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INDIPENDENTI
L’associazione Altroconsumo si finanzia
con le quote associative e l’abbonamento alle proprie riviste, che non contengono 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 lavorano 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’informazione, 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 individuale 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.
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Una guida per scegliere la tastiera
Ergonomiche, con touchpad integrato, flessibili, lavabili, palmari, a pannelli solari,
specifiche per gli appassionati di videogiochi.... Un viaggio nell’universo delle
tastiere, per indicarvi quella che fa per voi.
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Salvataggio dei dati
Test sui software per il backup, per fare una
copia dei documenti contenuti nel vostro pc.
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Aiutare la connessione
Test sui dispositivi wifi extender, che fanno
da ponte per aumentare la portata del segnale.
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Tastiere per tutti i gusti
Flessibili, lavabili, a pannelli solari...: la nostra
guida per scegliere la tastiera giusta.

20

Mi faccio il sito
Una panoramica sui principali sistemi che
permettono di creare un proprio sito internet.
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L’abito è online
Quanto conviene comprare capi
di abbigliamento via web.
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Il nuovo cellulare BlackBerry
Si chiama Z10 e ha un nuovo sistema
operativo piuttosto innovativo.
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Scambio di case via web
Il sito di Airbnb mette in contatto privati
che offrono ospitalità e coloro che la cercano.

| La telematica parte
dalla terza età? |
Da queste pagine l’abbiamo ripetuto spesso: per la
crescita economica, e non solo, del nostro Paese
è indispensabile una rivoluzione digitale. Finora
ci sono state tante promesse, ma di concreto si è
visto poco. Per molte persone, soprattutto fuori
dai centri urbani, l’utilizzo di internet rimane una
chimera a causa delle infrastrutture inadeguate: per
circa il 60% degli italiani la banda larga è un sogno.
Insomma, siamo decisamente in ritardo rispetto a
stati europei come Germania, Francia e Regno Unito,
per non parlare dei Paesi scandinavi.
Data questa situazione, da dove ha pensato bene,
la nostra pubblica amministrazione, di iniziare la sua
rivoluzione telematica? Dal Cud dei pensionati, il
documento che serve per presentare la dichiarazione
dei redditi. Infatti, e lo si è visto nei mesi scorsi,
l’Inps da quest’anno ha smesso di inviare il Cud in
forma cartacea. A tutti, anche ai pensionati: questi
ultimi se lo sono dovuto scaricare dal sito dell’Inps
(c’erano possibilità alternative, ma che comportavano
costi e perdite di tempo). Ora, va bene puntare
sulla digitalizzazione dei servizi. E da qualche parte
bisognava pure cominciare. Ma iniziare dalla terza
età, nel complesso la meno attrezzata sotto l’aspetto
telematico, non è stata certo una mossa felice.
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Sempre aggiornati con Twitter
Usare il social network per tenersi informati,
sfruttandolo come diffusore di notizie.

36

L’app al posto giusto
Scegliere e scaricare le applicazioni
su smartphone e tablet.

LA NOSTRA DRITTA
40

Password in sicurezza
I nostri consigli per creare password a prova
di spioni informatici.
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"I prodotti dei nostri test riflettono
la situazione del mercato italiano. Cioè
devono essere acquistabili in negozio o online."
Nexus 7: come mai non avete testato il modello da 32GB?
Su uno degli ultimi numeri di Hi Test
ho letto la vostra recensione su Google Nexus 7. Nell’articolo affermate
che Nexus 7 si trova nei negozi in
due versioni, una da 8 e l’altra da
16GB di memoria, che non esistono
versioni con il 3G e che quindi bisogna affidarsi solo al wifi. In realtà, a
me hanno regalato un Nexus 7 da
32GB e con il 3G, comprato in Italia a
Mediaworld. Come mai questa mancanza, da parte vostra?
V.L. - email
HT Il socio ha ragione: il modello di
cui parla ha sostituito i modelli precedenti da 8 e 16GB. Quando abbiamo
fatto il test, però, il negozio online
italiano di Google non riportava ancora l’esistenza del modello da 32GB,

La riparazione infinita dello smartphone
Il mio telefonino, un Galaxy SII, acquistato in un negozio Tre di Roma,
mi sta dando un sacco di problemi.
In meno di quattro mesi dall’acquisto
l’ho già portato due volte al centro
di assistenza Samsung. Ora si è bloccato di nuovo e dovrò nuovamente
recarmi al centro di assistenza. Volevo sapere se la legge mi dà il diritto
di chiedere al centro di assistenza di
sostituire il mio Galaxy SII con uno
nuovo (non rigenerato)?
F.M. - email
HT Finora il socio non si è rivolto al
negozio dove ha comprato il cellulare, ma direttamente al centro di
assistenza Samsung. La strada da
seguire, invece, è un’altra: per far
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valere la garanzia legale bisogna infatti fare una contestazione scritta
al venditore, denunciando il problema (in termine tecnico il "difetto di
conformità") entro 2 mesi dalla sua
scoperta. Per quanto riguarda la garanzia legale, la normativa dice che
le riparazioni o le sostituzioni devono
essere effettuate “entro un termine
congruo”. Nel caso il venditore non lo
faccia, il consumatore può chiedere la
risoluzione del contratto, cioè ridare
al negoziante il prodotto difettoso e
farsi rimborsare il prezzo pagato. Per
verificare quali siano invece i diritti
nei confronti del produttore, bisogna
fare riferimento al contenuto della
garanzia rilasciata da Samsung.

ma riportava solo i vecchi modelli da
8 e 16GB. La versione 32GB era invece presente nel sito americano.
È vero anche che nel dicembre scorso avevamo trovato da Euronics,
in offerta, la versione da 32GB, ma
poteva trattarsi allora di un’offerta
particolare relativa al solo periodo
natalizio, dato che quel modello non
compariva nel negozio italiano online
di Google. Evidentemente la diffusione sul nostro mercato è iniziata dopo
il nostro test, quando sono state
esaurite le scorte dei vecchi modelli.
Resta il fatto, che anche ora mentre
scriviamo (fine marzo) il Google Store
italiano ancora non fa menzione del
nuovo modello né dà la possibilità di
acquistarlo ufficialmente da loro.

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

Se il pc va in tilt
Ho comprato un pc portatile Samsung
con Windows 8. Nella confezione non
c'è il cd di ripristino, né per Windows
né per il pc (nei programmi installati
c'è “Samsung Recovery”). Con il pc
precedente, quando ho avuto problemi, il cd di ripristino si è rivelato
prezioso per tirarmi fuori dai guai. Se
adesso mi va in tilt il sistema operativo, come faccio? Perché non vengano più forniti i cd di ripristino?
G.E. - email
HT Abbiamo girato la questione
posta dal nostro socio a Microsoft.

Quest'ultima ci ha risposto affermando che i cd di ripristino ormai da
diversi anni non vengono più forniti
insieme al pc al momento dell’acquisto di quest'ultimo. Che fare allora
se il sistema operativo va in tilt?
Microsoft avverte che, a seconda
della marca e del prodotto, esistono
partizioni di recovery e/o software
(preinstallati) per farsi direttamente
i propri cd al primo avvio, compresi
di driver e di tutto il necessario per
riportare la macchina a condizioni di
fabbrica. È quindi l’utente che deve
ricordarsi e farsi carico di queste operazioni preventive.

HelpDesk
Il pc non vede la rete
Ho configurato il modem wifi Tiscali-Thomsom (modello TG784n) in modalità wifi:
in questa modalità "vede" la
stampante, il portatile e il tablet, ma non “vede” affatto
il desktop con sistema Windows 8: ci ho provato più volte, ma non c’è stato niente
da fare. È possibile connettere anche quello in modalità wifi?

HT Trattandosi di un desktop, non è detto (anzi, è
molto improbabile) che abbia un’interfaccia di rete wifi. Per verificarlo bisogna andare sul “pannello di controllo” di Windows (la versione
completa), cliccare su “Sistema”, poi “Gestione dispositivi”: verificare che alla voce
“schede di rete” ci sia da qualche parte un riferimento a
un adattatore “802.11” (che
è il nome dello standard wifi). Se, come probabile, non

c’è, allora bisogna comprare
un adattatore wifi esterno da
collegare attraverso una porta usb.

altoparlante centrale, quello che nel sistema 5.1 viene
usato per riprodurre i dialoghi degli attori?

La tv con poca voce

HT Ammesso (e non concesso) che il televisore abbia un uscita audio analogica in grado di collegare un altoparlante singolo (o un paio di casse amplificate per
pc di buona qualità), il problema non verrà comunque
eliminato, dato che a pilotare l’altoparlante sarà sempre
il televisore. Purtroppo non
è possibile “isolare” l’audio
di un solo canale o, almeno,
non è possibile farlo in maniera così semplice.

Ho un tv Sony 40NX700,
che ha una qualità scadente dell’audio. Se seguo un
film con audio stereo surround, devo continuamente alzare il volume nei dialoghi e abbassarlo quando
prende il sopravvento la colonna sonora, che risulta eccessivamente alta, con il risultato di perdere molte parole di dialogo. Con il tasto
“Theatre”, l'audio del tv migliora, ma non è mai come
il vecchio tubo catodico. Volevo comprare un soundbar,
ma va a coprire la fotocellula impedendo al telecomando di inviare i segnali. Non
voglio riempirmi la stanza di
altoparlanti e cavi. È possibile risolvere il problema posizionando davanti al tv un

L’app rifiutata
Ho un Galaxy Tab 2 7”
wifi con 3G. Spendendo
10 euro, ho installato sullo
smartphone Nokia c6-01
(Symbian Belle) l’app JoikuSpot, per usare il telefonino
come Hotspot. Tutto fun-

ziona egregiamente con
qualsiasi computer o altri
tablet Android e con l’iPad,
ma assolutamente non viene “visto” dai dispositivi
Samsung (non solamente
dal mio). Ho contattato l’assistenza tecnica Samsung:
oltre a meravigliarsi, non
mi hanno saputo dire altro
che provare a ripristinare le
impostazioni iniziali della
tavoletta, operazione che
non ha sortito alcun effetto. Voi che ne pensate?

HT L’app in questione, per
telefoni Symbian, non crea
connessioni wifi “normali”, ma unicamente connessioni “wifi ad hoc”. Questo
tipo particolare di connessioni non è sempre supportato da Android: ciò significa che alcuni dispositivi riescono a collegarvisi, altri no:
evidentemente, Galaxy Tab2
rientra tra quelli che non ci
riescono.
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Ebook sulla bancarella dell’usato
Si inizia a parlare di un mercato degli ebook usati. Potrebbe essere la svolta in grado di far fare all’editoria
digitale il salto di qualità. Il brevetto c’è, è di Amazon: ma ci vorrà ancora del tempo (soprattutto in Italia).

Il 54% degli italiani non
legge e il 46% ha dichiarato di aver letto un solo
libro nel 2012. A dirlo è
il primo “Rapporto sulla
promozione della lettura
in Italia” voluto dal Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Non è una novità, visto
che il dato è pressoché

Focus
Altroconsumo è a Ferrara
Dalla piazza virtuale (più di 80 mila fan
sulla pagina Facebook) alla piazza reale:
giornalisti, esperti e consulenti di Altroconsumo saranno per tre giorni a Ferrara,
da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Una
festa (la prima) dove poter rispondere di
persona alle vostre domande, mostrarvi
come lavoriamo, capire quali sono i vostri
bisogni più urgenti e mettere a disposizione di tutti quelli che verranno a trovarci i nostri servizi online. Alla pagina altroconsumo.it/ferrara trovate il programma
completo dell’evento e le modalità per
riservarvi uno spazio tutto vostro con i
nostri esperti e consulenti.
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immutato da vent’anni.
Tuttavia c’è un settore in
controtendenza: quello dei
libri elettronici. I lettori di
ebook sono aumentati tra
il 2010 e il 2011 di quasi
il 60%. Certo si tratta sempre del 2,3 % del totale dei
lettori, ma potrebbe essere
sintomo che qualcosa sta
cambiando.
A dare un’ulteriore spinta
alla lettura dei libri digitali potrebbero essere le
novità che arrivano da
Amazon: prestito dei libri elettronici e vendita
dell’ebook usato. La prima
è già una realtà (purtroppo
non per noi italiani, ma per
gli utenti di Amazon Usa,
Uk, Francia e Germania) e
consiste nella possibilità

di prestare i diritti di lettura di un proprio ebook a
un altro utente Kindle, per
un massimo di 14 giorni
(e una sola volta): l’ebook
rimane fisicamente sul dispositivo del proprietario,
che però, per tutta la durata del prestito, non può
leggerlo. Tuttavia Amazon
ha appena depositato il
brevetto che permetterebbe anche la cessione definitiva della propria licenza
di lettura, in cambio, presumibilmente, di un accredito di denaro via carta di
credito. Una vera e propria
vendita dell’usato, con il
vantaggio di acquistare un
libro identico a uno nuovo,
senza copertine sgualcite
né pagine strappate.

ONLINE

La musica torna a vendere
Era il 1999 quando per l’ultima volta il
mercato discografico ha visto un più nel
fatturato: da allora il crollo delle vendite
di musica è stato inesorabile. Il 1999 è
infatti anche l’anno di Napster, il capostipite dei programmi di file sharing (chiuso
solo due anni dopo), che ha aperto la strada al download illegale di file musicali e
alla loro condivisione in rete.
Secondo un recente rapporto della Federazione Internazionale dell’industria
fonografica (IFPI), peer-to-peer e servizi di streaming hanno fatto perdere in
questi anni all’industria musicale il 40%
delle vendite e, se è vero che ancora oggi

il 32% degli utenti internet di tutto il
mondo scarica musica illegalmente, stupisce l’incremento di fatturato registrato
nel 2012; si tratta di un modesto +0,3%
rispetto al 2011, ma è di fatto il primo segno più da quel lontano 1999.
L’inversione di tendenza, spiega il rapporto del IFPI, arriva proprio dalla rete (visto
che la vendita di cd e dischi continua a
scendere), grazie all’offerta di nuovi servizi online che seguono la via tracciata da
Apple e dal suo store iTunes. Le entrate
del digitale, infatti, sono cresciute del 9%
e rappresentano oggi il 34% dell’intero
fatturato.

GOOGLE

SMARTPHONE

AdBlock: non sei benvenuta
La decisione di Google è arrivata risoluta e inappellabile: le applicazioni per
bloccare i siti pubblicitari quando si naviga con dispositivi Android non sono
più scaricabili da Google Play.
Nel suo store, non è già più possibile
trovare gran parte di queste app e tra
di esse è sparita anche AdBlock, la più
scaricata dagli utenti. Un’applicazione
che avevamo recensito e consigliato
anche su HT 35 (gennaio 2013).
Di fatto, questo tipo di applicazione
oscura o blocca automaticamente po-

pup e banner pubblicitari (fastidiosi),
presenti il più delle volte nelle app, nei
siti e nei programmi gratuiti, permettendo all’utente di evitare di prestare
attenzione alla pubblicità.
Nulla di illegale, ovviamente, ma si
tratta di una cosa che a Google, che di
pubblicità prospera, non può star bene
(anche se inizialmente aveva autorizzato la loro presenza nel suo store).
AdBlock e simili rimangono comunque
disponibili su tutti gli altri store Android
diversi da Google Play.

FACEBOOK

“Mi piace”... la privacy

Da come si veste, dall’automobile che
ha o dagli dagli acquisti fatti con un
bancomat o la carta di credito, ogni
individuo lascia tracce di sé, elementi
utilizzabili per farne un ritratto e prevederne i consumi.
Ma c’è un gesto, che gli utenti di Facebook compiono quotidianamente,
che fornisce altrettanti indizi “privati”:
cliccare su “mi piace”. A dirlo è la Cambridge University, che ha terminato
uno studio condotto dal 2007 al 2012
su 58 mila utenti Facebook d’oltreoceano; monitorando quanti e su quali
contenuti questi volontari hanno mes-

Uno sguardo a
Samsung Galaxy S4
Nel momento in cui scriviamo questo articolo,
mancano pochi giorni
alla messa sul mercato
di Galaxy S4, presentato
da Samsung a New York
nell’aprile scorso. Il suo
predecessore (S3) era risultato a lungo il migliore
nei nostri test. Ma cos’ha
di nuovo S4 rispetto al
precedente modello?
Esteticamente è cambiato
poco: questo Galaxy è un
po’ più sottile (7 invece di
9 millimetri) e lo schermo
è leggermente più grande
(5 invece di 4,8 pollici). Anche la risoluzione migliora:
si passa da 1.280x720 pixel a 1.920x1.080.
Samsung Galaxy S4 ha
una doppia fotocamera
(frontale e posteriore): si
possono scattare fotografie con entrambe contemporaneamente e poi combinarle in un montaggio.
Le vere novità riguardano
più che altro il software e

comprendono S Translator
(un traduttore in tempo
reale), S Voice TM Drive
(che permette di gestire
con la voce tutte le azioni quando è collegato al
Bluetooth di una vettura)
e Air Gesture (per interagire con lo schermo senza
toccarlo).
Ma le applicazioni più interessanti sono quelle che
permettono di controllare
lo schermo con gli occhi. La
“pausa intelligente” (Smart
Pause), ad esempio, mette
in pausa un video quando
smettiamo di guardarlo,
mentre con Smart Scroll lo
schermo scorre automaticamente durante la lettura
di un testo.
Non appena sarà in vendita nei negozi, lo manderemo in laboratorio per
verificare se quelle che
sulla carta sembrano interessanti migliorie lo sono
poi davvero; troverete tutti i risultati sul nostro sito.

so “mi piace”, i ricercatori sono riusciti a
raccogliere una quantità enorme di microinformazioni che, elaborate assieme ad altri elementi, come i loro post e
i commenti, hanno permesso non solo
di ricostruire il profilo degli utenti, ma
anche di prevederne le scelte future.
Le informazioni che si possono ricavare, quindi, ogni volta che mettiamo “mi
piace” su Facebook permettono alla
rete di sapere chi siamo con una precisione davvero sconcertante e questo
anche se abbiamo l’accortezza di mantenere i nostri dati sensibili riservati o
aperti solo agli amici.

N° 37 MAGGIO 2013

7

Test

Dati in salvo
senza sforzi
Una copia dei file o del disco?
Con questi programmi tutto è automatico.
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È

il peggior incubo di chi lavora con il proprio computer
oppure di chi, nel pc, conserva anni e anni di ricordi in fotografie e video accuratamente archiviati: un danneggiamento del
disco fisso, un virus, un furto, una
mossa involontaria, ma fatale, e i
vostri amati dati possono andare
perduti. È fondamentale, dunque,
per chi non vuole ritrovarsi nel panico, fare sempre un backup, cioè
una copia di riserva dei dati.
Esistono software appositi, che
una volta impostati rendono automatica questa operazione, creando copie a intervalli periodici su
un hard disk esterno, senza che
manualmente selezioniate ogni
volta i file da copiare.
Ne abbiamo testati sette, provandoli su Windows 7; uno non è un
software “esterno” da installare,
ma una funzione già presente nel
sistema operativo. Abbiamo voluto includerlo a titolo di confronto,
vista la diffusione di questo sistema operativo, ancora superiore
a quella del suo successore, Windows 8.
I costi dei software a pagamento
considerati nel test vanno dai 40
ai 70 euro circa.

Backup. Copia dei dati o
del disco da utilizzare come
riserva in caso di perdita o
danneggiamento degli stessi.
Crash. Interruzione di una
attività al computer dovuta a
errori software oppure a guasti
hardware. In genere, occorre
riavviare il sistema. Anche
l’intero sistema operativo può
andare in “crash”: in alcuni casi è
necessario ripristinarlo.
Disco di ripristino. È un cd
o un dvd che bisogna creare
preventivamente e che si può
utilizzare per avviare il computer
in assenza del sistema operativo
vero e proprio (o nei casi in cui
sia stato danneggiato).
Partizione. Parte di un disco
fisso che viene vista dal sistema
operativo come un hard disk a sé
stante. Lo spazio su disco, infatti,
può essere frazionato e gestito
in maniera indipendente fra varie
partizioni.

backup). Rappresenta una valida
scelta, ma per l’utente inesperto
non è semplicissimo da usare (da
qui il giudizio non brillante presente nella tabella a pag. 10). Il secondo, Softland, nonostante manchi di questa funzione, è un buon
prodotto sotto tutti gli aspetti (è il
nostro Miglior Acquisto).

Copiare i dati
o il sistema?
I software di backup possono seguire due strade: salvare solamente alcuni file oppure creare una
copia completa del disco fisso o
di una parte di esso (la cosiddetta
partizione). Non tutti i software
offrono questa doppia possibilità
e la cosa fa una certa differenza
nel caso in cui vogliate recuperare
l’intero disco e non solo alcuni file
specifici: i programmi di Cobian e
Softland, ad esempio, non possono “fotografare” il disco. Il primo
è gratuito: fornisce discrete prestazioni di backup e non dispone
della funzione automatica di ripristino dei file (quella che permette
di recuperare il file dall’archivio di

Indipendentemente dal tipo di
prodotto che dovete scegliere in
base alle vostre esigenze, tenete
presente che il backup va fatto su
un supporto esterno (tipicamente
si tratta di un hard disk). Quest’ultimo deve essere abbastanza capiente per contenere tutte le copie
dei vostri dati.
Ricordatevi di collegare il dispositivo esterno al computer da cui
intendete salvare i dati e di pianificare periodicamente questa operazione, impostando il software
di backup.

Solo le ultime modifiche
Altra variabile importante è la
possibilità di fare il backup solo
delle ultime modifiche. Questo
consente di velocizzare i tempi e
di ottimizzare lo spazio del disco
esterno: infatti, non si salva ogni
volta tutto il file, ma solo quello
che è cambiato dall’ultima volta
che si è fatto il backup: nei programmi viene indicato con il nome di backup incrementale.
Il software di Windows 7 è uno
dei pochi testati che non ha questa funzione (permette comunque
di fare la copia completa dei file),
inserita invece nel backup di Windows 8. Quest’ultimo, in aggiunta
alle funzioni del suo predecessore,
ha l’opzione “cronologia file” che,
una volta attivata, consente di
salvare copia di file contenuti in

›
Per mantenere sempre
aggiornato il vostro
backup ricordatevi
di impostare il
software in modo che
periodicamente effettui
la copia dei dati.
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Link

in euro
(marzo 2013)

Creazione
di un disco di ripristino

Facilità d’uso

Backup

Ripristino

Prestazioni

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI

Backup di un disco
o una partizione

PREZZI CARATTERISTICHE

Backup di singoli file

SITO

Backup incrementale

SOFTWARE DI BACKUP

www.acronis.it

50

V

V

V

V

A

A

A

B

85

SYMANTEC System Recovery Desktop Edition

www.symantec.com/it

63

V

V

V

V

B

A

A

B

78

SOFTLAND Backup4all Standard v4

www.backup4all.com

41

B

A

B

B

77

MARCA e denominazione

ACRONIS True Image 2013

V

STORAGECRAFT ShadowProtect Desktop 5

www.storagecraft.it

69

V

COBIAN Backup 11 Gravity

www.cobiansoft.com

gratuito

V

www.runtime.org

gratuito

V

windows.microsoft.com

integrato

V

RUNTIME Software DriveImage XML V2.44

V
V

B

B

C

B

67

D

B

E

C

47

C

E

D

C

29

C

C

A

B

60

A TITOLO DI CONFRONTO
MICROSOFT Windows 7 Home Premium

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

cartelle predefinite (raccolte, contatti, preferiti...) per ripristinarli
se persi o danneggiati.

Ripristino di emergenza
Tutti i prodotti del test sono disponibili in italiano, eccetto il software di Runtime. Quest’ultimo,
insieme all’altro programma gra-

qualità buona

tuito, Cobian, è in coda alla nostra
classifica.
All’estremo opposto di questi software a zero spese, c’è StorageCraft ShadowProtect, il più caro
del gruppo: costa 69 euro e ha una
funzione piuttosto interessante
per gestire da remoto, cioè da un
qualsiasi pc, il backup su un com-

›
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V

Alcuni di questi
programmi guidano
l’utente poco esperto
fin dai primi passi
(nell’esempio,
la schermata
introduttiva del
software Migliore del
Test).

non comprare

puter inserito in una rete locale,
ad esempio di un ufficio (purché
opportunamente configurato).
A emergere per facilità d’uso e prestazioni è, invece, il Migliore del
Test, Acronis True Image 2013,
che oltre ad essere molto rapido
(circa 7 minuti per copiare 45 GB
con usb 3.0) e a disporre di numerose possibilità di configurazione
del backup (anche il prodotto di
Symantec è completo da questo
punto di vista), ha la funzione
che permette di creare preventivamente un disco di avvio, che
può essere utile in caso di crash
del sistema. Questa funzione è
presente anche nel prodotto di
Symantec e nel sistema operativo
di Windows.
Come vedete dalla tabella, la funzione di backup integrata in Windows 7 ottiene un risultato accettabile. Se avete questo sistema
operativo, valutate, in base alle
vostre esigenze, se tale funzione è
sufficiente o se vi è necessario acquistare un prodotto aggiuntivo.

LA NOSTRA SCELTA
Acronis
True Image 2013

Softland
Backup4all Standard v4

50 €

41 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

È il software più completo: si può
scegliere tra il backup mirato di
file o cartelle e quello completo
del disco; inoltre, fa una copia
solo delle ultime modifiche, velocizzando i tempi di backup e
ottimizzando lo spazio occupato
nell’hard disk. Permette di ripristinare il sistema se il pc non si
avvia. Facile da usare.

Migliore rapporto qualità/prezzo. Pur avendo funzioni limitate
(ad esempio permette di creare
copie solo di file e cartelle e non
di un’intera partizione del disco),
ha giudizi più che positivi in termini di prestazioni. È il software
meno caro tra quelli a pagamento. Semplice da usare.

QUALITÀ GLOBALE

85 SU 100

Salvare sulle nuvole
Per salvare i propri dati, ricordiamo che esistono anche i servizi di
cloud computing (per esempio,
Dropbox, Skydrive, Google Drive...), grazie ai quali i propri file
rimangono a disposizione in uno
spazio online. Rappresentano una
valida integrazione al backup tradizionale (che comunque è il metodo più sicuro per non perdere
i propri file): grazie ai servizi di
cloud, i dati vengono memorizzati non più sul pc di un utente,
ma sui computer delle aziende che
forniscono questi servizi. Tenete
comunque presente che lo spazio
gratuito messo a disposizione è limitato rispetto a quello di un hard
disk tradizionale.

*

Confronta sul nostro sito le caratteristiche, i risultati
dei test e i prezzi degli hard disk esterni per il backup.
www.altroconsumo.it/hi-tech

QUALITÀ GLOBALE

77 SU 100

Perché un software per il backup?
Per fare una copia di backup
di tutti i nostri dati c’è bisogno
di “spazio”. Ci sono alternative
all’utilizzo dei software di cui ci
occupiamo in questo test?
Si possono copiare i file su
una chiavetta usb, su un cd o
un dvd. Anche in questo caso
facciamo un backup, ma non si
tratta di una soluzione molto
pratica: non sempre, infatti, ci
ricordiamo (oppure non abbiamo voglia) di salvare i dati, di
volta in volta, su questi dispositivi esterni.
Un’altra alternativa è rappresentata dagli spazi in rete, cioè
server su cui caricare le nostre
copie e a cui poter accedere da
qualsiasi dispositivo collegato a internet; anche in questo
caso lo spazio disponibile non è
molto (solitamente sono pochi
Giga gratuiti e poi si paga una
sorta di “affitto” mensile).
Per cui, fare il backup con un

hard disk esterno e un software, conserva ancora una serie di
vantaggi importanti:
> La praticità: non c’è bisogno
di andarsi a cercare i file da copiare uno per uno: i software
lo fanno in automatico, semplificando molto le procedure,
soprattutto se i dati da salvare
non sono tutti nella stessa cartella;
> La tempestività: i programmi
creano utomaticamente copie
di backup con una certa periodicità (anche senza l’intervento
dell’utente), risolvendo i nostri
problemi di memoria e pigrizia
e consentendoci di avere al
sicuro anche le modifiche più
recenti.
> L’automazione: l’uso di questi software, che semplificano
e automatizzano certe operazioni, riduce di molto il tempo
speso nelle procedure di copia
e ripristino dei dati.
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Test

Estendere la rete
Anche le zone più remote
di casa possono avere
la loro connessione wifi.

12
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L

e onde elettromagnetiche, si
sa, sono un po’ pazze. Ogni
tanto ci sono, ogni tanto,
complici le interferenze di altri
apparecchi che trasmettono su
frequenze simili (altri router, dispositivi con bluetooth...), si fanno desiderare.
Tutti noi lo abbiamo sperimentato con il collegamento wifi, cioè
quello senza fili. Comodo quanto
si vuole, perché ci libera dall’impaccio di troppi cavi e ci consente
di avere il computer in rete anche
se il router è nell’altra stanza.

Il segnale, però, può anche non
arrivare proprio dove vogliamo
oppure indebolirsi e la velocità
calare, con il risultato di mandare
a monte il collegamento alla rete.
Il mercato ha già risposto a questo
problema: sono piccoli apparecchi,
che costano al massimo 130 euro,
che permettono di allargare il raggio di azione del proprio router.
Due le tipologie di questi dispositivi: wifi extenders e kit extenders
powerline wireless. Le differenze
tra i due tipi le trovate nella scheda in alto alla pagina seguente.

Test superato
Abbiamo messo alla prova i dispositivi così come indicato nella
infografia in basso alla pagina. I
risultati? In linea di massima soddisfacenti: dalla tabella a pag. 14
potete notare che circa la metà
degli apparecchi ottiene un punteggio di qualità buona.
In entrambi gli scenari del test, gli
apparecchi sono stati in grado di
consentire un collegamento stabile e ragionevolmente veloce tra
il router e il computer.
Nel caso dei wifi extenders, abbiamo registrato una velocità di
connessione più che sufficiente
per garantire la navigazione in
internet, lo scaricamento di file
pesanti e anche la visione in streaming (anche se non di video in
alta definizione).
Nel caso dei kit extenders, le prestazioni sono ancora migliori.
I risultati dipendono dalle caratteristiche del dispositivo stesso.
Visto che i kit extenders si collegano alla rete elettrica, uno dei
due “estremi” del network viene a
trovarsi proprio a fianco del com-

puter, mentre il ripetitore deve
essere per forza piazzato a metà
strada tra il router e il dispositivo
che si vuole collegare.

Tra casa e magazzino
Il particolare approccio dei kit
extenders rispetto al problema
della distanza tra router e computer ha consentito loro di stravincere anche in una terza prova
“non ufficiale” (che non ha cioè influenzato i risultati della tabella).
Abbiamo cercato di verificare se
wifi extenders e kit extenders riuscivano a creare una connessione
anche tra un appartamento e un
locale magazzino al pian terreno,
con molti piani fra i due.
I wifi extenders non ci sono riusciti, i kit extenders sì: hanno
fatto segnare una velocità anche
migliore di quella registrata nelle
prove del test ufficiale.
Va comunque ricordato che, se
usate i kit extenders, la presenza di elettrodomestici collegati
alla rete elettrica domestica può
comunque influenzare negativamente la qualità del collegamento.

Come funzionano i dispositivi
Wifi extenders
I wifi extenders si collegano alla rete creata dal router e ne creano una secondaria. Collocati nelle aree più strategiche (di solito a metà strada tra pc e router) dovrebbero permettere di coprire anche stanze della casa dove il segnale arriva più debole.

Kit extenders powerline wireless
Due dispositivi si collegano alle prese di corrente e trasferiscono
la connessione di rete lungo i cavi nel luogo desiderato. Entrambi
hanno una presa Lan alla quale si collega il pc o il router. Quello
“di arrivo” ha anche un hotspot wifi per collegare il pc senza cavi.

Il nostro test
Scenario 1

Scenario 2

Abbiamo collegato un pc con un router da 2,4 Ghz posto sul lato opposto di
una casa in cui erano presenti altre reti. Senza wifi extenders e kit extenders, il pc riusciva a collegarsi, ma il segnale era debole e spesso cadeva.

In questo caso router e pc si trovavano su piani diversi di uno stesso stabile. I problemi evidenziati erano gli stessi dell’altro scenario: segnale debole e discontinuo a causa degli ostacoli fisici (pareti, pavimenti...).
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Facili da configurare
Le procedure di configurazione
sono differenti tra le due tipologie
di apparecchi, ma in generale sono
abbastanza semplici.
I wifi extenders creano di fatto
una rete secondaria rispetto a
quella del router, alla quale bisogna connettere il computer. La
configurazione si esegue attraverso un programma di setup del
tutto simile a quello del router. In
qualche caso, al primo tentativo di
collegamento è il congegno stesso
a reindirizzare l’utente alla schermata di configurazione.
Nel caso degli kit extenders, invece, la questione è un po’ diversa.
Per prima cosa bisogna collegarli
alla rete elettrica. Dopo di che,
visto che devono “vedersi” fra loro, bisogna premere il pulsante di
“sicurezza” o “gruppo” di uno dei

›

Guardate se il vostro kit extender ha le icone con
il disegno del lucchetto: per mettere in sicurezza la
connessione di rete che corre lungo i cavi elettrici,
basta premere quei pulsanti.

SITECOM WLX-2003

45 - 70

LINKSYS RE1000
D-LINK DAP-1360

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

37 - 70

Prestazioni totali

NETGEAR WN2000RPT

Prestazioni
(piani diversi)

44 - 70

Prestazioni
(stesso piano)

TP-LINK TL-WA850RE

Consumi

60 - 70

Facilità d’uso
complessiva

BELKIN F9K1106AS

Facilità delle
procedure di setup

in euro
min - max
(febbraio
2013)

Attenzione
alla sicurezza
(per principianti)

MARCA e modello

Risultati

Chiarezza
delle istruzioni

Prezzi
Permette di impostare
una SSID diversa

WIFI

V

B

D

A

B

B

B

B

B

68

C

B

B

B

A

B

C

C

66

V

C

C

A

B

A

C

B

C

65

V

C

B

B

B

A

C

C

C

61

49 - 80

C

B

D

C

A

C

C

C

53

50 - 70

B

C

C

C

A

C

C

C

51

A

A

B

C

B

B

B

70

WIFI EXTENDERS

KIT EXTENDERS POWERLINE WIRELESS
SITECOM LN-531

79 - 136

V

C

TP-LINK TL-WPA281KIT

62 - 80

V

C

B

C

C

B

B

A

B

66

NETGEAR XAVNB2001

79 - 130

V

D

C

B

C

C

B

B

B

65

D-LINK DHP-W307AV

50 - 100

V

C

B

C

C

B

B

B

B

63

LINKSYS PLWK400

79 - 130

V

D

C

D

D

C

B

B

B

51

Migliore del Test;
Miglior Acquisto;
Scelta Conveniente
A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo;
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qualità buona

congegni per circa un minuto. A
questo punto parte la procedura
di creazione della rete e bisogna
sincronizzare gli altri congegni,
premendo sempre lo stesso pulsante di ognuno di loro.
In realtà, tutti gli apparecchi dovrebbero funzionare anche senza
questa procedura, grazie alla configurazione della casa produttrice:
ma in questo caso, la rete che si
crea è meno sicura.
Infine, dalla tabella qui sotto potete vedere che la metà dei wifi
extenders consente di creare anche un’altra SSID rispetto a quella
del router. La SSID non è altro che
il nome con cui si identifica ai suoi
utenti una rete wifi.Non è una caratteristica da poco: normalmente
i dispositivi propongono una SSID
uguale alla rete principale o leggermente modificata (per esempio: retedicasa_2).
Avere però due reti con lo stesso
nome e la stessa password non
assicura che i dispositivi si colleghino automaticamente alla rete
ricevuta meglio. Avere quindi la
possibilità di creare reti con SSID
diverse, consente di identificare le
aree della casa con il segnale migliore e di collegarsi più facilmente a esse a seconda di dove si vuole
posizionare il computer

Quali scegliere
Al di là del singolo prodotto, cosa
conviene scegliere? Meglio buttarsi sui wifi extenders oppure orientarsi sui kit extenders? La risposta
dipende sostanzialmente dalla
struttura della vostra abitazione.
In un appartamento piuttosto
grande, con il router posizionato
a una delle estremità dell’abitazione, probabilmente la cosa migliore
per raggiungere le stanze dall’altro
lato è utilizzare un wifi extenders.
In una casa singola, con qualche
stanza separata dal corpo principale dell’abitazione, o in una villetta su più piani, è invece meglio
scegliere i kit extenders.

*

LA NOSTRA SCELTA Wifi extenders
Belkin F9K1106AS

TP-Link TL-WA850RE

60-70 €

44-70 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Nero e accattivante, non stona
dal punto di vista del design su
nessun mobile. Ha il prezzo più
elevato tra i wifi extenders, ma
in cambio ottiene voti buoni in
tutte le categorie e permette di
impostare una SSID diversa (cosa che non hanno tutti i modelli
del test). Un altro punto di forza
sta nella facilità di configurazione. Nel complesso, bene le
prestazioni.

Si collega direttamente alla presa di corrente come se fosse un
trasformatore a mattoncino. Ha
il vantaggio di costare anche
una ventina di euro in meno del
Migliore del test (quindi occhio
a dove lo comprate), a fronte di
prestazioni di poco inferiori. Per
questo è il nostro Miglior Acquisto. Nel complesso, è buona la
facilità d’uso. Non permette di
impostare una SSID diversa.

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100

66 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

LA NOSTRA SCELTA Kit extenders powerline wireless
Sitecom LN-531

TP-Link TL-WPA281KIT

79-136 €

62-80 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Il migliore in assoluto tra le due
categorie è facile da configurare e da proteggere dalle intrusioni esterne. Tra i kit extenders
è anche il migliore per facilità di

uso. Le prestazioni sono risultate buone in entrambi gli scenari
del test. Le istruzioni possono
essere rese più chiare.

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100

Miglior Acquisto, con una differenza che può arrivare fino
a 74 euro rispetto al prezzo
massimo del primo classificato.
Nel complesso, fa il suo dovere.

Aspetti su cui non brilla particolarmente: la facilità d’uso è solamente accettabile, così come
quella di configurazione.

QUALITÀ GLOBALE

66 SU 100
N° 37 MAGGIO 2013
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Guida

Tastiere
per tutti
i gusti
Flessibili, lavabili, wireless
e a pannelli solari: ormai
di tastiere ce n’è davvero
per ogni occasione.

A

assieme al mouse è il più
diffuso strumento per governare il computer (e non
solo); ma di tastiere non ce n’è un
solo tipo, anche se spesso ci si accontenta di quella data “in dotazione” con il computer. Facciamo
un esempio: in molti ormai acquistano un pc portatile per usarlo
come un computer fisso; quasi
tutti si accontentano della tastiera integrata nel portatile, anche se
scomoda, poco reattiva e talvolta
fin troppo compatta.
Questo è certamente uno dei casi
in cui acquistare una tastiera come si deve e collegarla anche a un
portatile non è poi tanto un’eresia.
Di solito è una cosa che si fa con il
mouse (usare le touchpad dei por-

16
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tatili è davvero molto scomodo)
e qualcuno ormai trova normale
anche collegare al notebook un
monitor esterno, più grande e dalla migliore risoluzione. Tuttavia,
la maggior parte di noi si ostina a
utilizzare la tastiera del portatile.
Eppure di ragioni per cambiare
tastiera ce ne sarebbero a iosa, e
variano dall’avere un’interfaccia
semplicemente più comoda ed
ergonomica ad averne una più
adatta alle nostre esigenze: chi
utilizza i computer (anche portatili) per i videogiochi, ad esempio,
troverà decisamente molto utile
una tastiera progettata e dedicata
a questo scopo. E di tastiere ce n’è
veramente di tutti i tipi, da quelle
wireless a quelle lavabili e arrotolabili, fino a quelle illuminate o
autoalimentate da pannelli solari.

TASTIERE PER TUTTI I GUSTI
Tastiere ergonomiche
A partire da 20 €

Hanno una forma particolare, che
dovrebbe aumentare il comfort
dell’utente. Un modello dal profilo
bombato, ad esempio, permette di

ridurre leggermente la rotazione
del polso necessaria per allineare
il palmo della mano (e le dita) alla
superficie della tastiera.

Con touchpad integrato
A partire da 35 €

Senza fili: un must
Una delle ragioni per cui ci si accontenta di usare la tastiera integrata nel portatile è certamente
quella di evitare di avere troppi
fili in giro per la scrivania. Negli
ultimi anni, però, sono diventate
popolari le tastiere wireless, così
chiamate perché non sono collegate al computer via cavo: i dati
sono infatti inviati attraverso onde radio che partono o arrivano
alla tastiera attraverso un mini
ricevitore inserito in una delle
porte usb del computer. Questo
tipo di tastiere, ovviamente, si alimentano a batteria (di solito con
le classiche pile stilo o mini stilo,
che però devono essere periodicamente ricaricate o sostituite). Più
rare sono invece le tastiere wireless che utilizzano la tecnologia
Bluetooth: sono in genere di questo tipo le tastiere che si collegano
ai tablet per evitare di utilizzare gli
scomodi tasti virtuali.

Collegate alla tv
Esistono in commercio anche
tastiere wireless con touchpad
integrato (vedi scheda a lato).

Su HT 31
abbiamo fatto
una carrellata
anche dei vari
tipi di mouse
in commercio
Queste tastiere includono un touchpad, simile a quello dei portatili,
accanto (o al posto) del tastierino
numerico. Ciò permette di fare

a meno del mouse e può essere
utile a chi non vuole rinunciare al
touchpad dei portatili ma vuole
una tastiera più confortevole.

Flessibili in silicone
A partire da 7 €

Questi dispositivi sono fatti in silicone e hanno la caratteristica di
essere flessibili e arrotolabili. Sono
ovviamente rivolti a un’utenza che

privilegia la portabilità ma vuole
utilizzare una tastiera standard anche in viaggio, senza essere vincolato ai tasti più piccoli dei netbook.
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Guida
USI PARTICOLARI
Per i videogiochi
A partire da 50 €

Queste tastiere, destinate a chi si
diletta ai videogiochi, hanno tasti
extra programmabili per eseguire
più velocemente (o in automatico)

alcune particolari azioni durante
il gioco. I tasti più comunemente
usati, inoltre, sono spesso rinforzati o in materiale antiscivolo.

Tastiera lavabile
A partire da 30 €

Sono tastiere che possono essere
lavate sotto l’acqua corrente senza
rischio di malfunzionamenti. I produttori, solitamente, garantiscono

anche la possibilità di lavarle col
sapone (purché non aggressivo),
mentre escludono la lavastoviglie
e l’acqua molto calda.

Tastiera-palmare
A partire da 35 €

Piccole e molto simili a quelle a
scomparsa di alcuni smartphone,
queste tastiere non sono ideali per
scrivere molto. Tuttavia servono a

18
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facilitare l’uso di media center, console e internet tv, perché offrono
una vera tastiera (poco ingombrante) al posto di una virtuale.

Tra le tastiere
più strane non
può mancare
quella laser,
testata su
HT 34

Questa soluzione integrata può
essere utile per chi vuole utilizzare il proprio computer, in maniera confortevole, anche quando è
connesso alla televisione del salotto e in assenza quindi di una
superficie d’appoggio per il mouse
tradizionale.
In questi casi, una soluzione alternativa può essere quella di adottare una “tastiera palmare” (vedi
scheda a lato); si tratta di dispositivi simili alle tastiere che integrano il touchpad, ma si differenziano per le dimensioni notevolmente più piccole, che le consentono di
essere sorrette con una sola mano,
alla stregua appunto di un dispositivo palmare. In questo caso, ciò
che conta, non è il comfort ma
la portabilità. Entrambe queste
soluzioni si rivelano interessanti
anche per chi possiede una Smart
tv e potrebbe trovare più comodo
collegare una di queste tastiere
per agevolare alcune specifiche
operazioni (l’accesso a internet via
browser, la scrittura di email o le
ricerche con un motore di ricerca
integrato nella tv).

Davvero comode?
L’impostazione tradizionale delle
tastiere obbliga gli utenti a tenere
i polsi in posizione innaturale e,
alla lunga, ciò può essere piuttosto
faticoso. Per rendere più confortevole e naturali i movimenti del
polso e delle mani, alcuni produttori hanno introdotto modelli di
tastiere dette ergonomiche (vedi
scheda nella pagina precedente),
dal profilo curvo in senso longitudinale o con una superfice (dove
sono disposti i tasti) leggermente
bombata.
La loro reale utilità nel ridurre
l’affaticamento non è stata mai
dimostrata con certezza e, considerate tutte le variazioni sul tema
esistenti, è assai probabile che il
comfort percepito dipenda, in una
certa misura, da una forte componente soggettiva.

E LUCE FU...
A pannelli solari

Tastiera luminosa

A partire da 80 €

A partire da 25 €

Ciò che contraddistingue queste tastiere è la possibilità di
essere utilizzate al buio, grazie
al fatto che i tasti sono illuminati (direttamente o indiretta-

Al contrario, molti utenti di questo tipo di tastiere lamentano una
certa difficoltà nell’adattarsi alla
diversa conformazione dei tasti;
conformazione che li obbliga di
fatto a rallentare la velocità di
scrittura, almeno finché non si fa
l’abitudine alle differenze.

mente). Si tratta di uno strumento utile per chi utilizza una
tastiera in camere piuttosto
buie connesso a una console o
a una internet tv.

Queste tastiere wireless affiancano alla batteria interna
anche i pannelli solari (come
alcune calcolatrici tascabili),
permettendo di aumentare

Strano è bello
Ormai si trovano sugli scafali dei
negozi modelli di tastiere che fino
a qualche anno fa erano davvero
impensabili. Le tastiere a pannelli
solari, ad esempio, sfruttano una
stanza ben illuminata per autoalimentarsi con corrente aggiuntiva,

Tastiere meccaniche
Da molti, questi modelli sono
considerati le migliori tastiere
dal punto di vista della
risposta dei tasti.
Nelle tastiere tradizionali
bisogna vincere una
resistenza iniziale alla
pressione del tasto; la
chiusura del contatto, che
invia il segnale elettrico al
pc, non avviene fino a che il
tasto non raggiunge il fondo
della sua corsa. In quelle
meccaniche, la resistenza è
progressiva (o lineare) e il
contatto si chiude già a metà
della corsa del tasto.

1 Tastiere meccaniche
Il segnale elettrico al pc scatta
a circa metà della corsa del tasto.

2 Tastiere tradizionali
Il segnale elettrico al pc scatta solo
quando il tasto è premuto a fondo.

l’autonomia della tastiera. La
loro efficacia dipende dalle
condizioni di luce ambientale:
migliore è l’illuminazione, più
energia riescono a produrre.

facendo durare quindi più a lungo
le batterie necessarie per il collegamento wireless.
Se poi siete così sbadati da rovesciare sovente cibo o caffè sulla
tastiera, non preoccupatevi: basta
acquistare una di quelle tastiere
che si possono lavare tranquillamente sotto l’acqua corrente e
possono persino essere immerse
in un bagno di acqua e sapone
senza conseguenze nefaste sul
funzionamento.
E, infine, perché accontentarsi
delle piccole tastiere di netbook
e ultrabook durante una trasferta
di lavoro? Oggi ci si può portatre
una vera tastiera (dalle dimensioni normali) piegata o arrotolata
nella borsa. Ma non sono tutte rose e fiori; nonostante si dimostrino perfettamente adatte a questo
scopo, queste tastiere flessibili
non sono proprio il massimo in
fatto di comfort: i tasti gommati
ricordano, per consistenza e risposta alla pressione delle dita,
quelli di una calcolatrice tascabile e, di conseguenza, hanno una
risposta piuttosto imprecisa.

*

N° 37 MAGGIO 2013

19

Guida

Farsi il proprio sito
Si può scegliere tra le
soluzioni già prefabbricate
o tra i servizi più complessi.

20
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L

a diffusione del web commerciale ha parecchio spostato la bilancia da un internet per lo più creato dai suoi
utenti verso un internet fruito
soprattutto come spettatori. Eppure, ancora oggi molti vogliono lasciare un proprio segno nel
world wide web (alcune stime parlano di 15 miliardi di pagine web

esistenti) e una serie di strumenti
sempre più sofisticati si rivolgono
proprio a questo tipo di utenti attivi della rete.

Serve l’aiuto
di un professionista?
Prima di addentrarci nell’articolo,
è necessaria una premessa fondamentale: per avere una presenza

LE SOLUZIONI GIÀ PRONTE
Wordpress
www.wordpress.com
I blog sono diari elettronici, in cui il contenuto è presentato in senso cronologico inverso
(cioè per prima appare l’ultima cosa scritta).
Sono un po’ passati di moda, ma restano un
valido strumento per chi prevede di pubblicare con una certa costanza e privilegia lo
scritto rispetto alle immagini.

Tumblr
www.tumblr.com
Tutti gli strumenti per creare un sito offrono funzioni per integrare anche fotografie
e immagini. Se questo è il vostro mezzo di
espressione principale, però, meglio scegliere uno strumento ritagliato per questo mezzo. Tra quelli provati, vi suggeriamo Tumblr,
grazie all’integrazione con Instagram.

Facebook
www.facebook.com
Facebook è utilizzato soprattutto come
social network per scambiare informazioni
con gli amici, ma in realtà fornisce anche una
serie di utili strumenti per organizzare una
propria presenza online. Per chi è già abituato a usarlo è forse lo strumento più semplice
da imparare ad usare e gestire.

Deviantart
www.deviantart.com
La maggior parte dei siti che consentono
di avere una propria presenza in rete offre
strumenti generalisti. In alcuni casi è preferibile rivolgersi a strutture specializzate, in
cui si trovano altre persone dagli interessi
simili: deviantart per gli artisti dell’immagine, myspace per i musicisti...

Per chi
predilige
la scrittura,
e vuole
un semplice
strumento
per gestire
un blog

Per chi vuole
pubblicare
soprattutto
immagini
e fotografie,
proprie
o trovate
in rete

Per chi
vuole avere
una sua
presenza
online nel
modo più
semplice

Siti di
nicchia, per
utenti con
pre-requisiti
specifici
e ben
delineati
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LE SOLUZIONI PIÙ COMPLETE
1and1
www.1and1.it
Se avete un’attività e desiderate un sito statico, che le faccia da vetrina, potete provare
con 1and1. È un sito che permette di creare
una pagina web più o meno completa in poco tempo. Tra i vari pacchetti di servizi proposti, consigliamo di partire con quello base,
il Personal MyWebsite, da 6 euro al mese.

Per piccole
aziende
o privati
che vogliono
una vetrina
su internet
per la propria
attività

Wix
it.wix.com

Alcuni servizi
permettono
di creare siti
con una
struttura
più complessa

Come molti altri servizi, Wix offre la possibilità di creare gratis un proprio sito. Pagando
20 euro al mese si possono aggiuntere le
interessanti funzionalità di ecommerce, per
gestire un vero e proprio negozio online, con
tanto di metodi di pagamento, inserimento
di prodotti, inventario e altri utili servizi.

Per chi vuole
puntare
a fare
commercio
elettronico col
proprio sito

Google Sites
sites.google.com
Molti servizi offrono la possibilità di guadagnare affiancando al proprio contenuto
la pubblicità. Se è la strada che vi interessa (ma ricordatevi che difficilmente si guadagnano grosse cifre), meglio rivolgersi al
gigante del settore, per costruire un blog
(blogger.com) o un sito (sites.google.com).

Per
provare a
guadagnare
qualcosa
utilizzando
la pubblicità

Weebly
www.weebly.com
Numerosi siti possono essere usati come
forum online, in primis i social network
(noti, come Facebook, o meno noti, come
Friendfeed). Se si preferisce gestirne uno in
proprio, va scelto uno strumento che, oltre
a permettere di creare un sito, abbia anche
questa funzionalità, non sempre presente.
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Per chi vuole
creare
e gestire
piccoli forum
online

online di alto livello, soprattutto
se rappresenta il proprio business, è necessario affidarsi a un
professionista del settore. È vero
che si tende spesso a considerare
l’informatica il regno del fai da te.
Ma se la qualità di ciò che si produce è molto importante, prima di
rinunciare all’aiuto di un esperto
chiedetevi se andreste in tribunale
senza un avvocato oppure vi togliereste un molare da soli. Detto
questo, è vero che da sé si può in
effetti fare molto e gli strumenti oggi esistenti permettono di
arrivare a risultati accettabili. A
patto, però, di volerci investire del
tempo.
Riassumendo, gli strumenti per
costruirsi il proprio sito si possono suddividere in due grosse categorie: i servizi pronti “chiavi in
mano” e quelli in cui dovete invece
metterci anche un po’ del vostro
impegno.

Pagine
chiavi in mano
Il modo più semplice per avere
una propria presenza sul web è
utilizzare un social network come Twitter. In questi casi, però,
si tratta più che altro di un flusso di coscienza, di cui è difficile
tener traccia. Se si vuole dare un
minimo di struttura alla propria
presenza sul web, continuando
a puntare alla massima facilità
d’uso, è meglio rivolgersi ai servizi specializzati che ospitano al
loro interno le opere di milioni di
persone. Facebook, Wordpress,
Blogger e Tumblr sono solo i più
noti tra i molti siti di questo tipo,
ma non mancano servizi più di
nicchia, che magari potrebbero rispondere meglio a vostre esigenze
particolari.
Nella scelta del servizio a cui affidarvi tenete conto di cosa vorrete
pubblicare, ma ricordate anche
che nulla è immutabile nel campo
dell’informatica: quindi è sempre
possibile che un sito chiuda (negli

ultimi tempi, ad esempio, hanno
chiuso due servizi piuttosto diffusi come Splinder e Posterous).
Rivolgersi a uno dei big dovrebbe
dare qualche garanzia in più sulla
tenuta nel tempo del servizio.

Un sito fai da te
Se la struttura di questi siti non
vi soddisfa e preferite prendere
pienamente in mano il vostro
destino, dovrete puntare su quei
servizi che consentono di creare
da soli un sito più complesso. In
questo caso avrete sicuramente
vita più difficile nella fase di creazione (con i siti “chiavi in mano”
di cui sopra, ci vogliono letteralmente pochi minuti dal momento
in cui avete deciso di aprirne uno
al momento in cui potete iniziare
a pubblicare), ma se avrete costanza e voglia di imparare il risultato
finale potrebbe essere più soddisfacente. Trattandosi di un lavoro
più complesso, ci vuole una certa
programmazione iniziale. In particolare, è bene avere un’idea del
tipo di taglio che si intende dare al
proprio sito, in modo da scegliere
il servizio che offre gli strumenti che vi servono: la possibilità di
fare sondaggi, ospitare un forum,
aprire un negozio di ecommerce...

Aspetti a cui badare
Quando si crea un sito internet ci
sono innumerevoli aspetti a cui badare. Ecco un elenco non esaustivo.
> Verificate che tutti i link e le email
usate nel sito funzionino; controllate la correttezza dei contenuti e
delle informazioni inserite.
> Provate a navigare nel sito,
usando i principali sistemi operativi e browser. Navigate disattivando plugin esterni come JavaScript o Flash e verificate come si
comportano le pagine.
> Tenete una documentazione che
vi aiuti a capire cosa avevate fatto e
perché, quando, a distanza di tempo, dovrete rimetterci mano.
> Utilizzate un sistema antispam

per commenti e form.
> Se avete una attività da libero
professionista con partita Iva è obbligatorio inserirla in homepage.
Se volete fare ecommerce, in molti
casi bisogna iscriversi alla Camera
di commercio e fare dichiarazione
di inizio attività di vendita online.
> Fate attenzione ai contenuti
esterni integrati nel sito, soprattutto se multimediali: controllate
di non violare alcun copyright,
usate foto in Creative Commons e
citate la fonte. Se avete prodotto i
contenuti, indicate la licenza con la
quale li distribuite e se è possibile
usarli o meno per fini commerciali.
> Ricordate di adempiere alle norme per la privacy (potete aiutarvi
con questo generatore automatico:
https://www.iubenda.com/it).

*

Un aiuto dal web
Ecco alcuni strumenti
online che possono aiutarvi a creare un sito.
www.mindomo.com/it/
per creare le cosiddette
mappe mentali, utili nella fase di primo progetto
di un sito, per rappresentare graficamente ciò
che si vuole pubblicare.
www.google.com/trends
utile per capire quali
sono le ricerche che le
persone fanno online e
per indirizzare il contenuto di ciò che si pubblicherà.
www.oilproject.org ha
molte lezioni video su
svariati argomenti, tra
cui il web design.
www.codecademy.com
per imparare a programmare (in inglese).
www.nic.it per le informazioni per registrare un
sito che termini con .it e

www.godaddy.com per
registrare un sito .com.
www.panabee.com utile
se non vi viene in mente
un nome per il sito.
www.typetester.org, per
la parte grafica, vi aiuterà con i font (l’aspetto
dei testi), mentre www.
colorpicker.com aiuta a
scegliere i colori.
www.shopify.com consente di inserire un elemento di ecommerce in
pagina, mentre con qrcode.kaywa.com potrete
generare un qr code.
Una volta terminato il
sito potete verificare
come viene reso dai vari
browser con browsershots.org, validare il
codice con validator.
w3.org e vedere quanto impiega un browser
a caricarlo con tools.
pingdom.com/fpt/.
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Mi compro
l’abito online
Informazioni chiare, spedizioni
rapide, diritti del cliente rispettati:
acquistare vestiti via internet
è in genere un’esperienza positiva.

L’inchiesta
Abbiamo acquistato un capo
di abbigliamento diverso in 5
boutique online e 4 negozi
online di grandi marche del
settore. Una volta ricevuto
il pacco, lo abbiamo aperto e
controllato che quanto arrivato (abito, camicia, cappotto, scarpe, stivali, maglione)
corrispondesse al prodotto
acquistato, poi abbiamo indossato l’articolo, proprio
come farebbe un acquirente
qualunque, e infine esercitato il recesso e rispedito tutto
indietro. Lo scopo dell’indagine era capire come si comportano i siti di abbigliamento rispetto a chiarezza delle
informazioni, tempi di spedizione, costi e politica sui resi.
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C

hi pensa che sia difficile
sostituire l’esperienza degli
acquisti in boutique con lo
shopping online non ha mai provato a comprare abbigliamento su
internet. La nostra indagine su 9
siti, di cui 4 monomarca e 5 negozi
di abbigliamento di varie marche,
dimostra non solo che comprare è
facile e quasi sempre anche veloce
(per la consegna abbiamo atteso
tra i 3 e i 6 giorni), ma anche che
ripensarci non è mai un problema.
Tutt’altra musica rispetto al trattamento riservato a chi fa acquisti
sui siti di prodotti hi tech.

Legenda
In verde i comportamenti
positivi, in arancione quelli
negativi

Abbigliamento

positivo

negativo

Prodotti hi tech

positivo

negativo

87,5%

12,5%
Confronto totali
In 7 parametri su 8 i
siti di abbigliamento
battono quelli hi tech.

Il diritto di restituire
Se vado in un negozio e vedo un
paio di pantaloni che mi piacciono, posso provarli, vedere come
mi stanno, toccare la stoffa, sincerarmi del colore e poi prendere
una decisione. Se poi li compro e

Indirizzo fisico
Bene l’hi tech, male le
boutique, che spesso
hanno indirizzi esteri.

Acquistare online: abbigliamento vs hi tech
Abbiamo messo a confronto le condizioni
generali di vendita dei siti di abbigliamento
con quelle dei siti che vendono prodotti
hi tech, attingendo alle esperienze fatte
nei nostri test. Come risulta evidente
nella grafica, i siti che vendono indumenti
riservano quasi sempre un trattamento
migliore ai propri clienti: la loro politica su
spese di spedizione e reso è da imitare.

Info sul reso

Provare il prodotto
Gli abiti sì, gli apparecchi
elettronici no.

Sempre in evidenza sui
siti di vestiti, quasi mai
in quelli di elettronica.

Giorni per il reso
Sempre dieci per l’hi
tech spesso più di dieci
nella moda.

Condizioni
di vendita
Nelle boutique online
hanno sempre un link in
homepage.

Prezzo comprensivo
di spese spedizione
Quasi mai nei siti di hi
tech, quasi sempre in
quelli di abbigliamento.

Numero verde
Molto spesso le
boutique online hanno
numeri verdi.

Costo reso
a carico del sito
Quasi mai nell’hi
tech, quasi sempre
nell’abbigliamento.
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Compro, cambio idea e rispedisco
Su una linea del tempo abbiamo evidenziato per ciascun sito i giorni necessari per ricevere la merce ordinata
(in verde) e quelli che occorre attendere per vedersi riaccreditare quanto versato quando si esercita il recesso
(in arancione). Una freccia nera indica invece il momento in cui il prezzo dell’articolo ci è stato addebitato: i soldi
sono stato prelevati dalla carta di credito quasi sempre prima di aver ricevuto il pacco, tranne in due casi virtuosi.

Giorni tra acquisto
e ricezione

Giorni tra recesso
e rimborso

Addebito

3 giorni 1 giorno

Zara
1 giorno prima
4 giorni 3 giorni

La Redoute
3 giorni prima
6 giorni

4 giorni

Spartoo
4 giorni prima
5 giorni

5 giorni

Zalando
3 giorni prima
4 giorni

5 giorni

Motivi
2 giorni dopo
5 giorni

12 giorni

Sarenza
1 giorno prima
3 giorni

14 giorni

Yoox
Il giorno stesso
4 giorni

14 giorni

Armani
2 giorni prima
3 giorni

31 giorni

Benetton
2 giorni dopo
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una volta portati a casa mi accorgo che non si abbinano alla maglia
con cui volevo indossarli, tenendo
lo scontrino, 9 volte su 10, posso
riportarli in negozio e cambiarli
con altra merce di uguale valore.
In un negozio online non posso
provare i capi che mi piacciono, né
essere sicura al 100% che il colore
che vedo sullo schermo sia fedele
alla realtà. Anche le taglie possono rappresentare un problema,
perché capita di aver bisogno di
taglie diverse per abiti di marche
diverse.
È logico, quindi, che i negozi di
abbigliamento online per attirare
clienti e fare affari debbano comportarsi come, se non addirittura
meglio, dei negozi veri. E infatti è
sempre possibile restituire la merce che non è di proprio gradimento, con il conseguenze riaccredito
del prezzo.

Comprare online
a costo zero
Il difficile è fidarsi. Che il capo che
riceveremo corrisponda a quello visto sul sito, che la taglia sia
azzeccata, che il colore sia come
sembrava sullo schermo. Poi c’è il
problema del costo della spedizione: questa è la grande differenza
tra comprare nei negozi e fare
acquisti online. Nel primo caso
siamo noi che andiamo dal prodotto, nel secondo è lui che viene
da noi. Se la spedizione è un costo
aggiuntivo, il gioco può non valere
la candela e i siti di abbigliamento lo hanno capito. Solo 4 su 9,
quindi meno della metà di quelli
da noi visitati, non includono le
spese di spedizione nel prezzo del
prodotto. Alla fine dell’operazione
di recesso, comunque, solo Zara e
Motivi hanno trattenuto le spese
di spedizione, mente La Redoute
è l’unico che ci ha costretto a spedire a nostre spese: l’operazione ci
è costata 13,90 euro, una gabella
che potrebbe scoraggiare dall’acquisto.

CARATTERISTICHE

Valutazione costi

Valutazione informazioni
generali

Valutazione ricezione
del prodotto

GIUDIZIO GLOBALE

6,80

13,90

13,90

D

E

E

A

D

SARENZA

100

0

0

0

A

E

C

A

B

SPARTOO

30

0

0

0

A

E

E

A

C

V

10

0

0

0

A

B

B

A

A

V

10

0

0

0

A

E

E

D

C

V

10

0

0

0

A

C

D

A

B
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4,99

0

0

B

B

D

A

B

V

10

5,90

0

5,90

C

B

B

A

B

V

30

3,95

0

3,95

C

D

B

A

C

Valutazione tempi

spesa complessiva,
recesso incluso (in euro)

10

Sito

numero di telefono verde

costo spedizione per reso
(in euro)

RISULTATI

diﬀerenza tra prezzo
e costo totale (in euro)

COSTI

giorni concessi per il recesso

indirizzo italiano e in evidenza

NEGOZI ONLINE

BOUTIQUE ONLINE
LA REDOUTE

YOOX

V

V

ZALANDO

MONOMARCA
ARMANI
BENETTON

V

MOTIVI

V

ZARA

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo

Condizioni ok
L’unico neo sul fronte della trasparenza è che spesso manca per questi siti un indirizzo fisico italiano:
se qualcosa andasse storto nella
transazione ciò potrebbe rappresentare un problema.
Per il resto, le informazioni necessarie ci sono tutte e in genere
sono messe anche bene in evidenza. Tutti i siti presentano le condizioni di vendita in homepage,
tutti forniscono la possibilità di
un contatto elettronico, sotto forma di indirizzo email o di modulo
da compilare online, tutti (tranne
Zalando) mettono in evidenza il
link alla sezione resi, utile in caso
voleste restituire la merce.
C’è sempre anche un numero telefonico da chiamare per informazioni e chiarimenti: in 5 casi si
tratta di un numero verde gratuito, in altri due di un normale numero fisso italiano; infine, due siti
(Sarenza e La Redoute) propongono solo una linea a pagamento.

›

Il sito Sarenza evidenzia che è possibile
restituire la merce senza spese entro 100
giorni dall’acquisto: un trattamento che
supera i requisiti di legge. Per il recesso
sono infatti obbligatori 10 giorni di tempo.
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istruzioni per la restituzione della
merce, se queste non ci erano già
state inviate via email.
In tutti i casi, il prodotto arrivato
corrispondeva a quello ordinato
per taglia e colore, tranne in uno:
le scarpe acquistate su Zalando
non erano esattamente del colore
che ci aspettavamo e la taglia non
era indicata in misure italiane.
La taglia, però, seppure espressa in una scala diversa da quella
italiana, senza alcuno schema che
permettesse di fare la conversione, era comunque giusta.

›

Tempi
di rimborso variabili

Cosa succede se qualcosa va storto, il pacco non arriva, la merce non corrisponde o non risulta il
riaccredito del prezzo una volta esercitato il recesso? L’ideale è poter telefonare al servizio clienti del negozio
e spiegarsi a parole con un operatore, meglio ancora se la telefonata non ci costa nulla. Zalando segnala in
homepage il numero verde da contattare, e così facendo semplifica la vita ai propri clienti.

Dalla parte del cliente
La nostra indagine evidenzia che lo shopping
online di capi di abbigliamento è in genere un’esperienza positiva. Informazioni chiare, spedizione veloce, diritti del consumatore rispettati,
superando in molti casi anche i parametri di
legge: per esercitare il recesso chi compra online avrebbe diritto a 10 giorni di tempo, ma
alcuni siti concedono un mese o addirittura di
più. L’unico accorgimento da adottare in caso di
reso è controllare l’estratto conto della carta,
per verificare che vi siano state riaccreditate le
somme: in un caso (Benetton) abbiamo dovuto
sollecitare il rimborso, che poi è stato effettuato il giorno dopo il sollecito.
Comprare abiti è molto più piacevole che acquistare articoli hi tech: confrontando le condizioni
di vendita dei siti provati nella nostra ultima inchiesta di gennaio 2013 con quelle praticate dai
siti di questa indagine, la differenza è lampante. Perché se chi vende abbigliamento riesce a
garantire al cliente tutti i suoi diritti, chi vende
prodotti hi tech non può fare altrettanto?
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È possibile provare il capo e poi
eventualmente restituirlo? Per
tutti i negozi la risposta è sì, tranne Sarenza, che specifica la necessità di restituire il capo “nuovo e
non usato”. È evidente che questa
politica per un sito che vende abbigliamento non può funzionare,
ma devono esserne consapevoli anche loro, tanto è vero che il
capo comprato su Sarenza noi lo
abbiamo tolto dal pacco, provato
e rispedito, e il prezzo ci è stato
riaccreditato proprio come hanno
fatto tutti gli altri negozi online.

Niente “pacchi”
Comprare è facile e comodo. La
marce arriva abbastanza rapidamente, come abbiamo detto, ma
resta un’incognita: il pacco arriverà integro e dentro la scatola ci
sarà davvero quello abbiamo ordinato? Tutti i pacchi sono giunti
fino a noi integri e comprensivi di

Se il tempo che passa tra l’acquisto
del capo e l’arrivo del pacco non è
mai troppo (di solito 3 o 4 giorni;
in un solo caso, Spartoo, si arriva
a 6), il tempo a disposizione per
ripensarci è per fortuna abbondante (c’è chi concede addirittura 100 giorni, quando la legge ne
pretende solo 10), differenze più
rilevanti emergono tra i siti nei
giorni che intercorrono tra il recesso e il rimborso.
Il negozio più rapido è Zara, che
ha impiegato un solo giorno per
farci riavere i soldi. Bene anche La
Redoute (3 giorni), Spartoo (4),
Motivi e Zalando (5).
L’attesa è stata invece decisamente lunga per Yoox e Armani, che
hanno impiegato due settimane
per il riaccredito, per non parlare
di Benetton, che ci ha messo più
di un mese, forse per colpa di un
disguido.
Erano stati tutti più solerti quando i soldi si trattava di prenderli.
Quasi tutti i siti, infatti, hanno incassato uno, due e fino a quattro
giorni prima di averci recapitato la
merce. I siti di Yoox e Motivi sono
gli unici due che hanno avuto un
comportamento corretto: Yoox ci
ha addebitato i soldi il giorno della
consegna, Motivi addirittura due
giorni dopo che la merce ci era arrivata a casa.

*

P rovati per voi

BlackBerry ci riprova
Il nuovo sistema operativo presenta
alcune caratteristiche innovative. Ma le
app a disposizione sono troppo poche.

Pregi
Buono per le chiamate, inclusa
la durata della batteria. Utile
sistema di messaggistica
integrato. Comodo metodo di
assistenza alla digitazione.
Interessante modalità time
shift per scegliere la miglior
inquadratura nelle fotografie.

Difetti
Numero di app ancora troppo
esiguo. Durata della batteria
limitata durante la navigazione
internet. Qualità della
fotocamera buona, ma non
all’altezza della concorrenza.

Con BlackBerry Z10, l’azienda
canadese tenta di invertire la
tendenza negativa degli ultimi
anni, che l’ha vista perdere terreno rispetto alla concorrenza. Lo
smartphone si presenta come un
rettangolo nero, quasi interamente occupato dallo schermo.
La novità sta soprattutto nel nuovo sistema operativo BlackBerry
10, che presenta alcune caratteristiche innovative. Tra quelle che
abbiamo più apprezzato c’è il sistema di aiuto alla digitazione incluso
nella tastiera virtuale: man mano
che si digita, sopra ad alcuni tasti
appaiono suggerimenti relativi alla parola che si sta per scrivere (ad
esempio, basta scrivere “cor” e sopra la lettera “r” apparirà la scritta
“corrispondenza”), un metodo comodo per velocizzare la scrittura.
Altre funzioni sono interessanti,

BlackBerry Z10
590 - 699 €

POCHE APP

Caratteristiche
Dimensioni
• 130x60x9,5 mm
Peso
• 136 g
Tipo di sim
• micro
Collegamenti
• LTE
• wifi
• Nfc
• Slot per scheda
di memoria

ma necessitano di un po’ di rifinitura per funzionare a dovere: per
esempio lo hub, il programma che
unifica tutta la parte di messaggistica (sms, email, Facebook…).
I due punti in cui lo smartphone
brilla di meno sono la durata della
batteria e la fotocamera.

Sos applicazioni
Nel complesso, si tratta senz’altro
del miglior telefono che BlackBerry ha prodotto negli ultimi anni.
C’è però un grosso ma: il vero punto di forza degli smartphone sono
le applicazioni e un sistema operativo diverso dai due principali

significa che molti sviluppatori
non hanno ancora prodotto una
versione per questo sistema operativo. Ciò significa, in concreto,
che Instagram, Ruzzle, Pronto treno, le app di molte banche e tante
altre app ancora non sono attualmente disponibili su Blackberry e
chissà se mai lo saranno.
Considerato, quindi, che è un
telefono di notevole livello, ma
non migliore della concorrenza,
non costa meno e ha molte meno
app, manca un po’ il motivo per
cui comprare questo smartphone
invece degli altri che consigliamo
nei nostri test.

*
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Il sito degli scambisti di case
Airbnb mette in contatto
i privati che offrono ospitalità
e coloro che la cercano.

Pregi
Rende relativamente semplice
la vita a chi vuole guadagnare
qualcosa affittando una
stanza di casa propria o un
intero appartamento. Vengono
recensiti sia l’ospitante che
l’ospitato. Per chi viaggia, offre
un’ampia possibilità di alloggiare
in case private in tutto il mondo,
a prezzi e condizioni competitive
rispetto agli hotel tradizionali.
Semplice da consultare.

Difetti
Le procedure di prenotazione
possono richiedere anche
qualche giorno. All’inizio, quando
non si hanno recensioni, può
essere più difficile entrare nel
circuito. Non c’è una classifica
dei migliori alloggi di una zona.

Una delle prime industrie a essere
stata trasformata dall’avvento di
internet è stata quella del turismo.
Si pensi al bed&breakfast: all’estero, specie nei Paesi anglosassoni,
è una tradizione abbastanza consolidata quella di mettere una o
due stanze della propria casa a disposizione dei viaggiatori, trasformando parzialmente la propria
abitazione in un mini-albergo.
In Italia, invece, il bed&breakfast
è una modalità di ospitalità che
non si è mai realmente diffusa,
almeno fino a oggi: Airbnb è un
ottimo esempio di come le cose
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www.airbnb.it
MOLTO UTILE

possano cambiare. Si tratta di un
sito che mette in contatto persone
con uno spazio da offrire (da una
stanza della casa all’intero appartamento) con viaggiatori in cerca
di un alloggio.

Ospitare in casa propria
Chi vuole provare la sorte del
mini-albergatore può cominciare
mettendo a disposizione un intero
appartamento o anche solo una
stanza (i più fantasiosi offrono
sistemazione anche in barche, capanne sugli alberi o igloo).
Il sito rende molto semplice pub-

blicare un annuncio e offre a chi
ospita una serie di strumenti per
calibrarlo al meglio, nonché per ricevere prenotazioni e pagamenti.
Una delle funzioni più interessanti per gli affittacamere è quella
delle recensioni: come accade in
tutti i siti turistici, i viaggiatori
possono pubblicare recensioni
sulla casa e sulla propria esperienza di viaggio.
Ma in Airbnb anche il viaggiatore
viene recensito da chi lo ha ospitato: in questo modo l’affittacamere, quando riceve una richiesta
di prenotazione della stanza, può

visualizzare il profilo di chi l’ha
richiesta e stabilire se ospitarlo
o meno. È un sistema che, evidentemente, punta a scoraggiare
comportamenti molesti e dovrebbe consentire a chi mette a disposizione la propria casa di farlo in
relativa tranquillità, il che può essere utile soprattutto a chi è alle
sue prime esperienze nel campo.

Soggiornare
in appartamenti altrui
Grazie a questo, Airbnb è riuscito
a creare una comunità molto grande di persone che mettono a disposizione una tipologia di alloggi
che prima, soprattutto in Italia,
sfuggiva quasi completamente al
circuito tradizionale del turismo.
Per non parlare dei prezzi: un’occhiata alle proposte nelle principali capitali turistiche europee e
mondiali mostra un’offerta che
soprenderà positivamente chi è
solito viaggiare in quelle stesse
città prediligendo gli alberghi.
Utilizzare Aribnb come viaggiatori è piuttosto semplice: dopo aver
creato il vostro profilo utente sul
sito, dovrete scegliere la città che
intendete visitare, il periodo e il
numero di persone che chiedono
ospitalità. Comparirà una lista
di possibili alloggi e grazie a una
serie di semplici comandi potrete
ulteriormente affinare la vostra
scelta: indicare il tipo di camera a
cui siete interessati (appartamenti interi, camere singole, camere
condivise o altro ancora), il prezzo
e i servizi richiesti.
Cliccando su un’offerta la si può
visualizzare in dettaglio e richiedere una prenotazione.
Per via dei particolari meccanismi
prima descritti, non è detto che
una prenotazione sia automaticamente accettata, specie se non
avete altre recensioni positive,
ragion per cui Airbnb consiglia di
cercare di prenotare in anticipo e
chiedere informazioni a più di un
affittacamere alla volta.

*

Ciascun viaggiatore registrato ad Airbnb ha una sua pagina personale, in cui compare la recensione di chi lo ha
avuto come ospite. Attenti a comportarvi bene per non rovinarvi la reputazione.

Ogni alloggio ha una sua pagina ricca di dettagli: ci sono le informazioni principali, le fotografie dell’alloggio
(Airbnb fornisce gratuitamente un fotografo per farle) e di chi lo affitta, le regole della casa e le recensioni di chi
già vi ha pernottato. Da qui si può richiedere una prenotazione oppure salvarlo nella cosiddetta “wish list”.
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Scelte sicure

Rc auto: risparmio
assicurato
Usa il nostro servizio di confronto
delle tariffe per risparmiare fino a 200 euro.
Neutralizzare l'impennata dei costi delle
assicurazioni auto e moto non solo è facile,
ma doveroso, per stimolare la concorrenza.
CAMBIA SUBITO COMPAGNIA
SE LA TUA È TROPPO CARA.
Per consentirti la scelta giusta,
raccogliamo per te le informazioni
su costi e condizioni. Sul nostro sito,
inserendo i tuoi dati personali
e quelli dell'auto, trovi la POLIZZA
PIÙ ECONOMICA su misura per te.
Con alcune compagnie, puoi godere
di una tariffa preferenziale sulla Rc auto
e di ULTERIORI SCONTI su Rischi Diversi
e di una nostra assistenza in caso
di controversie (escluse quelle sui sinistri).

Taglia subito i costi
dell'assicurazione
vai su altroconsumo.it/auto-e-moto
o chiama il nostro servizio al numero 02 69 61 566
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.

C ome Fare

Tenersi informati
con Twitter
Il social network si può
utilizzare come fonte
di aggiornamento delle notizie.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi cerca o vuole
diffondere notizie via web
Cosa ti spieghiamo
Come organizzare il flusso
di informazioni
Quanto costa
Gratuito
Dove
twitter.com

Sono passati tre anni dalla prima
volta che abbiamo dedicato un articolo di questa sezione a Twitter
(vedi HT 19, maggio 2010).
Da allora questo particolare social
network ha conosciuto un successo crescente, diffondendosi molto
anche nel nostro Paese. Durante
questo periodo è cambiato un po’,
sia per quanto riguarda l’aspetto
grafico sia rispetto alle sue funzionalità e ai suoi obiettivi, accentuando soprattutto il suo carattere di sito informativo.
Torniamo quindi sull’argomento,
questa volta spiegandovi come
sfruttarlo al meglio nella sua veste
di diffusore di notizie.

COMPORRE
LA PROPRIA HOMEPAGE
La pagina principale 1 (vedi pag.
34), la cosiddetta home page, è
dove scorre il flusso sostanziale
di informazioni.
Nella colonna 1a vengono visualizzati i tweet (cioè i messaggi)
degli utenti che seguite, in ordine cronologico inverso rispetto a
quando sono stati pubblicati. Per
via della struttura di Twitter, simile a un fiume in piena, è molto facile ritrovarsi con una home
page noiosa e perdersi i tweet più
interessanti.
Per evitare questo rischio, servono
tre mosse: la prima mossa è quella

di seguire pochi utenti, cioè solamente quelli che vi importano di
più. Come? Una volta individuati
questi utenti, per esempio perché
li conoscete o perché vi vengono
suggeriti da Twitter (1b), cliccate
sul loro nome per andare sul loro
profilo.
SCEGLIERE GLI UTENTI
A questo punto (schermata 2 a
pag. 34) dovete cliccate sul tasto
Segui (2a).
La seconda mossa per evitare di
avere la home page intasata di
tweet è quella di usare molto le
liste: se un utente non merita di
finire nella vostra home page, ma
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volete comunque ciclicamente
controllare cosa scrive, non cliccate su Segui ma sul pulsante a
fianco (2b) e poi selezionate la
voce Aggiungi o rimuovi dalle
liste (2c). A quel punto cliccate
mettendo un segno di spunta a
fianco alla lista in cui volete inserirlo (o cliccate su Crea una lista
per crearne una nuova). Torniamo
alla nostra home page (schermata
1 ): per poter visualizzare l’attività di questi utenti, dovrete cliccare
su Account (1c), poi su Liste e
selezionare quella che vi interessa
in quel momento.
GLI HASTAG E LA RICERCA
Eccoci al terzo modo per utilizzare
Twitter per cercare informazioni
specifiche (schermata 3 ).
A tal proposito potete usare la
barra di ricerca 3a, per cercare
una parola oppure un hashtag;
quest’ultimo è una parola preceduta dal simbolo #.
Gli hashtag sono parole speciali: il
simbolo le rende cliccabili, e cliccando su una di esse sono visualizzati tutti gli altri messaggi che
contengono quella specifica parola.
Questo è un modo molto comodo
per seguire conversazioni intorno a un argomento di attualità;
cercate, ad esempio, un hashtag
relativo a un programma tv oppure a un evento politico (qualcosa
tipo #eurosong o #elezioni2013)
e potrete partecipare a un’enorme
sessione di commento globale.
Ma non è finita qui: Twitter tiene traccia di ciò che viene scritto
da tutti gli utenti e propone, nella
home page (vedi schermata 1 ),
i dieci termini o hashtag più popolari del momento (1d). Provate
a cliccare su uno di essi e capirete
subito le potenzialità di questo
semplice strumento. O ancora,
sempre nella home page, potete cliccare sul tasto Scopri (1e),
per visualizzare una pagina in cui
Twitter crea una sorta di rassegna
stampa di quanto sta accadendo
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1 COMPORRE LA PROPRIA HOMEPAGE

Non abbiate timori nell’intervenire per mantenere alta la qualità di ciò che vedete sulla vostra home page. Se un
utente pubblica a ripetizione cose che non vi interessano, rimuovetelo. Cliccate sul suo nome: nella finestra che si
aprirà, comparirà il tasto FOLLOWING, portateci sopra il mouse e vedrete che il tasto si trasformerà in SMETTI DI SEGUIRE.
Cliccate ed è fatta.

2 SCEGLIERE GLI UTENTI

Segnalare il profilo di un utente come Spam aiuta Twitter a tenere sotto controllo il proliferare di utenti che usano il
social network solamente per diffondere pubblicità sgradite e altri messaggi fastidiosi. Bloccarlo vuol dire che non
potrà seguirvi nella sua home (ma se il vostro profilo è pubblico potrà comunque visualizzare i vostri messaggi).

3 GLI HASHTAG E LA RICERCA

Alcuni profili di persone note hanno un segno di spunta blu di fianco al nome : questo
significa che Twitter ha verificato l’identità del suo possessore. Se non compare questo
segno, però, non vuol dire che per forza si tratta di un profilo fasullo, ma in tal caso
meglio fare qualche verifica per conto proprio prima di concludere “L’ha scritto il tale”.

4 DETTAGLI DI UN TWEET

Se scrivete un messaggio iniziandolo con @nomeutente, solo le persone che sono iscritte a voi e a nomeutente lo
potranno visualizzare. Se volete che il messaggio sia visibile a chiunque vi segua, dovete per forza di cose iniziarlo
con almeno un carattere diverso da @. La consuetudine, in questo caso, è iniziarlo con un puntino: .@nomeutente.

nel mondo, personalizzata sulla
base delle vostre iscrizioni e attività su Twitter.
DETTAGLI DI UN TWEET
Vediamo, in dettaglio, un singolo
tweet (figura 4 ): la caratteristica
fondamentale è che ciascun messaggio può essere lungo al massimo 140 caratteri. Ciò nonostante
può contenere numerosi elementi:
un link (4a), cliccando il quale si
verrà rimandati a una determinata
pagina web; una foto, visualizzabile cliccando su 4b; uno o più nomi
di utenti di Twitter (4c), cliccando
sul quale si visualizzerà il profilo
twitter di quell’utente; un hashtag.
Cliccando sulla sigla in alto a destra
(4d), che identifica quanto tempo
è passato dalla pubblicazione del
messaggio, si apre una finestra che
mostra solamente quello specifico
messaggio, oltre alle eventuali
risposte. In questo modo potete
copiare, dalla barra degli indirizzi,
il link relativo a quello specifico
messaggio, utile nel caso voleste
segnalarlo per email a qualche vostro conoscente.
Gli strumenti presenti nella riga
inferiore appaiono solo se portate
il mouse sopra al tweet e variano
a seconda se il tweet è di qualcun
altro o è vostro. Nel primo caso
(4e), cliccando su Risposta si
aprirà la finestra di composizione
di un nuovo tweet, con già incluso
il nome della persona a cui state
rispondendo. Retweet significa
invece ripubblicare quel messaggio, diffondendolo così tra le persone che seguono il vostro profilo.
I tweet che aggiungete ai vostri
preferiti potrete ritrovarli cliccando su Account (1c). Se il tweet è
vostro, cliccando su Espandi (4f)
vedrete eventuali risposte a quel
messaggio (Espandi compare solo se ci sono risposte al tweet). Il
tasto Elimina serve per cancellare
il tweet, ma ovviamente funziona
per chi visualizzerà il vostro profilo da quel momento in poi.

*
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Nell’universo
delle app

Come scegliere le applicazioni giuste
per le vostre esigenze e scaricarle
su smartphone e tablet.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi ha un dispositivo
mobile (smartphone, tablet)
Cosa ti spieghiamo
Come scegliere e scaricare
un’app
Cosa ti serve
Uno smartphone o un
tablet
Quanto costa
Alcune app sono gratuite,
altre a pagamento
Dove
Play Store per Android,
App Store per Apple

Il vero cuore di smartphone e tablet è il “negozio” delle app, dove
si prendono, gratuitamente o a
pagamento, i programmi che ci
interessano. Per mostrarvi come
si scaricano le app, in queste pagine utilizziamo il sistema operativo più diffuso, Google Android
(quanto spieghiamo vale anche
per iOS di Apple, con alcune minime variazioni).
SCEGLIERE L’APP
Per i sistemi Android, dovete avere un vostro account su Google
(su iTunes per i sistemi Apple).
Nel caso non lo abbiate, dovete
crearvelo cliccando su Accedi nel
sito www.google.it.
Tra le varie app già presenti nel
vostro dispositivo c’è quella del
“negozio”: Play Store per Android

1 SCEGLIERE L’APP

A fianco al nome di alcuni sviluppatori appare un simbolo azzurro
: sta a indicare
gli sviluppatori ritenuti affidabili da Google. In pratica, è uno strumento grafico per
individuare in un attimo le applicazioni più sicure.

(App store per Apple). Se siete collegati a internet, cliccando
sull’icona del negozio entrate nel
gigantesco mercato delle applicazioni (figura 1 a pag. 36). Le
app sono suddivise per categoria
(1a) in base a novità, popolarità,
apprezzamento degli utilizzatori... Potete cercare un’app anche
ricorrendo al campo di ricerca per
nome (1b), inserendo una parola
chiave (cani, jazz, Lego... ). Quando
vengono mostrate tutte insieme,
di ogni app vengono forniti nome
(1c), logo (1d), nome di chi l’ha
realizzata (1e) costo (1f). Inoltre,

vengono indicati se è già presente
sul dispositivo (1g) e la valutazione
globale degli utilizzatori che hanno
lasciato un giudizio (1h).
VERIFICARE I COMMENTI
Tra le moltissime app che svolgono la stessa funzione, come capire
quale sia la migliore da scaricare?
Dalla figura 2 potete verificare
la quantità di utenti che l’hanno
utilizzata (2a) e la media delle
valutazioni, espressa in stellette
(2b). L’elevato numero di persone
che l’hanno utilizzata è un segnale
abbastanza attendibile sulla bon-

2 VERIFICARE I COMMENTI

Chiunque può lasciare la propria valutazione dell’applicazione e recensirla ( ). La valutazione è espressa attraverso le stellette, fino
a un numero di massimo di 5 stelle.

tà dell’app, ma un indice ancora
migliore è il gradimento. In molti
casi, oltre ad una spiegazione sul
funzionamento dell’app, sono presenti schermate (2c) e video (2d)
che ne mostrano il funzionamento.
Una visione preventiva può evitare
di installare app, per poi disinstallarle perché non fanno ciò che pensavamo avrebbero fatto.
SCARICARE L’APP
Nella figura 3 vedete la distribuzione dei giudizi (3a) e le recensioni ( 3b ): leggere queste
ultime è spesso fondamentale

3 SCARICARE L’APP

Se volete, potete anche dare un giudizio alle recensioni: potete infatti evidenziare se un commento vi sia stato utile (pollice su) o inutile
(pollice giù) o anche se ritenete che sia spazzatura, spam (l’opzione
spam appare premendo su ).
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per conoscere pregi e difetti delle applicazioni. Dopo aver scelto
l’app, non vi resta che scaricarla e
installarla, cliccando su 3c. Dato
che l’app mostrata nell’immagine
è gratuita, sul pulsante è presente
il termine Installa; se fosse stata
a pagamento sul pulsante avreste
trovato il prezzo di acquisto.
GRATUITE O A PAGAMENTO
Se l’app è a pagamento, dovete
superare un ulteriore passaggio
(figura 4 ), cliccando su Accetta
e acquista (4a). Così confermate
l’addebito del costo dell’app (4b)
sulla carta di credito (4c) associata
al vostro account (4d) e procedete
all’acquisto. Dopo aver inserito la
password, ha inizio l’operazione.
Terminata questa fase, apparirà la
schermata di scelta tra disinstallare o aprire l’app: a quel punto l’app
è sul vostro dispositivo e potete
utilizzarla, cliccando su Apri o sulla sua icona in home page. Solo con
Android, se l’app non vi piace, potete disinstallarla entro 15 minuti.
SCARICARE DAL PC
È possibile accedere al negozio delle app anche tramite l’apposito sito
internet per Android (figura 5 ),
all’indirizzo play.google.com/store
(o tramite iTunes per iOS). Accedendo attraverso il vostro account,
avrete accesso alle app disponibili.
La scelta avviene sempre tramite
categorie o motore di ricerca, così
come sono presenti le stesse informazioni che abbiamo spiegato
prima, come la descrizione dell’app
(5b), le schermate o i video sull’utilizzo (5c), le valutazioni degli
utenti (5d) e le recensioni (5e).
Per scaricare l’app dovete cliccare
su Installa (5a). A questo punto,
appena il vostro dispositivo avrà
accesso a internet, l’app verrà automaticamente scaricata sul dispositivo stesso. Questo per Android,
mentre con iOS è necessario che
iTunes e iPhone o iPad siano aperti all’interno della stessa rete.
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4 GRATUITE O A PAGAMENTO

Spesso di un
app a pagamento esiste una
versione simile
gratuita, che ha
meno funzioni:
la cosiddetta
versione Lite. È
un’opportunità
che lo sviluppatore ci dà di provare la sua app
senza spendere
nulla: nel caso ci
piaccia, possiamo pensare di
passare a quella
a pagamento.

5 SCARICARE DAL PC

Su
viene indicato se l’app è compatibile, o meno, con il vostro dispositivo. È possibile che a uno stesso account
siano associati più dispositivi (per esempio, due smartphone, uno smartphone e un tablet e così via). In questo caso,
premendo su INSTALLA viene chiesto su quale dei vari dispositivi a vostra disposizione volete installare l’app, e solo su
quello verrà installata. Nulla vi vieta comunque, di installare l’app su tutti i vostri dispositivi.

ECCO LA MIGLIOR
MACCHINA DIGITALE
DOPO I NOSTRI TEST.
Altroconsumo sottopone ogni prodotto ai test più severi di resistenza, di prestazione, di affidabilità:
come nessun altro fa.
Lo esaminiamo così per garantirti un’analisi obiettiva e indipendente da qualunque interesse commerciale.
Detersivi, alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici e tanto altro ancora.
Nei nostri test trovi sempre ogni informazione per scegliere in tutta tranquillità e fare sempre il migliore acquisto.
Approfittane: è uno dei tuoi vantaggi.

altroconsumo.it/miglioracquisto

a nostra dritta

Password
al sicuro
Se utilizzate una parola chiave
troppo semplice, c’è il rischio
che qualcuno possa accedere
ai vostri dati personali online.
Ecco come prevenire
il problema.

Sono numerosi i siti che richiedono l’utilizzo
di una password, per esempio per accedere
a servizi riservati. La password è uno degli elementi fondamentali per garantire la
tutela dei dati personali presenti nel web.
Per questo è importante che la vostra parola chiave sia il più possibile inaccessibile a
terzi. Per ottenere il massimo grado di sicurezza occorre seguire alcuni accorgimenti:
- evitate termini legati alla persona (nomi
dei figli, date di nascita, anniversari, ma
anche solo parte del nome dell’account) e
parole di senso compiuto;
- usate sempre password di almeno otto
caratteri;
- utilizzate insieme lettere maiuscole, minuscole, simboli e numeri, meglio in combinazioni alfanumeriche, magari con caratteri
speciali (per esempio @, %, #);
- evitate di usare tasti vicini tra loro sulla
tastiera o sequenze di numeri.
Non comunicate a nessuno la password, né
salvatela su pc né inviatela via email. È consigliabile non utilizzate la stessa password
per più siti, servizi o programmi e cambiarla
periodicamente.
Per ottenere un aiuto nella creazione della
password, potete visitare gli indirizzi makemeapassword.com e www.safepasswd.
com. Esistono inoltre vari servizi che permettono di testare il livello di sicurezza
della vostra password, per esempio www.
passwordmeter.com.
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