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organizzare 
un’uscita 
collettiva 
con pochi clic
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online: come 
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e come 
si di� ondono

Modifi care 
un documento 
in pdf. I modi 
per recuperare 
il testo

GUIDA INCHIESTA COME FARE



INDIPENDENTI
L’associazione Altroconsumo si finanzia 
con le quote associative e l’abbonamen-
to alle proprie riviste, che non conten-
gono pubblicità, né informazioni pagate 
da produttori o da gruppi di interesse 
politico e finanziario. L’indipendenza è 
totale: finanziaria, politica e ideologica, a 
garanzia della  obiettività dei giudizi, dei 
consigli, delle prese di posizione. 

EFFICACI
Il nostro metodo di lavoro si basa su 
criteri di rigore scientifico, efficienza e 
competenza. Ai test e alle inchieste la-
vorano tecnici qualificati e specialisti di 
settore (ingegneri, alimentaristi, medici, 
farmacisti, giuristi, analisti finanziari e di 
mercato, giornalisti...) che mettono la loro 
professionalità al servizio dell’informa-
zione, della consulenza, della risoluzione 
dei problemi. 

DALLA TUA PARTE
La nostra missione è esclusivamente 
orientata a soddisfare le necessità dei 
consumatori e a tutelare i loro diritti.  Per 
questo offriamo servizi di consulenza in-
dividuale ai nostri associati e, in forma 
diretta, concreta e adeguata, portiamo la 
voce e le istanze dei consumatori presso 
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali.

Come contattarci
Per telefono e fax:
02 66.890.1 (centralino)
02 69.61.520 (uff. abbonamenti)
02 66.890.288 (fax)
Per email: www.altroconsumo.it 
Per posta: Altroconsumo,
via Valassina 22, 20159 Milano

Abbonamento a Hi_Test
Pagamento trimestrale  €14,00
 (€10,20 per i soci Altroconsumo)
Pagamento annuale €56
 (€40,80 per i soci Altroconsumo)

Provenienza dei campioni testati
La procedura dei test è la stessa segui-
ta per Altroconsumo. I campioni vengo-
no acquistati anonimamente e inviati 
ai laboratori per l’esame. I laboratori e 
gli esperti incaricati di svolgere le prove 
sono indipendenti dai produttori e da 
qualsiasi tipo di interesse commerciale.

Direttore responsabile: 
Rosanna Massarenti
Redazione: Natalia Milazzo, Alessandro 
Sessa (caporedattori), Marzio Tosi (vice-
caporedattore), Luca Cartapatti, Manuela 
Cervilli, Matteo Metta, Beba Minna, Si-
mona Ovadia, Adelia Piva, Sonia Sartori, 
Roberto Usai

Altroconsumo Edizioni S.r.l.
Sede legale, direzione, redazione e am-
ministrazione: via Valassina 22 - 20159 
Milano
Tel. 02/ 66.89.01 - Fax 02/ 66. 89.0288
Reg.Trib. Milano n. 121 del 28/2/2007
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Guida ai film 
in rete 

17

Noleggiare film online
I quattro servizi che abbiamo analizzato offrono centinaia di titoli, da quelli 

più recenti ai grandi classici, esattamente come i negozi di videonoleggio che 
andavano per la maggiore qualche anno fa. E anche i prezzi non sono tanto diversi. 
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Nel momento in cui scriviamo manca ancora qualche 
giorno alle elezioni: quando questo numero sarà 
nelle vostre mani si conoscerà la composizione 
del parlamento e chi dovrà guidare l’Italia nei 
prossimi anni. Durante la campagna elettorale, 
informatica e tecnologia hanno occupato un ruolo 
marginale. Eppure il rilancio del nostro Paese passa 
obbligatoriamente anche da qui. Chiunque sarà al 
governo, ci aspettiamo che metta in agenda alcuni 
punti importanti.
Una diffusione sempre più capillare della rete 
internet, fissa e mobile (le nostre inchieste mostrano 
che i buchi nella rete sono ancora parecchi, in 
termini di accessibilità, prestazioni e prezzi). I dati di 
raffronto con gli altri Paesi sono imbarazzanti.
Un uso sempre più massiccio dell’informatica che 
serva a semplificare la vita dei cittadini. È necessario 
che le pubbliche amministrazioni si dotino di siti 
semplici e chiari. Le nostre analisi sui siti istituzionali 
mostrano che si sta procedendo nella direzione 
giusta, ma c’è ancora molto da fare.
La risoluzione delle annose questioni legate al diritto 
d’autore, al copyright e alla diffusione delle opere 
digitali. Test e inchieste mostrano che siamo molto 
indietro rispetto agli altri Paesi, con servizi innovativi 
ormai diffusi in mezza Europa, ma non da noi.

| Più attenzione 
per la tecnologia |

 33  Google Chrome
   Come personalizzarlo e collegarlo all’account.

 36  Doodle
   Come organizzare un appuntamento con più 

persone senza inviare decine di email.

 40 Risparmiare energia con il pc
  Attivate la funzione “sospensione” se non 
  usate per un po’ il computer.

 4  Dubbi, domande, segnalazioni e denunce 
dai lettori. 

 6 Informazioni, commenti, analisi e curiosità 
  dal mondo tecnologico. 

 8  Mini tablet
   Alla prova le migliori tavolette da 7 pollici. 

 13  Musica: dal cellulare allo stereo
   Basta collegare le casse alla rete wireless.

 17  Film in streaming
  Noleggiare una pellicola senza uscire di casa? 
  Basta fare fare tutto online.

 21  Recupera il testo dal pdf 
  I contenuti di questi file non sono intoccabili.
  Ecco come modificarli. 

 24  Bufale online
   Informazioni fasulle sul web: abbiamo fatto 

un giro in rete.

 28 Menu classico per Windows 8
  Attraverso un programma gratuito potete  
  tornare ad avere la vecchia interfaccia. 

 29  Kindle Paperwhite
  L’ebook si può leggere anche al buio. 

 30  Guida al sito dell’Agcom
  In lite con l’operatore telefonico? Ti aiuta il sito
  del Garante per le comunicazioni.

 MAILBOX

 TECNEWS

 SEZIONE ARTICOLI

 COME FARE

 LA NOSTRA DRITTA
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Finora ho sempre preferito utilizzare 
telefonini non avanzatissimi, soprat-
tutto perché non sono proprio a mio 
agio con il touchscreen tipico degli 
smartphone. Ora, però, vorrei pren-
dere un cellulare che mi permetta 
anche di navigare in internet. 
Attraverso un'offerta di Groupon ho 
trovato il telefonino Samsung Galaxy 
S3 da 16 GB a 439 euro anziché i 
599 euro di prezzo richiesto dai ne-
gozi tradizionali di elettronica. Ho 
scoperto che questa differenza di 
prezzo è dovuta alla garanzia: quello 
che costa meno ha la garanzia eu-
ropea, mentre l'altro ha la garanzia 
italiana. Che differenza c'è tra le due 
garanzie? Se faccio l'acquisto online, 

Ragazzi protetti su internet

Acquisti col coupon: prezzo e garanzia 

Vorrei installare un software per con-
trollare la navigazione in internet di 
mio figlio. Mi date un consiglio? 

S.S. -  email
HT Nell'articolo “Proteggiamo i nostri 
bambini” (vedi HT 30, marzo 2012)  
abbiamo dato una panoramica dei 
principali sistemi di “controllo” nell’u-
so del computer e della navigazione 
dei ragazzi. Il software ideale, che 
mette al riparo da tutti i rischi, non 
esiste, ma alcuni programmi posso-
no rappresentare un valido aiuto, a 
patto di dedicare tempo alla perso-
nalizzazione delle impostazioni del 
pc. La scelta del sistema di filtraggio 
dovrebbe poi essere valutata in base 
all’età del bambino, così come la ne-
cessità di avere un adulto che lo ac-
compagni nella navigazione.

ailBox

protetti su internetprotetti su internet

come faccio a essere sicuro che il cel-
lulare ha il menu in italiano?   

M.P. -  Bologna
HT Quando si acquista qualcosa da 
Groupon, bisogna verificare chi è 
il venditore. Questo perché solita-
mente Groupon vende il coupon, ma 
il prodotto viene fornito da un terzo 
soggetto.
Se si tratta di un sito italiano, al di 
là delle definizioni di "garanzia eu-
ropea" oppure di "garanzia italiana", 
quella che vale è la cosiddetta "ga-
ranzia legale di conformità" a cui è 
tenuto il venditore, cioè quella previ-
sta dal Codice del consumo (articolo 
128 e seguenti): è obbligatoria e 
dura due anni.
La garanzia convenzionale del pro-
duttore, invece, è tutta un'altra cosa. 
Non è obbligatoria e può variare, pro-
prio perché è stabilita da ciascun pro-
duttore: il cliente può sottoscriverla 
oppure no. 
Per quanto riguarda la questione del 
menu del cellulare in lingua italiana, 
secondo il Codice del consumo “tutte 
le informazioni destinate ai consu-
matori e agli utenti devono essere 
rese almeno in lingua italiana”. In 
parole povere, questo significa che 
il libretto di istruzioni del telefonino, 
oltre alle eventuali precauzioni e alla 
destinazione d’uso, deve quindi esse-
re fornito anche in italiano. 
Rispetto alla presenza del menu in 
lingua italiana, il consiglio è quello, 
prima di fare l'acquisto, di verificare 
tutte le caratteristiche del cellulare. 
Se si acquista online, è poi basilare 
controllare che il venditore sia facil-
mente contattabile in caso di proble-
mi di malfunzionamento. 

"Quando si compra qualcosa tramite Groupon, 
che sia un bene o un servizio, bisogna sempre
 veri� care chi è il reale venditore."
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Trovare l'indice 
degli articoli di HT 
A differenza di altre vostre riviste, 
come Altroconsumo o Soldi & Diritti, 
su Hi Test non c'è l'indice degli arti-
coli pubblicati. Come faccio a cercare 
un argomento che mi interessa?  

G.C. -  email
HT Gli articoli di una rivista di tecno-
logia hanno vita relativamente breve 
se confrontati, ad esempio,  con quelli 
di Altroconsumo. In particolare, alcu-
ni soggetti, come i software, sono in 
continua evoluzione e le nuove ver-
sioni possono anche essere molto di-

verse dalle precedenti. Ovviamente, 
le indicazioni e i consigli di carattere 
generale dei nostri articoli sono co-
munque validi, ma è altrettanto pro-
babile che i programmi di cui abbia-
mo scritto siano diversi da quelli che 
il socio potrebbe scaricare in questo 
momento. Per ricercare gli argomenti 
trattati negli articoli di Hi Test si può 
ricorrere al nostro sito: www.altro-
consumo.it/pubblicazioni/hitest. Clic-
cando su “Sfoglia” di un numero e poi 
su “Archivio”, si può inserire la parola 
chiave da ricercare e l’intervallo di 
tempo richiesto (vale per i numeri a 
partire dal gennaio 2012). 

Filmato sovrascritto
Ho una videocamera Sony 
DCR-TRV730E (un po' data-
ta), che funziona con il siste-
ma Digital 8, che registra su 
piccole videocassette. Il gior-
no della nascita di mio figlio 
ho filmato i suoi primi minu-
ti. Tornato dall'ospedale ho 
fatto vedere ai parenti par-
te delle riprese. Il problema 
è che non mi sono ricordato 
di puntare il nastro alla fine 
della parte registrata e co-
sì il filmato successivo si è 
sovrascritto per circa 2 mi-
nuti a quello del giorno del-
la nascita di mio figlio. Esi-
ste un sistema per recupe-
rare la parte di registrazione 
sovrascritta? 

Purtroppo il recupero 
non è possibile, perché sul 
nastro è avvenuta una so-
vrascrittura. Se si fosse sem-
plicemente cancellato il fil-
mato, allora avrebbe potuto 
esserci una possibilità di re-

cupero, ricorrendo a specifi-
ci software, ma se è presen-
te una sovrascrittura non è 
possibile. 

Chiavetta criptata
Volevo farvi una domanda a 
proposito di TrueCrypt, il pro-
gramma in grado di creare fi-
le criptati su pc. Posso copia-
re questo programma diret-
tamente sulla chiavetta, in 
modo da poter leggere i file 
criptati su un altro computer? 

È possibile creare un 
Traveler Disk, in modo da 
avviare il programma diret-
tamente da lì (quindi da un 
supporto rimovibile, come 
una chiavetta) quando si uti-
lizza un computer su cui non 
è installato il programma: ri-
cordiamo al socio che il Tra-
veler Disk non è criptato e ri-
chiede i privilegi da ammini-
stratore per essere utilizzato. 
Da un computer su cui è in-
stallato il programma True-

Crypt, bisogna  cliccare su 
"Tools" e "Traveler Disk Se-
tup", puntare al supporto su 
cui volete crearlo, e poi clic-
care su "Create".  

Streaming video
Ho acquistato uno smart tv  
Samsung UE46ES8000, at-
tratto anche dalla possibilità 
di potere vedere sullo scher-
mo  tv,  via rete LAN dome-
stica, i filmati salvati sul pc 
(grazie al software Allshare 
di Samsung). L'esperienza 
nella riproduzione video è 
però disastrosa, caratteriz-
zata da interruzioni e con-
tinui fermi immagine. Nono-
stante la sostituzione della 
scheda principale e l'aggior-
namento del firmware del 
televisore, non è cambia-
to nulla. I tecnici Samsung 
mi hanno detto che allora il 
problema sta nel modem ro-
uter o nella congestione del 
traffico. Ma sulla mia ban-
da Adsl da 20 mega opero 

solamente io e il router è un 
dual band di ultima genera-
zione. Mi potete aiutare?

Lo streaming di video 
su una rete LAN è un pro-
cesso "pesante" e le WLAN 
domestiche (cioè quelle sen-
za fili) sono ancora più svan-
taggiate per banda, proble-
mi di ricezione del segnale 
e, in città, per il sovraffolla-
mento delle poche frequen-
ze disponibili. Possono an-
dare bene per vedere filmati 
tipo quelli di You Tube, ma 
sono inadeguate per vedere 
in streaming filmati a quali-
tà dvd o in hd. Per fare strea-
ming di contenuti da un me-
dia server al televisore di ca-
sa, è consigliabile passare a 
una rete fisica (Ethernet) ca-
blando il tutto. I router casa-
linghi, anche quelli wifi, di-
spongono spesso anche di 
porte Ethernet (2-4), pro-
prio per permettere di creare 
reti miste wifi ed Ethernet.

HelpDesk

HT

HT

HT

Domande, dubbi, 
suggerimenti? Scrivici !
hitest@altroconsumo.it

verse dalle precedenti. Ovviamente, 
le indicazioni e i consigli di carattere 
generale dei nostri articoli sono co-
munque validi, ma è altrettanto pro-
babile che i programmi di cui abbia-
mo scritto siano diversi da quelli che 
il socio potrebbe scaricare in questo 
momento. Per ricercare gli argomenti 
trattati negli articoli di Hi Test si può 

www.altro-
. Clic-

cando su “Sfoglia” di un numero e poi 
su “Archivio”, si può inserire la parola 
chiave da ricercare e l’intervallo di 
tempo richiesto (vale per i numeri a 
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57,6%

42,4%

Fino a ieri, il modo più semplice per 
ascoltare musica su dispositivi Apple era 
quello di acquistarla tramite iTunes. Ora 
le cose cambiano. Amazon, il primo sito 
al mondo per acquisti online, infatti, lan-
cia un web store (AmazonMP3, questo 
il nome) che permette ai possessori di 
iPhone e iPod di comprare brani musicali 
e di scaricarli direttamente sul proprio 
apparecchio senza dover passare per la 
piattaforma di Apple.
Questa operazione porta ad Amazon 
due benefici. Il primo è quello di evitare 
di dover pagare ad Apple il 30% su ogni 
vendita. Il secondo è quello di poter offri-

re contenuti musicali a chi ha i dispositivi 
della mela a prezzi più bassi.
Gli utenti Apple avranno a disposizione 
ben 22 milioni di brani che potranno es-
sere acquistati direttamente dal Cloud 
(cioè dall’archivio virtuale) di Amazon.
Inoltre, il lancio di AmazonMP3 arriva una 
settimana dopo quello di AutoRip, un al-
tro interessante servizio di Amazon (per il 
momento però solo per i cittadini statuni-
tensi): chi acquista un cd su amazon.com 
avrà gratuitamente anche una versione 
mp3 per poterlo ascoltare su altri disposi-
tivi senza dover prima mettere fisicamen-
te il cd nel proprio computer.

Sono ancora giovani, ma stanno già soppiantando i vecchi e pesanti computer portatili nelle nostre case. Chi ne 
possiede uno, infatti, è pienamente soddisfatto al punto di usarlo tutti i giorni come computer principale.

SODDISFAZIONE

abbiamo chiesto a voi soci 
di raccontarci cosa pensa-
te di questi computer di 
ultima generazione. Trat-
tandosi di apparecchi piut-
tosto recenti (il promo è 
del 2010) e piuttosto cari, 
non siete ancora in molti 
a possederli. Ma, nono-
stante il numero di questi 
dispositivi in circolazione 
sia ancora contenuto, più 
di tre quarti dei proprieta-
ri si considera pienamente 
soddisfatto.
Come si può vedere dal 
grafico, circa il 58% dei 
possessori di ultrabook, 
infatti, utilizza questi ap-
parecchi come computer 
principale; tre utenti su 
quattro usano il proprio 

ultrabook tutti i giorni a 
casa e più di un terzo lo 
usa anche in giro.
Possibilità di trasportar-
lo ovunque, connessione 
wifi e funzionamento 
tecnico in generale, gli 
aspetti più apprezzati. 
Agli ultimi posti, invece, 
la qualità dell’audio e la 
visibilità dello schermo in 
condizione di luce piena.
Le marche più diffuse 
al momento sono Asus, 
Samsung e HP, oltre ov-
viamente ad Apple che ha 
creato il primo portatile 
ultrasottile (il McBook Air).
Se non sapete quale sce-
gliere, potete consultare 
l’ultimo test sul nostro sito 
nella sezione hi tech.

Ultrabook: piacciono proprio a tutti

Amazon aggira Apple
MUSICA

Più sottili e leggeri (meno 
di 2 cm di spessore per 
meno di un chilo e mezzo 
di peso) degli ingombranti 
notebook e più comodi dei 
piccoli netbook, gli ultra-
book sono i nuovi compu-
ter portatili. Per questo, 
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Il nuovo tablet di Microsoft
SURFACE

È uscito in Italia il 14 febbraio e noi lo 
abbiamo già sottoposto ai nostri test. 
Surface è il nuovo tablet di Microsoft 
con sistema operativo Windows 8 RT 
e processore Arm. La versione base da 
32 GB si trova a partire da 500 euro 
circa (600 euro circa quella da 64 GB).
I punti di forza di Surface sono l’har-
dware e la possibilità di trasferire i file 
tramite porta usb. Lo schermo ha una 
buona luminosità e buoni colori mentre 
la risoluzione è un po’ bassa: 1.366 x 
768 pixel. La durata della batteria è 
molto buona: si possono vedere film 
per circa 10 ore e si può navigare per 

oltre 8. Il sistema operativo è da miglio-
rare e, per il momento, le applicazioni 
a disposizione sono davvero poche. 
Inoltre, quelle esistenti come word ed 
excel non sono pienamente compati-
bili con le corrispettive versioni che si 
usano sui pc. 
La particolarità del tablet della Micro-
soft è sicuramente la cover: una sottile 
tastiera (in aggiunta a quella touch) 
che diventa anche copri schermo. Si 
attacca al dispositivo con un clic ma-
gnetico: per utilizzarla, quindi, non c’è 
bisogno di ulteriori cavi o batterie, ma 
bisogna pagarla a parte.

Condividere video
da soli 6 secondi

VINE

La condivisione è una 
delle più grandi passioni 
dell’informatica negli ul-
timi anni. Il sito più noto, 
Facebook, è usato so-
prattutto per condividere 
immagini e video altrui, 
o prodotti in proprio ma 
in separata sede. Ma Fa-
cebook non è il solo. Altri 
strumenti sono pensati 
più specificatamente per 
la condivisione istanta-
nea di pensieri, ad esem-
pio Twitter, oppure di foto 
(come Instagram).
A produrre uno strumento 
per la condivisione rapida 
di video ci prova ora Twit-
ter, lanciando l’applicazio-
ne Vine.
Una volta installata sul 
proprio iPhone (al momen-
to è disponibile solo per 
la piattaforma di Apple, 
le altre versioni arrive-
ranno più in là) e seguiti 
i semplici passaggi della 
configurazione iniziale, si 
è pronti per cominciare a 
creare e condividere bre-
vissimi spezzoni video. La 

lunghezza è predefinita: 6 
secondi. Può sembrare un 
tempo molto breve, eppu-
re un primo giro tra i video 
segnalati dalla stessa app 
mostra che, per chi sa cosa 
dire e come rappresentar-
lo, sono abbastanza per 
creare lavori interessanti. 
L’applicazione permette 
anche di fare, in maniera 
molto semplice, montag-
gio video: i filmati più ca-
rini sono addirittura una 
sorta di mini storie. 
Per il resto le funzioni 
sono quelle che ci si at-
tende da un’app del gene-
re: è possibile condividere 
i propri video anche su 
altre piattaforme (Twit-
ter e Facebook), seguire 
le pubblicazioni dei propri 
amici e trovare altri video 
interessanti cercando per 
parole chiave.
Anche senza avere un 
iPhone si può dare un’oc-
chiata a quanto viene cre-
ato con Vine grazie a siti 
dedicati come ad esempio 
http://vinesmap.com/. 

Arriva la mappa del degrado
AMBIENTE

Si chiama Aci (Antropentropia comu-
ni italiani) ed è la prima mappa del 
degrado ambientale italiano. L’idea 
nasce dalla community del Well-being 
(benessere) del divulgatore scientifico 
Roberto Albanesi (www.albanesi.it).
In pratica, grazie a dati geografici che 
descrivono il territorio messi a dispo-
sizione dalle Regioni, si definisce il 
rapporto tra la superficie totale di un 
comune e la sua parte “antropizzata”, 
cioè quella occupata da strade, edifici, 
ferrovie. La mappa permette di notare 

le aree problematiche a colpo d’occhio: 
il colore verde indica una buona situa-
zione, il giallo pericolo, il viola problemi 
gravi e il nero degrado ormai irrecupe-
rabile. Per ora le Regioni “mappate” 
sono Lombardia, Puglia, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Sardegna e la Provincia 
autonoma di Trento. Per le zone dove, 
invece, i dati non ci sono o sono a pa-
gamento, la mappatura è affidata ai 7 
mila utenti della community che hanno 
il compito di raccogliere i dati del pro-
prio Comune di appartenenza.
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Test

Le tavolette da 7 pollici
sono il gadget del momento. 
A confronto i modelli
più venduti sul mercato.

degli altri, ma è certamente nato 
per fare concorrenza a tutte le al-
tre tavolette da 7” sul mercato.

I magnifici quattro
Ci è sembrato quindi importante 
mettere a confronto, in un test 
comparativo, i principali mini ta-
blet da 7” in circolazione. Ne ab-
biamo scelti quattro che in questo 
momento vanno per la maggiore. 
Alcuni di questi hanno varie ver-
sioni (con più o meno memoria e 
la eventuale presenza del 3G) con 
prezzi diversi; noi abbiamo messo 
a confronto l’unica configurazione 
confrontabile, ovvero sono tutti 
solo wifi da 16GB. Nelle schede 
di queste pagine trovate il nostro 
giudizio (lo anticipiamo subito, 
per tutti piuttosto buono) su iPad 
Mini, Samsung Galaxy Tab 2, Goo-
gle Nexus 7 e Kindle Fire HD.

In principio era l’iPad. Poi venne 
il Samsung Galaxy Tab, un ta-
blet più compatto, con una dia-

gonale di schermo di soli 7 pollici, 
contro i quasi 10 dell’iPad.  
Ma, nonostante i vaticini di Steve 
Jobs (il patron di Apple disse che 
“i tablet da 7 pollici sono morti sul 
nascere”), dal 2010 a oggi le tavo-
lette in formato mini sono prolife-
rate, al punto che anche Apple nel 
2012 ha commercializzato il suo 
primo tablet in formato ridotto. 
Ad essere precisi l’iPad Mini ha 
uno schermo un po’ più grande 

Mini tablet: 
piccolo è bello
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Test

Smartphone sempre più 
grandi e tablet sempre 
più piccoli: l’evoluzione  
approda ai “phablet”.

Rispetto agli schermi degli smartphone, gli 
schermi da 10 pollici dei tablet tradizionali 
hanno sì il vantaggio di una miglior leggibili-
tà e di un utilizzo più comodo dell’interfaccia 
touchscreen (soprattutto per scrivere e clic-
care link), ma perdono molto in portabilità 
(sono, infatti, più pesanti e più ingombranti). 

Ecco perché è nata l’idea di produrre tablet 
più “tascabili”, come quelli da 7 pollici testati 
in queste schede. Ma se il tablet riduce il suo 
schermo per essere infilato in tasca, anche 

gli smartphone stanno via via ampliando gli 
orizzonti. 

All’ultima fiera dell’elettronica di consumo 
di Las Vegas, sono stati presentati, infatti, 
smartphones con schermo davvero molto 
grande (5 e 6 pollici): questa particolare ta-
glia di schermo (troppo large per un telefono 
e troppo small per un tablet) ha portato a 
chiamare questi dispositivi con il neologismo 
“phablet” (contrazione appunto di phone e 
tablet). 

I VANTAGGI DEI PHABLET
Probabilmente i phablet riusciranno a rita-
gliarsi spazio, dato che alcune fasce di utenti 
(non solo tra gli utenti professionali) posso-
no trarre benefici da schermi più grandi; tut-
tavia anche chi usa gli smartphone per gio-

care troverà una miglior giocabilità su una 
maggiore superficie di interazione.

I TABLET CHE TELEFONANO
Uno dei tablet del test, il Samsung Galaxy 
Tab 2 7.0, nella sua versione 3G (purché 
dotato di una Sim voce e non solo dati), con-
sente di ricevere ed effettuare telefonate. 
Nonostante questo modello sia una vera ec-
cezione, dimostra quanto tablet e smartpho-
ne tendano ad avvicinarsi. 

Dall’altro lato c’è da notare quanto questi di-
spositivi, perennemente collegati alla rete, 
rivoluzionino il modo di telefonare, ridimen-
sinando di fatto l’importanza della telefo-
nata classica, a favore di contatti Facebook, 
Twitter o Skype (tutte modalità supportate 
dai modelli del nostro test). 

TABLET O SMARTPHONE?

iPhone 4S
3,5 pollici

Galaxy SIII
4,8 pollici

Galaxy Note 2
5,5 pollici

Huawei Ascend Mate
6,1 pollici

Nexus 7
7 pollici

Nuovo iPad 
9,7 pollici

TABLETSMARTPHONE PHABLET

A ottimo;  B buono;  C accettabile;  D mediocre;  E pessimo; n.d. non disponibile
qualità buona

MINI TABLET PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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16 GB solo wifi 
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APPLE iPad Mini 329 7,9 1.024x768 (4/3) iOS 9,6 A B C A A B A 78

SAMSUNG Galaxy Tab 2 7.0 249 7 1.024x600 (16/10) Android 13 espandibile A A C A B B B 74

GOOGLE Nexus 7 199 7 1.280x800 (16/10) Android 13,24 B B C n.d. B B A 70

AMAZON Kindle Fire HD 199 7 1.280x800 (16/10) Android personalizzato 10,96 B B C n.d. B B A 66
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Caratteristiche 
Peso (g):
• 307

Dimensioni (h x l):
• 200x134 mm

Processore:
• Apple ARM Cortex A9

Dotazioni:
• Wifi (anche a 5GHz), 
bluetooth

Store:
• App Store

Altre versioni:
• 16/32/64GB, wifi o 4G

Caratteristiche 
Peso (g):
• 346

Dimensioni (h x l):
• 192x122 mm

Processore:
• ARMv7

Dotazioni:
• Wifi, bluetooth, slot 
micro-sd, gps

Store:
• Google Play

Altre versioni:
• 16GB, solo wifi o 3G

Apple iPad Mini
329 € (16GB solo wifi)

È il piccolo di casa Apple. Ha uno  
schermo da 7,9 pollici, più grande 
dei concorrenti di soli 0,9”, ma gra-
zie al suo rapporto di 4/3 (tutti gli 
altri sono schermi 16/10) risulta di 
fatto significativamente più grande. 
Questo formato lo rende più adatto a 
leggere e sfogliare riviste, ma meno 
indicato per la visione di film (ormai 
quasi tutti in formato 16/9). 

SENZA RETINA DISPLAY
Pesa circa come un libro tascabile. 
Ha lo stesso processore del più vec-
chio iPad 2, ma non ci sono ritardi o 
scatti quando si scorre lo schermo 
per navigare e spostarsi tra le app. 
Purtroppo non ha il display “retina”: 
quindi scordatevi le stesse immagini 
nitide e dettagliate del Nuovo iPad. 
Quasi tutte le applicazioni funziona-
no comunque bene anche su questo 
schermo più piccolo. La qualità del 

suono è migliorata rispetto ad altri 
iPad: è il primo a disporre di altopar-
lanti stereo. In fatto di durata della 
batteria è uno dei migliori 7 pollici in 
commercio, anche se non all’altezza 
degli altri iPad: completamente cari-
co ha una durata di oltre 11 ore di 
riproduzione video e poco più di 13 
ore di navigazione internet via wifi.

PERCHÉ COMPRARLO
Se trovate i tablet da 10 pollici trop-
po grandi e ingombranti il Mini iPad 
è la migliore alternativa. È sufficien-
temente leggero, veloce e facile da 
usare, e la batteria è ottima. Prezzo 
è alto, ma resta il mini tablet migliore 
del nostro test.

PRO E CONTRO
Pro: sottile, leggero e facile da usare; 
ha un processore veloce che lo ren-
de adatto a navigare e leggere email. 
Ottima durata della batteria.

Contro: lo schermo non è retina; me-
moria non espandibile. Prezzo alto.

Samsung Galaxy Tab 2
249 € (16GB solo wifi)

È la nuova versione del primo tablet 
da 7 pollici messo in commercio. Ha 
un processore non straordinario, ma 
che gli permette comunque di gestire 
le attività quotidiane e le applicazio-
ni più esigenti, come giochi in 3D, 
senza intoppi. È l’unico ad avere una 
memoria espandibile (ha uno slot per 
schede micro sd) e la sua versione 
3G è l’unica con cui si può telefonare. 

SCHERMO NON IN HD
Il Galaxy Tab 2 ci è sembrato scattan-
te e reattivo durante i nostri test pra-
tici. Anche il touchscreen è preciso e 
senza ritardi. La durata della batte-
ria è discreta, ma non all’altezza dei 
concorrenti: quasi sei ore e mezza 
di riproduzione video e sette di na-
vigazione via wifi. Ha uno schermo 
con risoluzione di 1.024x600, quindi 
non un vero e proprio HD come per 
il Nexus 7 e il Kindle, ma è tuttavia 

chiaro e sufficiente per la maggior 
parte delle attività, con angolo di vi-
sione bello ampio.  

PRODOTTO ESSENZIALE
Questo tablet si comporta bene nella 
visione di filmati, sia in streaming sia 
in memoria, nella navigazione inter-
net e nella gestione delle email. Se si 
unisce a questo la semplicità sia del-
la configurazione sia del suo utilizzo 
possiamo ritenerlo nel complesso 
un’ottima scelta. Purtroppo non ha 
porte usb o uscite hdmi per collegar-
lo alla tv (ma solo il Kindle Fire HD ce 
l’ha): se si desidera un’uscita video, 
bisogna comprare il dock opzionale.

PRO E CONTRO
Pro: veloce e reattivo, supporta la 
maggior parte dei formati audio e 
video, è l’unico con memoria espan-
dibile (con micro-sd). 

Contro: non ha porte usb né uscite 
hdmi, suono ovattato, risoluzione 
non in HD. Prezzo alto.

Bello  
e sottile   
ma caro 

Buono 
schermo 
ma non 

 in hd
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Caratteristiche 
Peso (g):
• 334

Dimensioni (h x l):
• 196x121 mm

Processore:
• Tegra 3 T30L Quad Core

Dotazioni:
• Wifi, bluetooth, micro-
usb, nfc, gps

Store:
• Google Play

Altre versioni:
• 8/16GB, solo wifi

Caratteristiche 
Peso (g):
• 390

Dimensioni (h x l):
• 192x138 mm

Processore:
• Texas Inst. OMAP4430

Dotazioni:
• Wifi (anche a 5GHz), 
bluetooth, micro-usb, hdmi

Store:
• Amazon Store

Altre versioni:
• 16/32GB, solo wifi

Google Nexus 7
199 € (16GB solo wifi)

È il primo tablet marchiato Google 
(anche se è costruito da Asus). Si 
tratta di una tavoletta interessante 
soprattutto per il rapporto qualità 
prezzo. E è un tablet solido, dalla 
buona qualità costruttiva, che può 
contare sulle centinaia di migliaia 
di app di Google Play e sul supporto 
diretto con Google (che certamente 
rilascerà aggiornamenti di Android 
prima che per altri dispositivi). 

SCHERMO E MEMORIA
Lo schermo in HD con i suoi 214 pi-
xel per pollice è impressionante (più 
pixel ci sono per pollice, più nitidi so-
no testi, foto e video). Le prestazioni 
dello schermo (anche se un po’ riflet-
tente) sono eccellenti, con un buon 
angolo di visione. Una volta online, 
le pagine si caricano velocemente 
ed è facile zoommare per leggere i 
caratteri piccoli. Il Nexus 7 ha 16GB 

di memoria, che si riducono a 13.2GB 
una volta installato il sistema opera-
tivo e le applicazioni: purtroppo non 
è espandibile, ma resta il tablet del 
test che offre più spazio agli utenti.

CONNESSIONI E BATTERIA
Il Nexus 7 è dotato di ingresso micro 
usb, ma non di una uscita hdmi per 
collegarlo alla tv. Utili la connessione 
Bluetooth (per collegare, ad esempio 
una tastiera fisica), e il gps. Purtrop-
po non esistono versioni con il 3G, 
quindi bisogna affidarsi solo al wifi. 
Ottima la durata della batteria: nelle 
nostre prove, è durata quasi nove ore 
durante la visione di video e anche di 
più durante la navigazione via wifi.

PRO E CONTRO
Pro: ottimo display in HD, touchscre-
en reattivo, processore potente, otti-
mo rapporto qualità-prezzo.

Contro: nessuna fotocamera poste-
riore, non ha una memoria espandi-
bile, audio scadente. È solo wifi.

Amazon Kindle Fire HD
199 € (16GB solo wifi)

È la versione con schermo in alta 
risoluzione (1.280x800 pixel) del 
primo tablet di Amazon. È una ta-
voletta con una versione modificata 
di Android, perfetta per i contenuti 
multimediali scaricabili da Amazon; 
tuttavia la scelta di applicazioni e 
giochi sull’Amazon Store è molto 
limitata rispetto a quella di Google 
Play. In ogni caso, se siete già utenti 
Amazon è un tablet che consigliamo 
per il buon rapporto qualità prezzo. 

UN TABLET MULTIMEDIALE
Lo schermo in HD del Kindle Fire è 
ideale per la visione di video e la let-
tura di libri: il testo appare chiaro e ni-
tido e le immagini sono luminose. Al 
momento in Italia non si possono no-
leggiare o scaricare film da Amazon; 
tuttavia è possibile vedere video ca-
ricandoli dal pc (via micro-usb) diret-
tamente in memoria. Anche se quella 

disponibile è accettabile (11GB reali) 
e Amazon offre un servizio di cloud 
storage per gli acquisti digitali, non si 
può espandere la memoria. Buona la 
possibilità di collegarlo a una tv, via 
porta hdmi (unico ad averla). 

BUONA BATTERIA
La batteria del Kindle Fire HD è ide-
ale per i lunghi viaggi; è il migliore 
dopo l’iPad Mini con oltre 10 ore di 
riproduzione video e più di nove ore e 
mezza di navigazione wi-fi. Tuttavia 
per ricaricarlo ci vuole del tempo: se 
lo lasciate in carica solo una mezz’o-
retta, ad esempio, lo potrete utilizza-
re al massimo per 75 minuti.

PRO E CONTRO
Pro: accesso intuitivo al mondo Ama-
zon, schermo luminoso in HD, ottima 
durata della batteria. Buon prezzo.

Contro: accesso ridotto alle app di 
Android, la memoria non è espandi-
bile, non ha una fotocamera poste-
riore. È solo wifi.

Buon 
rapporto 

qualità 
prezzo

Buon  
prezzo  

ma app 
limitate
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Ecco le casse acustiche 
che suonano via wifi la musica 

di tablet, smartphone e altro.

C’è un modo per farvi inse-
guire dalla musica in casa 
vostra: basta collegare le 

casse acustiche di questo test alla 
rete wireless di casa. Potrete così 
ascoltare la vostra musica prefe-
rita, archiviata ad esempio nello 
smartphone, in streaming (ter-
mine tecnico che indica che un 
dispositivo è in grado di ricevere 
dati dalla rete e di riprodurli sen-
za memorizzarli). Per fare in mo-
do che questo succeda, la vostra 
casa deve avere un collegamento 
internet wifi e, se è ben distribui-
to, potrete trasportare le casse da 
una stanza all’altra (ovviamente 
nei modelli con la batteria) senza 
interruzioni nella riproduzione.
La prima cosa da fare con questi 
diffusori di musica è configurare il 
sistema: non è un’operazione faci-
le, si deve sapere come connetterli 
alla rete wireless domestica.

Scarsa qualità del suono
I diffusori sonori del test sono di 
due tipi: alcuni modelli possono 
funzionare solo in casa, colle-

Scorre la musica 
in streaming

Test
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AUDIOSTREAMING PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 SAMSUNG DA-E670 349 40 x 14 x 20 4 solo a corrente V V V V V V B A B C 76

PHILIPS Fildelio P9 300 28,5 x 1,4 x 5,5 1,4 interna V V B A E C 61

PIONEER XW-SMA3-K 300 32,1 x 17,8 x 12,2 2,4 interna V V V V V B B C C 60

BOSE Soundlink Air 350 30,6 x 17,5 x 11 2 acquistabile a parte V V V C C D C 56

SONY SA-NS510 350 24 x 32,7 x 24 4 interna V V V V C B A C 55

LOGITECH UE Air Speaker 350 54 x 17 x 17 2,7 acquistabile a parte V V C B E B 55

PHILIPS Fidelio AW5000 360 33 x 25,8 x 20,5 5,2 solo a corrente V V C C C A 52

LOGITECH UE Boombox 250 38,5 x 16,6 x 7,5 2 interna V C B E B 45

BOSE Soundlink Mobile II 300 24,4 x 13 x 5 1,3 interna V V D A E A 42

Test

A ottimo;  B buono;  C accettabile;  D mediocre;  E pessimo; n.d. non disponibile
 Migliore del Test;     Miglior Acquisto;    Scelta Conveniente

qualità buona

gati a una rete wifi, altri anche 
via bluetooth e possono essere 
usati lontano dalle reti domesti-
che, ad esempio in giardino, in 
terrazza, al parco o in vacanza. 
Abbiamo testato la qualità sonora 
di ogni modello del test. Se ci limi-
tiamo alla prova d’ascolto, si può 
dire che un sistema micro hifi di 
buona qualità riproduce la musica 
con una qualità migliore.

Casse a prezzi alti 
I prezzi che trovate in tabella sono 
di listino. Sul mercato e sui siti in-
ternet specializzati potete trovarli 
a un po’ meno. In ogni caso il cos-
to è considerevole, da un minimo 
di 250 euro a un massimo di 350, 
se pensate che solo tre modelli su 
nove hanno ottenuto un giudizio 
buono sulla qualità del suono. 
Due modelli sono venduti senza 
batteria che quindi si deve com-
prare a parte. Altri due modelli, 
tra cui il Migliore del Test e Mi-
glior Acquisto, devono essere col-
legati alla corrente elettrica per 
funzionare. 

Si tratta di un software da installare su un 
apparecchio Android; permette di usarlo per 
ricevere contenuti multimediali provenienti 
da un dispositivo Apple, senza dover usare la 
Apple Tv. 

Con un’app come Twonky Beam si può tra-
smettere musica verso dispositivi basati su 
AirPlay (come alcune casse acustiche pre-
senti in questo test) o Dlna anche a partire 
da apparecchi Android.

APP VERSATILI 

AirPlay DLNA Receiver
versione base: gratuita; avanzata: 3,71 €

Twonky Beam
gratuita 

Su internet potete trovare alcune app che mettono in collegamen-
to il sistema Android con quello di Apple, facendo da ponte tra gli 
apparecchi che utilizzando i due sistemi. Molte app sono a pa-
gamento, ma qui ve ne segnaliamo due che si possono scaricare 
gratuitamente.
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PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Il solo modello del test che fornisce prestazioni buone. L’unico difetto è che, 
mancando la batteria, si è vincolati a una presa di corrente elettrica. Si tratta 
quindi di un dispositivo strettamente casalingo. 

Samsung DA-E670
349 €

LA NOSTRA SCELTA

QUALITÀ GLOBALE 76 SU 100

COME FUNZIONANO I TRE SISTEMI

SOLO IN MODALITÀ WIRELESS

AirPlay è una tecnologia wireless di Apple. 
Permette di riprodurre musica e video in 
streaming da un dispositivo Apple o da un 
computer con iTunes su uno o più dispositivi 
abilitati per AirPlay. La funzionalità AirPlay 
richiede una connessione a una rete wire-
less domestica.

PER COLLEGARE ANDROID E APPLE

Si tratta di una tecnologia  che consente 
di “far parlare” tra loro dispositivi diversi.
Finalità e funzionalità sono simili a quelle di 
AirPlay. 
Fate solo attenzione a verificare se i dispo-
sitivi che volete collegare al sistema Dlna 
siano con esso compatibili. 

ONDE RADIO

Si tratta di uno standard per la trasmissione 
di dati via onde radio.
Stabilisce una connessione tra dispositivi 
raggiunti dal segnale radio entro un raggio 
di una decina di metri mettendoli in comuni-
cazione tra loro.

Anche senza wifi 
I dispositivi che supportano la tec-
nologia Bluetooth possono essere 
usati con qualsiasi smartphone 
o lettore multimediale che per-
metta di inviare il suono verso un 
dispositivo bluetooth. In questo 
caso, non è necessario avere una 
rete wifi a casa. 
I dispositivi Bose Soundlink Mo-
bile II, Philips Fidelio P9, Logitech 
Ue Boombox, oltre a essere dispo-
sitivi bluetooth, funzionano an-
che a batteria, quindi possono es-
sere usati anche lontani da prese 
di corrente. Ad esempio se volete 
ascoltare la musica in giardino, in 
terrazza con questi diffusori non 
avrete alcun problema. Per via del 
peso sono anche comodi da porta-
re in viaggio.
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Test

Altre caratteristiche
AirPlay. In tabella trovate i dispo-
sitivi che supportano questo tipo 
di tecnologia. Con AirPlay le cas-
se acustiche si interfacciano più 
facilmente ai prodotti Apple e, 
quindi, dovrebbero essere la pri-
ma scelta per chi usa smartpho-
ne, tablet o pc di questa marca. 
Bose Soundlink Air e Logitech Ue 
Air Speaker sono pensati princi-
palmente per i prodotti Apple, 
supportando solo la tecnologia di 
streaming Airplay.
Dlna (Digital living network allian-
ce). È uno standard di comunica-
zione che serve per lo streaming 
di contenuti multimediali su tv, 
smartphone, tablet, ma anche fo-
tocamere e così via, purché questi 
supportino tale sistema.
Porta ethernet. Samsung DA-
E670, Pioneer XW-SMA3-K, Phi-
lips Fidelio AW5000, Logitech Ue 
Air Speaker, Sony SA-NS510 di-
spongono di una porta ethernet. 
Questo significa che possono 
essere collegati alla rete di casa 
anche via cavo. Si tratta di una 
funzione utile perché consente di 
posizionare questi diffusori anche 
in zone non coperte dal segnale 
wifi. 
Telecomando. Alcuni modelli han-
no in dotazione il telecomando 
per accendere e spegnere, per cer-
care il file musicale precedente  o 
successivo, per riprodurre o met-
tere in pausa e regolare il volume. 
Versatilità. Abbiamo dato un giu-
dizio sulle diverse opportunità 
offerte dai diffusori di musica 
del test. Il modello Sony è l’uni-
co a prendere un giudizio ottimo 
perché offre la possibilità di con-
nettere altri 3 dispositivi analoghi 
(quattro in tutto) per creare una 
sorta di stereo casalingo via wifi. 

Un buon acquisto?
Dipende da cosa cercate: se per voi 
la qualità del suono è tutto, allora 
non rimarrete molto soddisfatti 
dai prodotti del test. E a che prez-

I sistemi alternativi

Docking station
Sono casse acustiche, all’inter-
no delle quali si possono inse-
rire alcuni dispositivi (lettore 
Mp3, smartphone, iPod) per 
riprodurre alcuni contenuti, dai 
file musicali a quelli video. 
La riproduzione e la scelta delle 
tracce musicali sono controlla-
ti direttamente dalla docking 

station. In alcuni casi c’è in do-
tazione anche un telecomando 
che consente di gestire la musi-
ca in modo più comodo.
Sono dispositivi alimentati a 
batteria o collegandoli alla rete 
elettrica, a seconda che siano 
portatili o da tenere in casa su 
qualche mobile.

Micro casse acustiche
Le casse acustiche portatili si 
collegano a diversi dispositivi 
(iPod, smartphone, iPad e così 
via) attarverso l’uscita per le 
cuffie. Non sono alimentati e 
pertanto il livello audio è mino-
re rispetto a sistemi amplificati.  
Di conseguenza per aumentare 

l’intensità del suono viene na-
turale alzare il volume, ma que-
sta operazione ha alcune riper-
cussioni negative sulla qualità 
del suono. 
Il vantaggio è che si possono 
trasportare facilmente e costa-
no poco.

zi. Costano davvero tanto e con gli 
stessi soldi potete acquistare un 
valido sistema audio tradizionale, 
ad esempio i micro hifi testati su 
Altroconsumo di gennaio 2012. 
L’unica ragione che rende questi 
apparecchi accattivanti è la possi-
bilità di farli funzionare via stre-
aming wifi, e quindi, fisicamente 

scollegati dallo smartphone o da 
un lettore di musica. 
Tuttavia, non sottovalutate il fat-
to che creare i collegamenti tra 
questi dispositivi e la rete wireless 
di casa è un’operazione complessa, 
che può richiedere l’intervento di 
un tecnico. Quindi un’altra spesa 
da aggiungere.*

Ci sono validi 
prodotti 

alternativi
e meno cari



I servizi per affittare e vedere film 
in streaming hanno soppiantato ormai 
i negozi di videonoleggio.

Blockbuster, la più grande ca-
tena di negozi per il noleg-
gio di film in dvd ha ormai 

chiuso i battenti (almeno in Italia). 
Colpa della crisi? Certamente, ma 
anche colpa della tecnologia e di 
internet. Sono in tanti ormai che 
scaricano dalla rete film (spesso di 
scarsissima qualità) aggirando le 
protezioni imposte dalle case ci-
nematografiche, per guardarli sul 
pc oppure sul televisore in salotto.
Niente più uscite serali, quindi, 
per andare a noleggiare un film 
al negozio più vicino e niente più 
bisogno di ricordarsi di restituire 
il dvd, scadute le canoniche 48 ore 
di noleggio.

La retta via
Tuttavia esiste un modo legale e 
altrettanto comodo per godersi un 
film in salotto senza dover uscire 
di casa per prendere e riconsegna-
re un dvd. 
Ormai da qualche anno stanno 
prendendo piede i servizi di vi-
deonoleggio online, con film da 

Blockbuster
addio 

Guida
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disponibile anche la visione di film in 3D, 
ma al momento non ce ne sono in catalogo. 
La qualità di visione è comunque buona, in 
linea con altri servizi.Il decoder che abbiamo 
usato per le prove, è comunque un buon pro-

dotto, con caratteristiche interessanti (hard 
disk da 250GB, porta usb e SD). La risposta 
del telecomando è un po’ lenta ma è l’uni-
co dispositivo a fornire tutto in dotazione, 
compreso il cavo hdmi per collegarlo alla tv.

Set-top-box
Costo: 199 €

Cubovision è il servizio di Tv interattiva di 
Telecom Italia. Noi abbiamo messo alla pro-
va solo la sua sezione di videonoleggio. La 
visione di questo servizio può essere godu-
ta con diversi dispositivi: l’apposito decoder 
(utilizzato da noi nelle prove), la SmartTV di 
Samsung, alcuni smartphone e tablet e la 
console Xbox di Microsoft. 

NON SOLO TELECOM
Cubovision è disponibile anche per chi non 
ha un abbonamento alla rete Telecom: in 
questo caso, si paga con la carta di credito. 
Per gli altri, si può scegliere anche l’addebito 
diretto sulla bolletta Telecom.

NIENTE DI ECCEZIONALE
Si tratta del servizio che ci ha meno soddi-
sfatti. È infatti quello con il catalogo di film 
più scarno (in particolare per i film nuovi), e il 
prezzo del noleggio non è tra i più economici 
(tra i 4 e i 5 €). In teoria dovrebbe essere 

CUBOVISION

Apple TV
Costo: 109 €

Apple mette a disposizione un catalogo di 
film disponibili per il noleggio e per l’acqui-
sto. Si può accedere al catalogo da computer 
(tramite iTunes) oppure attraverso Apple Tv: 
si tratta di un piccolo dispositivo che connet-
te il televisore alla rete e permette di fruire 
del servizio iTunes Film attraverso un’inter-
faccia dedicata.

PER ORA SOLO NOLEGGIO
Per godere dei film del catalogo di iTunes è 
necessario possedere un account Apple (col-
legato a una carta di credito). Il noleggio dei 
film costa quasi sempre 4,99 € (un po’ caro) 
e, almeno in Italia, non è possibile acquistarli 
tramite AppleTV.

QUALITÀ ELEVATA
L’interfaccia è la più semplice tra quelle 
provate e il telecomando (privo di fronzoli) 
è a prova di errore. I Film possono essere 
noleggiati sia in definizione standard, sia in 

alta definizione. La qualità dell’audio è mol-
to alta, anche perché molti film presentano 
anche l’audio Dolby Digital surround 5.1: tra 
i servizi testati questo è l’unico che lo con-
sente. In particolare, per chi possiede un im-

pianto home theatre, questa è l’opzione mi-
gliore. AppleTv si integra perfettamente con 
tutti gli altri prodotti Apple, consentendo, ad 
esempio, di vedere subito sullo schermo del 
televisore quanto c’è su un iPad o un iPhone.

ITUNES FILM (APPLE TV)
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te colpiti la Smartkey TV, ovvero l’opzione 
(ad hoc) che abbiamo utilizzato per le pro-
ve. Questa piccola “chiavetta” è in grado di 
trasformare un normale televisore in una 
internet tv. Una volta collegata, infatti, il te-
levisore diventa una specie di grosso tablet 

ziare a guardare un film con una piattaforma 
e continuare su un’altra (il sistema ricorda il 
punto esatto in cui ci si era fermati).
Il dispositivo che abbiamo utilizzato per le 
prove è il Telesystem TS7500 HD, un deco-

con Android (4.0), sul quale far girare le varie 
app presenti su Google Play. 
Interessante anche il telecomando: da un 
lato utilizzabile come puntatore mouse, 
dall’altro dotato di una vera e propria tastie-
ra completa, che facilita la scrittura sul web.

der digitale terrestre in grado di alloggiare la 
card Mediaset Premium (indispensabile per 
accedere a Premium Play). Si può acquista-
re (circa 280€) oppure ricevere in comodato 
d’uso a circa 5€ al mese.

Decoder Telesystem 
TS7500 HD
Costo:280 € (o 5€ al mese)

Il noleggio dei film del catalogo di Premium 
Play ha il costo più basso (2,99 €), ma è ri-
servato solo a chi è già abbonato a Mediaset 
Premium. Il noleggio, infatti, viene addebita-
to sulla successiva bolletta Mediaset.

NIENTE ALTA DEFINIZIONE
I titoli a disposizione non sono tanti. Pur-
troppo, molti film nuovi non sono disponibili 
in Hd (sebbene la qualità standard sia co-
munque soddisfacente) e nessuno ha l’au-
dio surround 5.1. Teoricamente si possono 
vedere anche film in 3D, ma non ce ne sono 
al momento a disposizione. Da segnalare la 
mancanza di una funzione molto utile come 
la ricerca per nome di un film.

PLURIPIATTAFORMA
La visione è possibile su diverse piattaforme 
(pc, decoder, xBox 360, Smart Tv Samsung e 
iPad):  molto interessante la possibilità di ini-

Smartkey Tv
Costo: 99 €

Il servizio Chili-tv ha un catalogo di film 
piuttosto ampio (tra cui anche alcuni titoli 
acquistabili). Alcuni film sono solo in defini-
zione standard (costano circa 4 €), per altri 
invece si può scegliere anche tra due formati 
in alta definizione (Hd e Hd+) al costo rispet-
tivamente di 5 e 6 €. Un consiglio: optate 
per l’Hd+ perché la differenza qualitativa 
rispetto al normale Hd vale certamente il 
prezzo più alto.

ALL’ALTEZZA
La qualità di visione, in particolare in Hd+ 
è buona, a livello degli altri servizi, così co-
me la semplicità d’uso. Un po’ troppo lunga 
è l’attesa per andare da un punto all’altro 
del film.

UNA TV ANDROID
Anche se Chili-Tv può essere visto con tut-
ta una serie di altri dispositivi (pc, SmartTV, 
smartphone e tablet), ci ha favorevolmen-

MEDIASET PREMIUM PLAY

CHILI-TV
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Nelle nostre prove abbiamo apprezzato l’AppleTV per 
l’ottima struttura dell’interfaccia e la qualità dei film. 

Interessante anche la Smartkey Tv di Chili-tv, che 
trasforma il televisore in una internet tv con sistema 

operativo Android.›

vedere via streaming (cioè guar-
dandoli via internet senza salvarli 
sul computer): si tratta di sistemi 
che consentono, spendendo pochi 
euro, di accedere a database onli-
ne con centinaia di titoli (tra film 
nuovi e un po’ più datati) esatta-
mente come se ci si trovasse tra gli 
scaffali di un Blockbuster. 
Basta scegliere il film, pagare il no-
leggio (in genere non molto più 
caro di quello in negozio) e preme-
re play, proprio come se si usasse 
un lettore dvd. Allo stesso modo è 
persino possibile mettere in pau-
sa, andare avanti veloce, tornare 
all’inizio del film, riguardarlo più 
volte o metterlo in pausa e ripren-
dere la visione dallo stesso punto 
anche in un secondo momento. 
Attenzione, però: non si dispone 
di un tempo illimitato; una volta 
acquistato il film lo si può guar-
dare immediatamente, oppure 
iniziare a guardarlo solo in un 
secondo momento (si ha circa un 

mese di tempo per vederlo). Una 
volta premuto play, però, inizia il 
vero e proprio noleggio e, come 
ogni buon noleggio che si rispet-
ti, al termine delle ore pagate (in 
genere le classiche 48), i diritti di 
visione scadono. 

“Decoder” a confronto
La visione del film, come detto, 
avviene online in streaming. Ra-
gione per cui questi servizi ne-
cessitano di una buona rete adsl 
(è sufficiente comunque qualche 
megabit, non servono collega-
menti super veloci). 
La maggior parte dei dispositivi 
permette di vedere i film sullo 
schermo di un computer collega-
to alla rete; tuttavia è proprio la 
possibilità di guardare i film anche 
sul televisore di casa che permette 
a questa soluzione di rimpiazzare 
in tutto e per tutto il tradizionale 
noleggio del dvd. Per farlo occor-
re però acquistare un dispositivo 

(una sorta di “decoder”) che fun-
zioni da interfaccia tra la rete in-
ternet di casa (via wifi o ethernet) 
e l’apparecchio tv. 
In questo articolo abbiamo deciso 
di mettere alla prova quattro ser-
vizi di videonoleggio online, con i 
loro rispettivi dispositivi per la fru-
izione su un televisore (vedi schede 
alle pagine 18 e 19): AppleTV per 
vedere il servizio iTunes Film, l’o-
monimo set-top-box per Cubovi-
sion, il decoder Telesystem TS7500 
HD per Mediaset Premium Play e 
LiquidTV Smartkey TV per il ser-
vizio Chili-tv. Per vedere questi 
servizi sullo schermo di un pc non 
servono invece dispositivi: basta 
registrarsi ed effettuare il paga-
mento del film scelto.
I metodi di pagamento variano da 
prodotto a prodotto: dalla carta di 
credito, all’addebito in bolletta, a 
paypal. Premium Play può essere 
utilizzato solo da chi è già abbona-
to a Mediaset Premium.*
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I contenuti del file sembrano 
intoccabili? Ecco come modificarli.

Libri e riviste in formato 
digitale, scansioni e chissà 
quanti documenti con te-

sto, immagini ed elementi grafici. 
Alzi la mano chi non si è mai 
imbattuto in un documento pdf 
(portable document format). E 
alzi la mano chi non si è accorto 
che modificare questi file - con gli 
strumenti comunemente instal-
lati su un computer - non è pos-
sibile. E se invece avessimo pro-
prio bisogno di cambiarlo? Basta 
estrarre le informazioni all’inter-
no del pdf e salvarle in un forma-
to di file a parte che vi consente 
le modifiche. In queste pagine vi 
spieghiamo come fare. 

Se il testo è immagine
Specifichiamo che i metodi di 
cui vi parleremo sono utili solo 
quando si possono esportare gli 
elementi del documento con le re-
lative informazioni di tabulazione 
e formattazione. Ad esempio, se 
avete scritto su un foglio Word e 
poi lo avete salvato come pdf, da 
quest’ultimo sarà possibile estrar-
re il testo recuperando il formato 
nei modi che vi illustreremo. Cosa 
che non vale per il pdf creato da 
uno scanner o una fotocopiatrice 
che, anche se sembra contenere 
testo, in realtà riproduce un’im-
magine delle macchie di inchio-
stro del foglio (vedi il confronto 

Guida

Recupera il testo
dal pdf
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nelle immagini qui a destra). In 
quest’ultimo caso l’unico modo 
per risalire ai dati è un program-
ma di lettura ottica Ocr (Optical 
Character Recognition), che però 
non recupererà le informazioni di 
formattazione e impaginazione, 
dando risultati peggiori (vedi pag. 
23) rispetto a quando avete a che 
fare con del testo vero e proprio.  

I limiti del copia-incolla
Adobe Acrobat Reader - il pro-
gramma più usato per la lettura 
dei pdf - può essere una buona so-
luzione solo se dobbiamo esporta-
re poche righe o una singola im-
magine, purché il documento non 
sia protetto: basta fare il classico 
copia-incolla. Le cose funziona-
no meno se dobbiamo esportare 
tanto testo o frasi miste a tabelle: 
potremmo trovarci di fronte a un 
guazzabuglio di parole, immagini 
e incomprensibili elenchi di nu-
meri. In questo caso, meglio sce-
gliere altre soluzioni. 

Scaricare un programma
Per convertire un pdf in un forma-
to che consente le modifiche ci so-
no diversi programmi shareware, 
che cioè è possibile scaricare da in-
ternet e provare gratis per alcuni 
giorni (o con alcune limitazioni): 
poi vi sarà chiesto di pagare. La 
qualità dei programmi varia mol-
to, ma ce n’è uno che garantisce 
una certa fedeltà nel passaggio da 
pdf a Docx (compatibile con le più 
recenti versioni di Microsoft Word 
e Office), anche nel caso di impa-
ginazioni complesse: si tratta di 
Wondershare PDF to Word Con-
verter: si scarica dal sito wonder-
share.it e si può usare gratis per 
15 giorni (poi costa 24,99 euro). 

Occhio alla privacy
Potete convertire il pdf anche su 
diversi siti: basta fare l’upload del 
file e, in molti casi, fornire il vo-
stro indirizzo email a cui arriverà, 
magari dopo parecchi minuti, il 

Qui a fianco facciamo 
l’esempio di un testo 
esportabile anche in 
parte; sotto, invece, 

è riprodotto un testo 
che viene visto come  

un’immagine, e che 
quindi solo come tale 

può essere estratta.

›

Ecco un caso in 
cui sarebbe utile 

convertire il pdf in 
Word: se vi arriva 

una bolletta 
prestampata con 

un errore, potrete 
correggere solo il 

dato, senza dover 
ricompilare tutto 

a mano.

›

Per estrarre 
dati 

da un “pdf-
immagine” 

serve 
un lettore Ocr

XYZabc123 
Lorem ipsum
dolorsictamen

XYZabc123 
Lorem ipsum
dolorsictamen
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Se invece di estrarre testo dal 
file volete lavorare direttamen-
te sul pdf, c’è il programma, 
completamente gratuito, Open 
Office (scaricabile dal sito Ope-
nOffice.org), un grande pac-
chetto software, con funzioni 
simili a Microsoft Office.
Quello che dovrete fare è scari-
care un componente opzionale 
all’indirizzo http://extensions.
services.openoffice.org/en/
project/pdfimport, grazie al 
quale potrete lavorare sul do-
cumento in modo simile a come 
fareste su Word. 

Qualche limite resta nel caso in 
cui ci siano anche immagini ed 
elementi grafici, che non sem-
pre vengono riconosciuti. 

9

IN PARTICOLARE

Familiari a carico

Io mammeta e tu, Carosone lanciava il canto 
disperato di un innamorato costretto a farsi 

carico di tutta la famiglia della sua bella che non 
li lasciava mai soli... Per fortuna, il Fisco tiene 
conto del peso della famiglia applicando le tasse 
anche in funzione dei familiari che abbiamo a carico. 
Lo stato di famiglia, però, conta ancora troppo poco 
nei conti finali con lui, comunque meno di quanto 
conta in altri Paesi europei. 
Il Fisco prevede detrazioni, consente cioè di sottrarre 
determinati importi dall'imposta lorda (Irpef), dopo 
averla calcolata sui redditi complessivi dichiarati. 
Queste detrazioni variano a seconda del reddito e 
di quanti si è in famiglia. Sarà chi presta l'assistenza 
fiscale a fare tutti i calcoli per applicare le detrazioni, 
alleggerendo il conto finale presentato dall'Agenzia 
delle Entrate. 

Bamboccioni? Sono detraibili 
Un figlio è detraibile anche se ha 40 anni. Infatti, il 
Fisco è magnanimo: non guarda l'età, ma il reddito. 
Per essere considerati a carico, i figli, il coniuge e gli 
altri familiari nel 2011 non devono avere avuto un 
reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. 
Questo limite di reddito vale per tutto l'anno; infatti 
la detrazione non spetta, neppure in parte, se nel 
corso dell'anno il reddito del familiare ha superato i 
2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni. 
Le detrazioni per il coniuge e i figli (sono equiparati ai 
naturali: i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spetta-
no anche se questi non convivono con chi li dichiara 
a proprio carico e anche se non risiedono in Italia. La 
detrazione per i figli viene riconosciuta a prescinde-
re dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora 
studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori 
è che facciano metà per uno: se non sono legalmente 

Guadagni poco? Sei a carico di mamma e papà  

Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nel corso dell'anno abbia percepito 
un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare questo limite, che comun-
que non considera le deduzioni eventuali cui si ha diritto, devono essere considerati anche i 
seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva:
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche 
e consolari, da missioni e dalla Santa Sede;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi 
limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residen-
ti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri);
• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione 
del regime agevolato previsto per “contribuenti minimi”;
• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.
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Utilizzare Open O�  ce
documento convertito in Word. Ci 
sono alcuni limiti, però: in caso di 
dati molto pesanti, upload e rice-
zione potrebbero richiedere molto 
tempo; inoltre, ci sono da consi-
derare i risvolti legati alla privacy: 
il vostro pdf verrà infatti spedito 
a chissà quale altro computer per 
essere rielaborato e non c’è certez-
za che non venga conservato o che 
qualcuno possa leggerlo o che uno 
spammer si impossessi del vostro 
indirizzo email. Scegliete, dunque, 
questa alternativa solo per un uso 
occasionale, per file non riservati 
e di piccole dimensioni. Tra i siti 
migliori, c’è PDFOnline.com, che 
non vi richiede un indirizzo email e 
vi farà scaricare il file da un link.*
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Un brutto carattere
Ritrovarvi con il font 
dei caratteri sbagliato 
è il minimo che potrà 
succedervi estraendo un 
testo da pdf con l’Ocr.
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Fisco è magnanimo: non guarda l'età, ma il reddito. 
Per essere considerati a carico, i figli, il coniuge e gli 
altri familiari nel 2011 non devono avere avuto un 
reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. 
Questo limite di reddito vale per tutto l'anno; infatti 
la detrazione non spetta, neppure in parte, se nel 
corso dell'anno il reddito del familiare ha superato i 
2.840,51 euro senza considerare eventuali deduzioni. 
Le detrazioni per il coniuge e i figli (sono equiparati ai 
naturali: i riconosciuti, gli adottivi e gli affidati) spetta-
no anche se questi non convivono con chi li dichiara 
a proprio carico e anche se non risiedono in Italia. La 
detrazione per i figli viene riconosciuta a prescinde-
re dall'età del figlio e dal fatto che sia o meno ancora 
studente. L'unico limite che il Fisco impone ai genitori 
è che facciano metà per uno: se non sono legalmente 

Guadagni poco? Sei a carico di mamma e papà  

Il Fisco considera a carico del contribuente il familiare che, nel corso dell'anno abbia percepito 
un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro. Per calcolare questo limite, che comun-
que non considera le deduzioni eventuali cui si ha diritto, devono essere considerati anche i 
seguenti redditi che sono esenti da imposta o pagano un'imposta sostitutiva:
• le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche 
e consolari, da missioni e dalla Santa Sede;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi 
limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residen-
ti nel territorio dello Stato (è il caso dei frontalieri);
• il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione 
del regime agevolato previsto per “contribuenti minimi”;
• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.
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IN PARTICOLARE
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altri familiari nel 2011 non devono avere avuto un 
reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. 
Questo limite di reddito vale per tutto l'anno; infatti 

Spazi sballati
In questo caso abbiamo 
spazi e “a capo” 
sbagliati, che andrebbero 
noiosamente corretti a 
mano.

Parole inesistenti
Il lettore potrebbe anche 
non capire i caratteri, 
generando un testo tutto 
da riscrivere, con parole 
sbagliate e senza senso.
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Dove e perché nascono e come si diffondono le informazioni fasulle 
sul web? Abbiamo fatto un giro tra le patacche presenti in rete.

“Ho letto su Facebook che 
il Senato ha approvato 
una legge con 257 voti 

a favore e 165 astenuti per stan-
ziare un fondo di 134 miliardi di 
euro destinato ai deputati che 
non troveranno lavoro a un anno 
dalla fine del loro mandato in Par-
lamento”. Il nostro viaggio tra le 
bufale di internet può cominciare 
da qui, dall’ennesimo messaggio 
condiviso da un amico di un no-
stro amico di Facebook, che inne-
sca tra decine di migliaia di utenti 
un passaparola completamente 
privo di senso. Il Senato della Re-
pubblica conta 315 senatori, molti 
meno dei 422 che avrebbero avu-

to diritto a votare la “legge della 
vergogna” del fondo per i parla-
mentari disoccupati. Ma poi avete 
presente quanti sono 134 miliar-
di di euro? Corrispondono a circa 
quattro volte il valore dell’ultima 
manovra finanziaria. 

Mancato controllo
Alla base della prodigiosa diffusio-
ne della stragrande maggioranza 
delle bufale, notizie prive di fon-
damento o semplicemente non 
più o non del tutto vere e sfuggite 
al controllo del loro primo diffu-
sore, c’è la pigrizia mentale di chi 
vi si imbatte e non ha il tempo, la 
voglia o l’idea di cercare un riscon-

Le bufale online
I nchiesta
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Gli zingari, sinonimo 
di ladri nella email 

che contiene l’appello, 
lascerebbero incisi 
sui citofoni simboli 

con precisi significati: 
messaggi in codice

 per altri ladri,
 il cui senso

 e scopo sfugge
 a qualsiasi logica.

›

Per alcuni profili di persone 
famose molto ricercati 

dagli utenti, Twitter 
procede all’autenticazione, 

applicando un bollino 
azzurro: però, se il bollino 

manca, non vuol dire
 che il profilo sia per forza 

falso.

›

tro a ciò che legge nella casella di 
posta, nella bacheca di Facebook, 
nei messaggi su Twitter. Ma come 
nascono le bufale? Chi le mette in 
giro e a che scopo? E chi le diffon-
de, fino a farle diventare in molti 
casi credenze universali? “Non c’è 
una fabbrica delle bufale”, raccon-
ta Paolo Attivissimo, giornalista 
informatico e ideatore del sito An-
tibufala.info, che da anni raccoglie 
segnalazioni sulle panzane più 
diffuse sul web. “Sono gli utenti 
stessi a confezionarle e spesso so-
no l’espressione delle loro paure, 
delle loro preoccupazioni, anche 
delle loro paranoie”. 

Paure da esorcizzare
“La storia degli zingari che lasce-
rebbero i simboli sui citofoni dei 
palazzi come segni di riconosci-
mento, una sorta di codice tra la-
dri, rappresenta un classico esem-
pio di pensiero magico ”, continua 
Attivissimo, “un esercizio di scara-
manzia con il quale ci si mette al 
riparo da una cosa che ci fa paura, 
divulgandone il racconto tra i co-
noscenti”. 
Spesso chi diffonde queste noti-
zie lo fa perché ci crede, ed è come 
se nel passarle ad altri mettesse 
una punta di altruismo; anche per 
questo molti fanno fatica a coglie-
re l’assurdità di certi appelli. E, a 
confondere ulteriormente le cose, 
c’è il fatto che a volte il messaggio 
di partenza è autentico, scritto in 
totale buona fede. “Un caso classi-
co sono le richieste di donazione 
di sangue di un particolare gruppo 
a beneficio di un ragazzino mala-
to”, racconta Paolo Attivissimo. “I 
genitori, senza dire niente all’o-
spedale, fanno girare la notizia 
tra gli amici, che a loro volta la gi-
rano ai loro amici, e l’appello resta 
in circolazione molto più a lungo 
del necessario, anche anni dopo 
che l’emergenza è stata risolta”.
Una richiesta vera, trasformata 
in bufala dal passare del tempo e 
dalla mancanza di verifiche.

Inquietanti segnali
Molti degli allarmi che girano in 
rete e che a volte trovano risonan-
za nei mezzi di comunicazione a 
caccia di sensazionalismo a basso 
costo, partono proprio da simbo-
li che si trovano sotto gli occhi di 
tutti e ai quali viene assegnato un 
significato “nascosto”. Come il co-
dice di cinque cifre sul fondo dei 
cartoni del latte, protagonista di 
una fortunatissima bufala di qual-
che tempo fa: avrebbe indicato il 
numero di ribolliture a 190 °C a 
cui era stato sottoposto il latte 
già scaduto, per essere rimesso 
in vendita. “O come i segni che 
compaiono a volte sul retro dei 
cartelli stradali negli Stati Uniti”, 
racconta Attivissimo, “che una bu-
fala sostiene essere codici ad uso 
dei militari in caso di occupazione 
del governo federale”. 
 
Perché ci crediamo
Una ricerca scientifica sul tema, 
pubblicata tempo fa sulla rivista 
Psychological Science in the Public 
Interest, aveva messo in luce il 
meccanismo: per comprendere 
un’informazione dobbiamo prima 
di tutto considerarla vera. Inoltre, 
si tende a considerare veritiere 
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I nchiesta

HT Come ti è venuta l’idea e 
perché lo hai fatto?
Da tempo conoscevo questo picco-
lo difetto di Twitter (la I maiuscola 
al posto della L che rende i profili 
indistinguibili) e volevo sfruttarlo. Il 
giorno della nevicata, il sindaco, già 
molto attivo su Twitter, cercava di 
dare risposte ai cittadini bloccati nel 
traffico: leggendo un surreale scam-
bio di battute tra lui e Rita Dalla Chie-
sa ho pensato che fosse ora di utiliz-
zare l’espediente. L’ho fatto per puro 
divertimento, penso che lo abbiano 
capito tutti,  tranne il diretto interes-
sato (cui veniva attribuito, per esem-
pio, il consiglio a tutti di abbandonare 
la città, ndr). E Rita Dalla Chiesa, che 
è stata vittima a sua volta del fake, 
lanciandolo involontariamente nella 
stratosfera di Twitter.

HT Come si è poi propagata 
la notorietà del personaggio? 
Quanti follower ha avuto al 
suo apice?
La notorietà è nata dal tamtam det-
tato dal collettivo Anomalous, auto-
re insieme a me di alcuni dei primi 
tweet. Adesso il profilo (ormai qua-
si abbandonato) ha 6.500 follower 
su Twitter, circa 600 su Facebook 
e 14.000 sul Tumblr (altre pagine 
satiriche dedicate al sindaco di 
Roma, n.d.r.).

HT Ci sono state conseguenze?
Alemanno ha commentato sia su Fa-
cebook sia su Twitter, sostenendo di 
aver fatto partire una denuncia, ma 
io non ho mai ricevuto né una que-
rela né una minaccia. Il profilo, però, 

è stato sospeso da Twitter per circa 
tre settimane, poiché poteva crea-
re equivoci (probabilmente dietro 
massicce segnalazioni dell’entoura-
ge del sindaco). Poi ho sistemato il 
profilo secondo le indicazioni degli 
operatori di Twitter e l’account ori-
ginario è stato riaperto e rinominato 
@AlemannoIlFalso.

HT Che ne pensi della confu-
sione che regna su Twitter tra 
profili veri e falsi?
Penso sia dovuta alla facilità pre-
sunta di utilizzo del mezzo e alla 
sua velocità: si scrive e si clicca “qui 
e adesso”, confidando nel fatto che 
questa immediatezza sia una garan-
zia di efficacia. Ma ormai abbiamo 
capito che su internet non è sempre 
così. Per come la vedo io i fake sono 
un buon modo per farsi due risate, 
soprattutto se l’espressione di colui 
alle spalle del quale ridiamo tutto 
tradisce tranne che un sorriso.

HT Come si fa a non cascarci?
Usando il buonsenso sul web come 
dovremmo fare comunemente nel-
la vita: basta poco per verificare 
l’identità di un profilo Twitter, per 
esempio grazie agli account verifi-
cati, o per confermare la veridicità 
di una notizia letta su un sito. In-
ternet fornisce l’informazione e gli 
strumenti per verificarla: saperli 
utilizzare è un diritto e un dovere 
di ognuno di noi.

HT Lo rifaresti? Anzi: lo rifarai?
Lo rifarei, lo rifarò o, meglio, lo rifa-
remo, perché la rete siamo noi, o no? 

“Falsi tweet 
per ridere”
Parliamo con l’anonimo ideatore del profilo fake (fasul-
lo) del sindaco della capitale Gianni Alemanno, comparso 
su Twitter nei giorni della nevicata romana del 2012. 

ANOMALOUS storie o informazioni che avalla-
no tesi alle quali già crediamo, che 
rinforzano in noi una convinzione 
già presente. Per salvarsi baste-
rebbe capire se la fonte è credibile: 
peccato che la storia resti in men-
te più del suo narratore, quindi 
spesso ci ricordiamo l’informa-
zione, ma ci dimentichiamo chi ce 
l’ha detta o dove l’abbiamo letta.
Le bufale hanno successo quando 
giocano bene sulle emozioni, sia 
positive sia negative: altruismo, 
avidità, indignazione. “Sono mec-
canismi che vediamo applicati 
anche in altri contesti”, spiega At-
tivissimo, “come per esempio nel-
le vendite piramidali”, quelle che 
promettono a tutti di far guada-
gnare molti soldi con poco sforzo. 
Lo stesso concetto su cui punta la 
famosa email, nata come scherzo 
tra amici e ancora in circolazione 
molti anni dopo la sua creazione, 
in cui si dice che per diffonde-
re l’uso di Internet Explorer Bill 
Gates invierà 245 euro o dollari, 
a seconda delle versioni, per ogni 
messaggio inoltrato a un amico. 
“La gente ci crede perché ci vuole 
credere, ma anche per una buona 
dose di analfabetismo numerico, 
come nelle lotterie: se fai il conto 
delle probabilità reali non giochi”. 
Il principio guida, quando si clic-
ca su “inoltra” è la considerazione 
che tanto non ci costa nulla, “que-
sta comunicazione che non ha un 
costo facilita molto la diffusione 
di messaggi del genere”.

Che male fanno
Come se diffondere notizie false 
non fosse di per sé già evidente-
mente sbagliato, in alcuni casi può 
davvero innescare meccanismi pe-
ricolosi. Pensiamo alla bufala sul 
fantomatico virus informatico il 
cui nome è lo stesso di un file di 
sistema di Windows. Se lo trovo e 
lo cancello, come l’appello sugge-
risce di fare, e invito i miei amici a 
fare altrettanto, il risultato è che 
finisco per fare davvero un danno 

Diffondere 
informazioni 
sbagliate  
può fare 
parecchi danni 
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La ragione per cui spesso ci si fi da della bufala, anche quando a una lettura attenta suona assurda e paradossale, è che a volte punta sulla nostra sfi ducia, 
sul cospirazionismo, il complottismo, la dietrologia, la diffi  denza... Insomma sui sentimenti che ci fanno sentire più furbi degli altri. 

Il variegato mondo delle bufale

Minacce informatiche
“C’è un virus che si diffonde con le email, ma è 

eliminabile seguendo le istruzioni sotto indicate. 
Verificare se avete nel vostro pc il virus: jdbgmgr.exe”, 
seguono le istruzioni per cancellarlo. Il file è in realtà 
un normalissimo componente di Windows, quindi ce 

l’hanno tutti, e non va cancellato.

4

Salute a rischio
“Mammografie e panoramiche alle 

arcate dentali, fatte senza applicare una 
protezione al collo, fanno crescere i casi 

di tumore alla tiroide”. Falso ma credibile, 
anche se la fonte citata è il programma tv 

di un fantomatico dottor Oz. 

5

Bufale tout court
La notizia della morte della modella Megan Fox girata 

su Twitter (poi smentita da lei stessa), i finti profili di 
personaggi famosi, le finte voci di Wikipedia (tutte 

le bufale. poi cancellate dalle sue pagine su: http://
en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_hoaxes_on_

Wikipedia). 

6

Soldi facili
“www.cartaservizi.it: Invia questo SMS a 10 persone, 
ti verranno accreditati 25 euro. È vero, mi hanno 
confermato la ricarica. Mandalo!”. Il messaggio gira 
dal 2004, arriva sempre da un conoscente, che a sua 
volta lo ha ricevuto da un conoscente. Il sito contiene 
l’avviso che si tratta di una bufala.

1

Richiesta di aiuto per bambini malati
“Per ogni persona che riceverà questa 
mail la American Cancer Society donerà 3 
cent alla famiglia per le cure”. Improbabile 
il ricorso a una catena di Sant’Antonio 
per curare una bambina: e infatti il sito 
dell’associazione non ne parla.

2

Diritti dei pensionati
“L’Inps dice che non ci saranno pensioni per i precari, 
ma non vuol far circolare la notizia per paura di una 
rivolta”. La notizia vola di blog in blog e cita il presidente 
dell’Inps, che avrebbe rilasciato questa dichiarazione 
in un convegno pubblico. Tutto falso, oltre che 
contraddittorio: se è un segreto, perché dichiararlo in 
una occasione pubblica? 

3

Io non ci casco: a che cosa fare attenzione

Esistono alcuni segnali 
che devono farci inso-
spettire: una email “ur-
gente”, con molti punti 
esclamativi, che invita 
a inoltrare “a tutti i tuoi 
amici”, che si chiude con 
velate minacce (“Se non 
diffondi ci saranno con-
seguenze”) deve farci 
dubitare della veridicità 

dell’appello, al di là del 
fatto che sia già stata 
inoltrata da tante perso-
ne. Non inoltrate nulla 
se non avete il tempo di 
confermarlo e fatevi sem-
pre delle domande. Per 
esempio: Bill Gates può 
permettersi di pagare mi-
gliaia di dollari a milioni 
di persone? Perché i ladri 

dovrebbero farsi il vicen-
devole favore di segna-
larsi le case migliori da 
derubare? Quanti sono i 
senatori in Italia? In caso 
di dubbio, poi, cercate su 
Google con parole chiave, 
o sui siti che si occupano 
di bufale, se la notizia so-
spetta è già stata segna-
lata come bufala.

al computer di tutte le persone 
coinvolte, come in una perversa 
profezia che si autoadempie. E i 
rossetti al piombo che fanno ve-
nire il cancro? Una bufala che si 
ripercuote in maniera devastante 
sulle aziende coinvolte, e sui loro 
lavoratori e lo stesso vale per il 
latte ribollito. “Il rischio vero in 
questi casi è poi l’effetto ‘al lupo al 
lupo’”, conclude Attivissimo. “Con 
tanti falsi allarmi in circolazione 
c’è la reale possibilità che quando 
poi ne arriva uno vero si tenda a 
non prestargli orecchio”.*

seguono le istruzioni per cancellarlo. Il file è in realtà 
un normalissimo componente di Windows, quindi ce 

La notizia della morte della modella Megan Fox girata 

dal 2004, arriva sempre da un conoscente, che a sua 
volta lo ha ricevuto da un conoscente. Il sito contiene 

“L’Inps dice che non ci saranno pensioni per i precari, 
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Provati per voi

Windows 8: 
ritorno al menu classico

Pregi  
Gratuito e facile da installare, è 
molto valido per chi preferisce le 
vecchie interfacce di Windows.

Difetti  
Interferisce con le funzioni del 
sistema operativo, forzandolo a 
fare un lavoro per il quale non 
è stato pensato. Meglio andarci 
cauti e usarlo solo se sapete 
cosa state facendo.

Grazie a Classic Shell, 
il desktop di Windows 
8 riacquista il pulsante 
Start e il menu di avvio, 
due funzionalità non 
presenti nell’interfaccia 
del nuovo sistema 
operativo Microsoft.

Classic Shell
Gratuito

Siete passati a Windows 8, ma 
rimpiangete la versione prece-
dente del sistema operativo di 
casa Microsoft? Niente paura: 
con il programma Classic Shell 
avete la possibilità di tornare sui 
vostri passi. 
Come vi abbiamo già spiegato in 
queste pagine (vedi HT 35, gen-
naio 2012), Windows 8 è pensato 
soprattutto per i dispositivi tou-
chscreen (cioè tablet e smartpho-
ne): non è così inusuale, quindi, 
che chi possiede un tradizionale 
pc con mouse e tastiera riesca 
a muoversi meglio utilizzando 
esclusivamente l’interfaccia della 
vecchia versione del sistema ope-
rativo. 
Per ripristinarla completamente 
potete scaricare, gratuitamente, 
il programma Classic Shell (clas-
sicshell.sourceforge.net).

Le possibilità offerte
L’installazione del programma 
non presenta particolari difficol-
tà. Una volta scaricato il file, basta 
avviarlo: vi apparirà una finestra 
dalla quale potete modificare al-
cuni parametri dell’interfaccia (in 
automatico, viene utilizzata la lin-
gua inglese: attraverso le “opzioni 
avanzate” potete però impostare 
il tutto in lingua italiana). Viene, 
per esempio, ripristinato il pul-
sante Start (assente nell’inter-
faccia di Windows 8). Cliccandoci 
sopra con il tasto destro del mou-
se, potete scegliere di impostare 
il menu di avvio in tre differenti 

COMODO

Se avete il nuovo sistema operativo Microsoft, un programma gratuito vi dà la possibilità 
di ritornare a usare esclusivamente la vecchia interfaccia.

modi: come quello “classico” che 
contraddistingueva Windows 95, 
come quello di Windows XP oppu-
re come quello di Windows Vista/
Windows 7. 
Un’altra funzione utile è quella 
che permette di escludere com-
pletamente, all’avvio del sistema, 
la nuova interfaccia di Windows 8, 
mostrando sempre e solamente il 
desktop tradizionale. 
Per quanto riguarda le app che 
girano con la nuova nuova inter-
faccia, con Classic Shell potete av-
viarle direttamente dal menu di 
avvio: viene infatti creata un’ap-
posita cartella (chiamata App) 
che affianca la consueta cartella 
Programmi.*
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Provati per voi

Kindle migliora in qualità

Kindle Paperwhite è l’ultimo nato 
nella famiglia degli ereader (letto-
ri di ebook) di Amazon. Storica-
mente, i Kindle sono sempre stati 
tra i migliori lettori sul mercato e 
anche Paperwhite conferma que-
sta tradizione. 
Rispetto alle versioni precedenti, 
il miglioramento principale è dato  
dall’illuminazione dello schermo; 
la tecnologia utilizzata è diver-
sa da quella di apparecchi come 
i tablet ed è più rilassante. Ora, 
finalmente, li si può leggere an-
che al buio, senza bisogno di altre 
sorgenti di luce.
Rispetto a un Kindle base, la niti-
dezza del testo, forse per via dello 
strato aggiuntivo necessario per 
l’illuminazione, sembra legger-
mente minore, ma d’altro canto lo 
schermo ha una risoluzione e un 

Amazon Kindle 
Paperwhite 
129 €; 189 € con 3G 

BUONO

contrasto più alti: nel complesso, 
dunque, la qualità di lettura, sia al 
buio sia in condizioni di luce nor-
male o forte, è sempre molto alta.
Rispetto ai vecchi Kindle, Pa-
perwhite è anche migliorato nel 
software, i comandi sono facili 
da impartire e tutto funziona in 
modo molto fluido. È dotato di un 
browser con cui si può navigare in 
internet, anche se questa resta 
sempre un’esperienza di qualità 
molto lontana da quella di un ta-
blet o un pc.
È disponibile in due versioni: da 

Caratteristiche 

Dimensioni
• 16,9x11,6x1 cm

Peso
• 206 g

Schermo
• Eink
• 1.024x758
• Touchscreen 
illuminato

Collegamenti
• Wifi
• 3G solo per la 
versione da 189 euro

Pregi  
Display con illuminazione per 
lettura anche al buio. Grande 
qualità di lettura. Durata della 
batteria misurabile in settimane. 
Accesso al vastissimo catalogo 
libri di Amazon. Possibilità di 
inviare documenti da leggere 
via email. Dizionario incluso nel 
lettore.

Difetti  
Gli ebook venduti da tutte le 
altre librerie online diverse da 
Amazon non sono compatibili. 
La navigazione su internet, pur 
possibile, è di scarsa qualità.

Risoluzione e contrasto 
più elevati per Paperwhite, 
ultimo ereader di casa Amazon.

129 e da 189 euro. L’unica diffe-
renza è la presenza, in quella più 
cara, del collegamento 3G, che 
permette di accedere anche senza il 
wifi al Kindle Store (ma solamente 
a quello; per il resto della naviga-
zione in rete serve il wifi), cioè il 
negozio online che i possessori di 
Kindle sono obbligati a utilizzare 
per acquistare libri. 
In breve: è una funzione utile 
per chi vuole avere la possibilità 
di comprare un libro ovunque si 
trovi; una spesa aggiuntiva inutile 
per tutti gli altri.*
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Provati per voi

Problemi con telefono 
o pay tv? Vi aiuta il Garante

Pregi  
Ricche e chiare le informazioni 
e le spiegazioni ai consumatori 
sui metodi per tutelarsi di fronte 
ai disservizi degli operatori della 
comunicazione. La possibilità 
di scaricare moduli prestampati 
aiuta l’utente.

Difetti  
Non è immediatamente 
individuabile la sezione del 
sito dedicata ai consumatori. I 
moduli possono essere inviati 
direttamente online solo se 
avete una casella Pec.

www.agcom.it 

L’Autorità garante per le comu-
nicazioni (Agcom) controlla che 
vengano rispettati i princìpi di 
concorrenza e i diritti degli utenti 
nei settori delle telecomunicazio-
ni. Quindi, sostanzialmente, si 
occupa di verificare che tutto fun-
zioni correttamente nei servizi di 
telefonia, tv, internet e nei servizi 
postali. 
Per il cittadino può essere utile 
ricorrere all’Agcom nel caso, per 
esempio, abbia problemi con l’ope-
ratore telefonico, con quello della 
pay-tv, con quello di internet e 
con le Poste. L’Authority vi spiega 
come bisogna agire quando l’ope-

UTILE

ratore, dopo che avete segnalato il 
disservizio, continua a tenere un 
comportamento scorretto. 

Sos disservizi
In concreto, quindi, il sito 
dell’Agcom vi può servire quando 
Sky o Mediaset Premium, dopo 
che avete chiuso l’abbonamento, 
non vi restituiscono il credito re-
siduo presente sulla smart card, 
Fastweb (o un qualsiasi altro ope-
ratore internet) vi attiva e vi chiede 
di pagare un servizio mai richiesto,  
Telecom (o un qualsiasi altro ope-
ratore telefonico) vi addebita in 
bolletta commissioni non riportate 

Sul sito dell’Agcom 
si trovano informazioni 
e chiarimenti 
su come risolvere 
le liti con gli operatori 
della comunicazione.
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sul contratto... Insomma, tutte le 
volte che qualche operatore della 
comunicazione cerca di fregarvi, 
l’Agcom può esservi di auto.

Risolvere le liti
La home page del sito appare abb-
stanza caotica ed è difficile ritro-
varsi per i non addetti ai lavori. 
Per le informazioni e i servizi utili 
ai consumatori, bisogna cliccare 
nella sezione “Tutela degli uten-
ti”, che si trova a metà della home 
page sulla colonna di sinistra (ci 
si arriva anche dall’area “Naviga-
zione tematica”, scegliendo la voce 
“Tutela dei consumatori”). 
In questa sezione, cliccando alla 
voce “Contenzioso tra utenti e 
operatori” avete tutte le infor-
mazioni per far valere i vostri 
diritti in caso di problemi con il 
vostro operatore. Inoltre, potete 
scaricare il modulo (il “Formula-
rio UG”) che serve per avviare un 
tentativo di conciliazione (primo 
passo obbligatorio nel settore 
delle comunicazioni), cioè cerca-
re, gratuitamente, di risolvere la 
questione prima di ricorrere al 
tribunale. L’arbitro che presiede 
la conciliazione è il Corecom (Co-
mitato regionale per le comunica-
zioni): sul sito dell’Agcom trovate 
tutti gli indirizzi delle sedi locali 
del Corecom. Potete inviarle il 
modulo direttamente online solo 
da una casella di posta elettronica 
certificata (Pec).

Segnalare le violazioni
Attraverso il sito, tramite il cosid-
detto “Formulario D”, potete an-
che denunciare i comportamenti 
che ritenete scorretti da parte de-
gli operatori di telecomunicazioni 
e pay tv. Il modulo va compilato 
e spedito online, ma solo se avete 
una casella di posta elettronica cer-
tificata. Attenzione: in questo caso 
la denuncia non serve per risolve-
re il proprio caso specifico, ma per 
segnalare all’Authority presunte 
violazioni della legge.*

Se durante il tentativo di conciliazione, l’operatore con cui siete in lite si comporta in modo scorretto (per 
esempio vi disattiva il servizio o lo fa funzionare a singhiozzo), attraverso il “Formulario GU5” potete segnalare 
la situazione e chiedere che, con un provvedimento d’urgenza, si obblighi l’operatore a tornare al giusto 
comportamento. 

Attraverso il “Formulario UG” potete chiedere di risolvere la lite con l’operatore senza ricorrere al tribunale, ma 
chiedendo il giudizio del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni). Questo procedimento, gratuito, si 
chiama “tentativo di conciliazione” e può essere chiesto solamente dopo che avete inutilmente fatto formale 
reclamo all’operatore.



Scelte sicure

In vacanza protetto 
e senza pensieri 

vai  su  www.altroconsumo.it/viaggi

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre 
indipendenti. Tutti i prodotti e i servizi che proponiamo sono stati 
sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

In giro per il mondo 
senza problemi

  Hai prenotato un viaggio dall'altra parte 
del mondo, una crociera, uno stage all'estero, 
o deciso di girare l'Italia in moto? 
Ti consigliamo di assicurarti contro gli imprevisti. 

  Grazie a noi hai la possibilità di sottoscrivere 
la polizza VIAGGI NONSTOP VACANZA
di Europ Assistance, giudicata la migliore 
dal nostro test, con uno sconto del 20%.

  Sarai rimborsato se perdi il bagaglio, 
spesato se hai bisogno di un medico 
o di rientrare a casa. E altro ancora.
 

  Sul nostro sito trovi tante 
altre informazioni su viaggi e vacanze 
e le modalità per sottoscrivere la polizza.

Tempo di vacanze: assicurati una buona tutela 
in viaggio e nei tuoi soggiorni, ovunque tu sia.

In vacanza protetto 

www.altroconsumo.it/viaggiwww.altroconsumo.it/viaggi

  Hai prenotato un viaggio dall'altra parte 
del mondo, una crociera, uno stage all'estero, 

Ti consigliamo di assicurarti contro gli imprevisti. 

  Grazie a noi hai la possibilità di sottoscrivere 
VIAGGI NONSTOP VACANZA

di Europ Assistance, giudicata la migliore 
dal nostro test, con uno sconto del 20%.

perdi il bagaglio, 
spesato se hai bisogno di un medico 
o di rientrare a casa. E altro ancora.

altre informazioni su viaggi e vacanze 
e le modalità per sottoscrivere la polizza.



33

Come Fare

N° 36 MARZO 2013

Il browser di Google si può 
personalizzare e usare collegato 

al vostro account. Ecco come.

Google Chrome: 
browser personale

Grado di difficoltà 

Chi è interessato

Cosa ti spieghiamo 

Cosa ti serve

Quanto costa

Chi vuole provare un nuovo 
browser e personalizzarlo

L’utilizzo di Chrome 
associato all’account 
Google e come gestire 
alcune impostazioni

Un computer e un 
collegamento alla rete

Gratuito (con o senza 
account Google)

Dove

google.com/intl/it/chrome/

Caratteristiche

Disponibile in varie lingue 
(anche italiano) e per varie 
piattaforme.

browser personalebrowser personale

Chrome è il programma per na-
vigare gratuito di Google: rapido 
ed essenziale si integra facilmente 
con un account Google e può rap-
presentare una buona alternativa 
agli altri browser soprattutto per 
chi vuole sincronizzare i propri dati 
di navigazione su vari dispositivi. 
In questo articolo ci concentrere-
mo principalmente sulle sue impo-
stazioni di personalizzazione e sul 
suo utilizzo associato all’account 
Google, particolarmente utile per 
chi utilizza il browser su vari dispo-
sitivi, anche smartphone e tablet. 

SCHERMATA PRINCIPALE
Nella schermata principale 1  
(vedi pag. 34) è presente una sola 
barra degli indirizzi (detta omni-
box) che ha anche la funzione di 
barra di ricerca (1a). Digitando il 
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Per alcuni siti è possibile accedere (direttamente dalla omnibox) alla ricerca all’interno del sito stesso: digitate ad esempio 
youtube.com  e premete il tasto TAB. Digitate ora la parola chiave da ricercare e premete “invio”. È possibile personalizzare 
il browser in modo da e� ettuare la ricerca in altri siti scelti dall’utente assegnando loro una parola chiave.

SCHERMATA INIZIALE1

Anche nella fi nestra relativa alle Impostazioni, Chrome integra uno spazio specifi co per la ricerca interna: è su�  ciente 
digitare in  la parola da ricercare e premere INVIO. 

LE IMPOSTAZIONI2

termine da ricercare e cliccando 
“invio” si visualizzano i risultati 
di Google. Mentre si digita, com-
paiono i suggerimenti e le opzioni 
selezionabili: il simbolo 1b indica 
che si tratta di una App, 1c che si 
tratta di una ricerca Google, 1d in-
dica che è uno dei vostri preferiti, 
infine 1e appare accanto ai colle-
gamenti già visitati, cioè presenti 
nella cronologia. In basso (1f) ci 
sono vari collegamenti rapidi ai si-
ti Più visitati, alle Applicazioni, 
ai siti Chiusi di recente, al Web 
store e ad Altri dispositivi 
da cui si può accedere alle schede 
aperte su tutti i dispositivi con uno 
stesso account.
Cliccate ora 1g ed effettuate l’ac-
cesso con il vostro account Google.

LE IMPOSTAZIONI
Alla pagina delle impostazioni del 
browser ( 2 ) si accede cliccando 
su 2a e poi Impostazioni.
Cliccando su 2b si possono visua-
lizzare (ed eventualmente cancel-
lare) ulteriori informazioni sui 
dati sincronizzati. La barra dei 
preferiti non è visibile di default: 
per vederla sempre, spuntate 2c;  
per impostare e modificare inve-
ce le pagine iniziali selezionate 
Imposta pagine (2d) e procedete 
alla personalizzazione inserendo i 
vostri collegamenti.
Il motore predefinito per la ri-
cerca nella barra degli indirizzi 
è Google, ma si può modificare 
selezionando in 2e uno di quelli 
alternativi già disponibili, oppure, 
con il comando accanto, impostar-
ne di personalizzati per effettuare 
le ricerche in un particolare sito.  
Per chi possiede più di un account 
Google o condivide il computer 
con altre persone, è possibile ag-
giungere un nuovo utente (2f): in 
questo modo ogni account avrà 
a disposizione il proprio browser 
personalizzato. Da questa scher-
mata si accede anche a Cronolo-
gia ed Estensioni (2g). 
Selezionate ora 2h.
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Le applicazioni sono fatte per essere utilizzate sul browser. Alcune sono online e riman-
dano al un sito web, altre si utilizzano nel browser e possono avere funzioni aggiuntive. 
Sono installabili da CHROME.GOOGLE.COM/WEBSTORE o dalla schemata iniziale (1f).

IMPOSTAZIONI DI SINCRONIZZAZIONE AVANZATE3

Se preferite che il browser non salvi i dati relativi alla navigazione (cronologia e cookies), potete utilizzare la navigazio-
ne “in incognito” aprendo una nuova fi nestra del browser selezionando : in questo modo Chrome non memorizzerà 
le informazioni sui siti visitati, ma non signifi ca che i siti web in questione non tengano traccia della vostra visita.  

IL TASK MANAGER4

IMPOSTAZIONI AVANZATE 
A questo punto appare la scher-
mata 3 , dove sono visibili tutte 
le Impostazioni di sincronizza-
zione impostate di default: queste 
prevedono che la sincronizzazio-
ne coinvolga: applicazioni, esten-
sioni , impostazioni, compilazione 
automatica, cronologia omnibox, 
temi, preferiti, password e sche-
de aperte. Di fatto se effettuate 
il login sul browser Chrome di 
un dispositivo diverso da quello 
abituale, ritroverete esattamente 
lo stesso programma (compre-
se le schede che avevate lasciato 
aperte) che avete sul vostro com-
puter. Potete decidere di non sin-
cronizzare tutto cliccando su 3a 
e togliendo i segni di spunta alle 
voci che non volete sincronizzare.
Di tutti i dati, solo le password so-
no crittografate: per aumentare la 
sicurezza consigliamo di selezio-
nare 3b e quindi di impostare una 
parola chiave (passphrase) diversa 
dalla password dell’account. Se si 
sceglie questa opzione dovrete 
ricordare e inserire la passphrase 
ogni volta che accederete a Chro-
me su un nuovo computer.
Cliccate ora su 3c per confermare 
le modifiche fatte.

IL TASK MANAGER
Una caratteristica di Chrome è la 
gestione indipendente di ciascuna 
scheda: se ad esempio il program-
ma dovesse bloccarsi non sarà 
necessario chiuderlo completa-
mente. Potrete, infatti, ricorrere 
al Task manager (schermata 4 ) 
per chiudere solo la scheda bloc-
cata, visto che i problemi che si 
verificano in una scheda in genere 
non influiscono sulle altre o sulla 
reattività del browser. Per proce-
dere, cliccate su 4a, selezionate 
Strumenti (4b) e poi Task Ma-
nager (4c). Si aprirà quindi una 
nuova finestra (4d) in cui potete 
selezionare la scheda da chiudere: 
a questo punto basta cliccare su 4e 
(Termina processo).*
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Inviti con Doodle

Volete organizzare un’uscita con 
gli ex colleghi? Con il servizio gra-
tuito di Doodle, potete mandare 
agli interessati un calendario onli-
ne con le proposte per l’appunta-
mento (giorno, ora). Gli invitati 
devono indicare le proprie prefe-
renze. Doodle vi segnalerà l’opzio-
ne che ha avuto più consensi. 

PROPORRE LE DATE
Entrati nel sito, cliccate su Pro-
grammare un evento: date un 
titolo all’evento, inserite il vostro 
nome e indirizzo email . È fa-
coltativo inserire anche il luogo 
prescelto (per esempio un risto-
rante). Poi cliccate Avanti. Nella 
schermata 1  dovete proporre le 
date dell’appuntamento. Viene 

Un servizio semplice e gratuito per organizzare 
un  appuntamento con più persone senza inviare decine 

di email per mettersi d’accordo su giorno e ora.

Cliccando su  cambiate l’impostazione del calendario, in modo da 
poter selezionare insieme giorno e ora dell’evento. Se optate per 
questa scelta, potete saltare la schermata successiva.

PROPORRE LE DATE1Grado di difficoltà 

Chi è interessato

Cosa ti spieghiamo 

Cosa ti serve

Quanto costa

Chi vuole organizzare un 
appuntamento con più 
persone in modo semplice

Le funzionalità di base del 
servizio utilizzabili senza 
registrazione

Un computer e un 
collegamento alla rete

Gratuito (con o senza 
registrazione)

Dove

www.doodle.com
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Il servizio di Doodle è disponibile in varie lingue, tra cui l’italiano: in questa schermata, come capiterà per altre, si nota 
che non tutti i termini utilizzati siano in italiano o comunque tradotti correttamente (ad esempio, ricordatevi che “poll” 
signifi ca sondaggio). Nonostante questo, il servizio è comunque utilizzabile in maniera abbastanza comprensibile.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE3

Potete continuare ad aggiungere altri orari da proporre per ogni giorno, ma anche 
lasciare tutti i campi bianchi: in questo caso la proposta di appuntamento si intende 
valida per la giornata intera. 

SUGGERIRE GLI ORARI2
mostrato un calendario con il me-
se corrente (1a), dove selezionere-
te le varie possibilità da proporre 
ai vostri amici. In 1b c’è l’elenco 
delle date selezionate: l’icona che 
precede ciascuna di esse vi per-
mette, se volete, di cancellarla. Per 
proseguire cliccate su 1c.

SUGGERIRE GLI ORARI
Dalla nuova schermata 2  dovete 
inserire gli orari che proponete 
per l’evento: per ciascun giorno, 
basta digitarli nella casella corri-
spondente (2a). Potete copiare gli 
orari proposti per il primo giorno 
anche per tutti i successivi cliccan-
do una volta sola su Copia e in-
colla la prima riga (2b). Nel ca-
so tre orari per giorni non fossero 
sufficienti, potete ampliare le pos-
sibilità cliccando su Aggiungere 
altri orari (2c). Per proseguire 
nell’operazione cliccate su 2d.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE
Nella schermata 3  avete la possi-
bilità di inserire differenti indica-
zioni utili a sondare le preferenze 
dei vostri amici. Per farlo, cliccate 
su Settings (3a). Non tutte le 
opzioni sono selezionabili con-
temporaneamente. Cliccando su 
3b date la possibilità a chi avete 
invitato di indicare: se è disponi-
bile per la data e l’ora prefissata; 
se non lo è; se lo è ma preferireb-
be un’altra soluzione. Tenete pre-
sente che la selezione dell’opzione 
appena descritta, vi impedirà di 
selezionare le opzioni 3d e 3e.
Con 3c solo voi che avete creato il 
sondaggio (cioè “l’amministrato-
re”) potrete visualizzare le rispo-
ste e la presenza di tutti gli invi-
tati: è fondamentale salvare il link 
da amministratore che vi verrà 
dato in seguito (in caso contrario, 
non potrete vedere le risposte). 
Con 3d ogni partecipante può in-
dicare una sola preferenza. Con 3e 
potete indicare il numero massi-
mo di coloro che possono parteci-
pare all’appuntamento: raggiunto 
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Per completezza, vi segnaliamo che le opzioni elencate nella colonna  sono dispo-
nibili solo per utenti registrati (o che almeno e� ettuano il login Facebook o Google). 
Nella colonna  sono disponibili le opzioni di stampa o di esportazione del sondaggio. 

L’AMMINISTRATORE5

In    viene visualizzata la località proposta per l’incontro: se in fase di creazione è stato inserito un indirizzo reale 
(per esempio, quello di un ristorante), cliccandovi sopra si aprirà una nuova scheda del vostro browser in cui potrete 
vedete, tramite Google Maps, dove si trova la località indicata per l’appuntamento. 

I PARTECIPANTI4
quel limite, gli altri che avete invi-
tato non possono più indicare le 
loro preferenze. Dopo che avete 
impostato queste opzioni, clicca-
te su 3f. Dopo un ulteriore clic di 
conferma, vengono visualizzati 
due link: uno per la partecipazio-
ne, che dovrete inviare via email a 
tutti coloro che desiderate invia-
re; uno per voi che avete creato il 
sondaggio (“l’amministratore”). 
Dovreste riceverli anche all’indi-
rizzo di posta che avete indicato 
precedentemente.  

I PARTECIPANTI
Nella schermata 4  vediamo come 
si presenta il sondaggio per coloro 
a cui avete inviato il link per la par-
tecipazione. Ogni invitato inseri-
sce il proprio nome in 4a e indica le 
opzioni preferite (4b): per ciascun 
orario si può cliccare su Yes (se si 
è disposponibili) o No; l’opzione 
(Yes) indica che la scelta, anche 
se non è quella preferita, potrebbe 
comunque andare bene. Sempre in 
questa finestra viene fornita l’in-
dicazione della data preferita dalla 
maggior parte degli invitati (4c). In 
4d potete lasciare un commento. 
Per salvare la vostra preferenza 
dovete cliccare su 4e. Se siete l’am-
ministratore del sondaggio, oltre a 
vedere questa scheda, potete clic-
care su 4f per accedere alla parte 
visibile solo da voi.

L’AMMINISTRATORE
Da questa schermata 5  l’ammi-
nistratore gestisce il sondaggio. 
Cliccando su 5a rivedete le impo-
stazioni scelte. In 5b ritrovate il 
link da inviare ai partecipanti. Con 
5c gestite le notifiche da ricevere 
via email. Cliccando su 5d vedre-
te, in ordine cronologico, tutte le 
risposte, compresa la vostra, degli 
invitati. Per chiudere il sondaggio 
cliccate su 5e. Doodle vi mostre-
rà la data preferita dalla maggior 
parte degli invitati: una volta che 
l’avrete confermata, non vi resta 
che avvisare tutti via email.*
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a nostra dritta

le nuove tecnologie secondo

Vi staccate dal pc 
solo per pochi minuti? 
Non spegnetelo, ma 
“sospendetelo”:
risparmierete energia.

Se, lavorando al computer, decidete di fare 
una breve pausa, non vi conviene spegner-
lo, ma metterlo in stato di “sospensione”: 
lavoro e impostazioni in memoria saranno 
salvate e verrà utilizzata una minore quan-
tità di energia. Al vostro ritorno, il pc si riat-
tiverà entro pochi secondi.
Per consumare ancora meno energia, nel 
caso di pause più lunghe, potete utilizzare 
lo stato di “ibernazione”: progettata soprat-
tutto per i portatili, è un’operazione che sal-
va i documenti e i programmi aperti su disco 
rigido e spegne il computer.
In Windows 7 queste due opzioni le trovate 
cliccando il pulsante “Start” e poi, da “Arre-
sta”, scegliendo “Sospendi” o “Ibernazione”. 
Il funzionamento è analogo anche in altri 
sistemi operativi.
In generale è consigliabile impostare il vo-
stro computer in modo che dopo un deter-
minato periodo di inattività, scatti automa-
ticamente una delle due funzioni, in modo 
da risparmiare energia (per i portatili fare 
in modo che la batteria duri più a lungo). 
Facciamo l’esempio della sospensione: in 
questo caso, sempre dal pulsante “Start”, 
andate su “Pannello di controllo”, poi su “Si-
stema e sicurezza” e su “Opzioni risparmio 
energia”; a questo punto modificate le im-
postazioni come vi sembra meglio.*

Metti in pausa anche il pc 


	HT036_001001_cover
	HT036_002003_Sommario
	HT036_004005_Mailbox
	HT036_006007_Tecnews
	HT036_008012_TEST_tablet
	HT036_013016_Test_audiostreaming
	HT036_017020_GUIDA_film
	HT036_021023_guida_pdfTxt
	HT036_024027_INCH_bufaleOL
	HT036_028028_PVwindo8
	HT036_029029_PVkindle
	HT036_030031_PPV_agcom
	HT036_032032_PROMO_2L
	HT036_033035_CF_chrome
	HT036_036038_CF_doodle
	HT036_039039_PROMO_1L
	HT036_040040_LaNostraDritta

