraio 2013

API Level 17. Migliorate le prestazioni e la stabilità,
risolti i problemi al Bluetooth A2DP per la 
trasmissione wireless di audio stereo, modificate le 
icone del Bluetooth e del Wi-Fi nell’area notifiche 
che diventano anche toggle (tramite pressione 
prolungata si attivano/disattivano), aggiunto il tempo
stimato del download delle applicazioni nella barra 
delle notifiche.

4.3 Jelly Bean 24 luglio 2013

API Level 18. Introdotte le OpenGL ES 3.0, nuova 
fotocamera, introdotta la funzione Wi-Fi always-on, 
dialer con la ricerca dei contatti, accesso alle 
notifiche da parte delle applicazioni, possibilità di 
introdurre contenuti DRM, connessione Bluetooth 
con i dispositivi a basso consumo di energia e 
introdotte le impostazioni per il multiutente 
(Restricted Profile) che permettono di scegliere quali
contenuti e quali applicazioni gli utenti possono 
visualizzare.

5.0 Key Lime Pie annunciato
Aggiornamento del Kernel Linux e dell’interfaccia 
grafica.
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