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Dov’è l’aereo,
il treno o la
nave che sto
aspettando?
Te lo dice l’app

Cellulare
in spiaggia
con la custodia
che lo protegge
dall’acqua

Inviare libri
e documenti
sul Kindle
via email
o dal browser

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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L’amplificatore portatile
Si chiamano audio docking station e rappresentano l’evoluzione degli ormai
tramontati stereo portatili. In pratica, sono piccoli amplificatori che si collegano agli
smartphone e ai tablet e permettono di ascoltare la propria musica dove volete.
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| Più trasparenza
per Google |
Assieme al Beuc, l’organizzazione che riunisce
le associazioni di consumatori europee, abbiamo
chiesto alla Commissione europea di respingere
le proposte avanzate da Google quali rimedi
nell’ambito dell’indagine aperta riguardo il possibile
abuso di posizione dominante nel mercato delle
ricerche online.
Secondo la multinazionale del web, i rimedi da lei
proposti dovrebbero permettere agli utenti una più
chiara distinzione tra link sponsorizzati e semplici
risultati di ricerca, anche attraverso soluzioni di tipo
grafico, oltre a un più attento controllo alle inserzioni
di tipo pubblicitario.
Tuttavia, allo stato dei fatti, non riteniamo sufficienti
le ricette proposte da Google. Secondo noi, infatti,
le soluzioni presentate dal colosso dei motori di
ricerca continuerebbero a danneggiare il benessere
dei consumatori, rappresentando, di fatto, un freno
per l’innovazione e limitando ulteriormente la
concorrenza nel mercato dei servizi di ricerca online.
Riteniamo sia fondamentale che Google sia obbligato
a utilizzare meccanismi oggettivi e non discriminatori
per classificare e visualizzare tutti i risultati delle
ricerche, inclusi i link ai servizi dell’azienda stessa.

Il sito di dritte per i luoghi di vacanza.
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33

Archivio Dropbox
I vostri file sempre aggiornati e disponibili
ovunque siate.
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Tutto sul Kindle
Caricare libri e documenti via email o dal
browser.
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I puntini di Gmail
Gestire al meglio le email attraverso l’uso
dei puntini nell’indirizzo Gmail.
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"Il servizio di Pec può essere oﬀerto solo
dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni
iscritte in uno specifico elenco."
Posta elettronica certificata: i fornitori affidabili
Devo aprire una casella di posta
elettronica certificata per un breve
periodo, ma non voglio usare quella
fornita dalla pubblica amministrazione. Ho trovato la società SpazioPEC
che fornisce la casella postale gratuitamente per il primo anno, senza
obbligo di rinnovo. Non conoscendo
questa società e dovendo inviare
copia del mio documento di identità,
oltre a tutti i miei dati personali, vi
chiedo se si tratta di una società affidabile e seria.
F.F. - email
HT Il servizio di Pec, la posta elettronica certificata, può essere offerto
solo dalle aziende e dalle pubbliche
amministrazioni iscritte in uno specifico elenco.
L’elenco si trova a questo indirizzo
web: www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori. Il servizio, però, può essere acquistato anche da un rivenditore

autorizzato alla distribuzione, che fa
da intermediario tra il gestore Pec e
l'utente finale.
La società SpazioPec.it risulta essere
un rivenditore autorizzato di Aruba.
Vogliamo sottolineare due cose della
proposta: l’offerta di attivazione gratuita per il primo anno è un’offerta
che vincola l’utente a pagare subito
per 3 anni. Il primo anno il servizio
è gratis, per i due anni successivi il
costo è pari a 9,90 euro l’anno. L’offerta può essere attivata soltanto
pagando subito 19,80 euro, cioè il
costo complessivo per i 3 anni (con il
primo gratis). Per quanto riguarda la
disdetta, dopo il pagamento può essere data di anno in anno, entro 30
giorni dalla scadenza annuale.
Secondo noi le modalità dell’offerta
gratuita per il primo anno non sono
molto chiare. Inoltre, nelle condizioni
contrattuali viene specificato che, in

caso di controversie, il foro competente in via esclusiva è quello di San
Marino e non quello dove risiede il
consumatore: questa è, secondo il
Codice del consumo, una clausola cosiddetta vessatoria, cioè contraria ai
diritti dei consumatori.

A proposito di Blackberry
Volevo porre la vostra attenzione sui prodotti Blackberry: nel vostro test sui mini tablet,
che avete pubblicato sul numero di marzo,
non avete nemmeno menzionato il Playbook, precursore del formato 7 pollici, che ha
ridotti consumi, ottime prestazioni, un peso
irrisorio e un prezzo basso.
Mi spiace che Blackberry sia da voi stato
considerato poco e stroncato anche come
smartphone: spero che il nuovo Z10 possa
riaccendere i riflettori su questo marchio.
M.T. - Padova
HT Non c'è ovviamente alcuna presa di posizione preconcetta da parte nostra. Per
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quanto riguarda il discorso tablet, nel numero di marzo abbiamo testato i modelli più
venduti sul mercato nostrano e il Playbook di
Blackberry non lo è.
Rispetto invece agli smartphone, ribadiamo
quanto pubblicato sullo scorso numero di
HT: il nuovo Blackberry Z10 è un telefono di
notevole livello, ma non migliore della concorrenza, perché non costa meno e ha molte
meno app. Detto questo, per coloro che si
trovano bene con i prodotti di questa marca
e vogliono rimanere all'interno del mondo
Blackberry, lo Z10 è senz'altro una scelta di
cui non pentirsi.

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

Copia della posta
Ho tre caselle di posta elettronica in
cloud (Hotmail, Gmail e Yahoo) e, per
evitare virus, nessun programma di
posta installato sul mio pc. I continui
cambiamenti contrattuali e grafici mi
hanno fatto riflettere sulla necessità di effettuare un backup periodico
delle mie email: che programma posso usare?
F.F. - email
HT Dato che il nostro socio preferisce non installare alcun programma
specifico, può pensare di effettuare
il backup di una webmail in un’altra

webmail. In questo modo le sue email
rimangono online, ma sono in due
servizi diversi. Ad esempio, si può
configurare nell’account Gmail l'importazione di messaggi e contatti da un
altro account Gmail e non, e si può anche scaricare regolarmente la posta
dell'altro account e avere sempre una
doppia copia dei messaggi. Allo stesso modo, si può effettuare una copia
dell’account Gmail in un altro account
(per esempio in Yahoo o Windows live
mail). È importante ricordarsi di attivare l’inoltro e POP3 /IMAP nella casella
che si desidera importare. In alternativa, si può utilizzare la versione porta-

ble di Mozilla Thunderbird (http://bit.
ly/ei9dFB), in modo da avere un client
per la gestione della posta senza doverlo installare (si può avviare da supporto esterno).

HelpDesk
SkyGo e AppleTv
Dato che possiedo un iPad,
un mio amico mi ha suggerito di acquistare una AppleTv, così che, grazie a
SkyGo, avrei potuto godere della visione di programmi Sky a cui lui è abbonato
non solo su iPad, ma anche
sul televisore.
È vero? È possibile?

HT No, non è possibile. AppleTv consente di utilizzare
un televisore (purché collegato alla stessa rete internet: questa funzione si chiama Mirroring) per riprodurre quasi tutti i contenuti presenti nell’iPad. Il “quasi” riguarda proprio la visione di SkyGo e simili (come
ad esempio Premium Play):
questi contenuti vengono
infatti bloccati.

Registrare da tv
A volte avrei necessità di registrare alcuni programmi

televisivi per poi poterli rivedere con calma in un secondo tempo.
Vorrei quindi capire come
poter sostituire il mio vecchio videoregistratore, che
ormai ha fatto il suo tempo, trovando una soluzione
alternativa.
Girando per la rete ho visto
che sono in commercio alcuni apparecchi televisivi che
promettono di registrare su
chiavetta.
Per favore, potreste darmi
qualche indicazione utile su
queste televisioni?

HT Ci sono apparecchi televisivi che permettono di registrare i programmi tv su un
dispositivo di massa usb, ma
non è detto che si possa sempre fare.
Una delle novità del digitale
terrestre è infatti la possibilità per l’emittente di impedire
al televisore di registrare una
propria trasmissione.

In realtà, l'apparecchio televisivo, di per sé, potrebbe farlo tranquillamente. L'impedimento è frutto di un meccanismo di blocco concordato fra emittenti e costruttori
di televisori, per cui quando
la tv riceve un determinato
segnale impedisce all’utente
di iniziare una registrazione.
Questo blocco è sovente già
impiegato per le trasmissioni
delle tv a pagamento.

Non prende l'app
Da un po’ di tempo non riesco più a installare app sulla
Sdcard da 16 GB del mio telefonino Galaxy Ace: quando
ci provo mi viene visualizzato il messaggio di errore (mi
compare la frase: "impossibile installare nell'archivio usb
o nella scheda SD").
Eppure è davvero strano,
perché ho a disposizione ancora 14,33 GB di spazio.
Per risolvere il problema
mi sono rivolto al Servizio

clienti Samsung, che mi ha
consigliato di ripristinare i
dati di fabbrica del cellulare.
Ho fatto questa operazione,
ma non ha sortito alcun effetto. Mi potete aiutare?

HT In informatica le cause

dei problemi possono sempre essere svariate. Innanzitutto, bisognerebbe verificare che la SDcard non sia
difettosa. Se così non fosse, cercando in rete si trovano le esperienze di molti utenti che sono riusciti a
risolvere il problema. La soluzione più banale, ma corretta, è quella di rivolgersi al
negozio in cui ha acquistato
l'apparecchio: installare app
è una delle funzionalità base di uno smartphone. Se
non lo si può più fare, anche
se le cause sono malfunzionamenti nel firmware e non
nell'hardware, non è certo un
difettuccio su cui il rivenditore può cercare di sorvolare.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

BALNEAZIONE

La salute del mare è online
Il Portale delle Acque, gestito dal ministero della Salute, fornisce informazioni sullo stato dei litorali
della Penisola, oltre a offrire notizie, immagini e consigli sul tema della balneazione.
Si chiama Portale delle Acque, è legato al ministero
della Salute e conta sui
dati forniti dalle Agenzie
regionali per la protezione
ambientale (le cosiddette
Arpa): dà informazioni sulla qualità delle acque dei litorali del nostro Paese. Per
accedervi bisogna andare
all’indirizzo: www.portaleacque.salute.gov.it.
Precisiamo una cosa: non
ci sono i dati di balneabilità
di tutte, ma proprio tutte,
le spiaggie italiane, ma il
monitoraggio riguarda una
buona parte delle nostre
coste.
La navigazione per cercare
i dati è semplice e intuitiva.
È lo stesso portale a strin-

gere il mirino sull’obiettivo,
a seconda delle vostre
richieste: prima dovete
scegliere la regione che vi
interessa, poi vi è data la
possibilità di scegliere la
località e, infine, la singola
spiaggia di cui volete conoscere lo stato di salute.
Nella sezione “Risorse”, il
Portale delle Acque mette
a disposizione anche tutta
una serie di informazioni
di carattere istituzionale: i
riferimenti normativi sulla
balneazione, le linee guida
europee e nazionali sulle
analisi dei tratti costieri, i
dati dei rapporti degli anni
precedenti sulla situazione
dei litorali nostrani.
La sezione denominata “È

Focus
La nostra App per protestare
È disponibile, gratuitamente per iOS e
Android, la nostra app Ora basta!, da utilizzare per denunciare i comportamenti
scorretti di aziende e fornitori (banca,
operatore telefonico, azienda elettrica,
negoziante...). Attraverso l’app potrete
rendere pubbliche le vostre proteste,
condividerle su Facebook e metterle
in comune con tutti gli altri utenti: nessuna azienda ama la cattiva pubblicità.
La app contiene anche una serie di istruzioni per prendere consapevolezza dei
vostri diritti e attivarvi immediatamente
nei confronti della controparte che ritenete si sia comportata male.
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bene sapere che...” è quella
dedicata ai consigli pratici:
si va da quelli riguardanti
la corretta esposizione ai
raggi solari a quelli sulla
prevenzione degli incidenti in spiaggia, alle dritte in
caso di presenza di meduse, alghe o altri organismi
il cui incontro potrebbe rovinarci la giornata al mare.

RICERCA SUI BRAND

Il valore dei marchi tecnologici
Un parametro per valutare la floridità di
un’azienda è rappresentato dalla notorietà del suo marchio (in inglese brand).
La società multinazionale di ricerche
Millward Brown ogni anno conduce un’indagine per quantificare il valore dei marchi presenti sul mercato internazionale,
stilando una classifica basata sia in base
alla percezione degli attuali e potenziali
acquirenti del brand sia in base ai dati finanziari delle aziende analizzate.
L’edizione 2013 della ricerca è dominata
dalle società del settore tecnologico, che
occupano i primi tre posti della classifica:
sul gradino più alto del podio c’è il mar-

chio Apple, il cui valore è stimato in 185
miliardi di dollari; segue il brand Google,
con circa 114 milioni di dollari, che precede quello di IMB, con circa 113 miliardi
di dollari. Tra i primi dieci si trova anche
Microsoft (settimo posto).
Nel complesso, nella top 100 ritroviamo
ben 29 marchi appartenenti ai settori di
tecnologia e comunicazione, per un valore complessivo pari al 43% del totale, cioè
oltre 1.000 miliardi di dollari. Una curiosità: mentre il brand Facebook ha subito
un calo rispetto all’anno scorso (è al 31°
posto), il suo equivalente cinese, Tencent,
è cresciuto ben del 52% (21° posto).

PREVISIONI

CONDIVISIONE FOTO

Il futuro è touchscreen
I tradizionali computer portatili, i notebook, stanno perdendo sempre più
colpi rispetto ai tablet, designati come
principali protagonisti del mercato informatico dei prossimi anni.
Secondo l’analisi della società DisplaySearch, entro la fine di quest’anno
verranno venduti oltre 256 milioni di
tablet, contro i circa 203 milioni di notebook.
L’inesorabile marcia delle tavolette è
dovuta soprattutto alla crescente diffusione, nei mercati dei Paesi emer-

genti, dei cosiddetti “white box”, i tablet non di marca e a basso costo.
Nel complesso, è prevista l’affermazione dei dispositivi portatili touchscreen,
soprattutto degli apparecchi ultraleggeri, categoria cui appartengono gli ultrabook con processori Intel, il MacBook Air di Apple e tutti i notebook con
spessore inferiore ai 20 centrimetri.
Quest’anno i portatili ultraslim dovrebbero accaparrarsi ben il 66% della domanda di portatili touchscreen, toccando addirittura l’80% nel 2017.

SITO TRAILMEUP

La Street view del trekking

L’idea è venuta a un gruppetto di ragazzi italiani: perché non trasferire il
concetto di Street view ai sentieri di
montagna? Così è nata l’idea del sito
Trail me up, che mentre scriviamo è ancora in una sorta di fase pionieristica
(vedi il sito trailmeup.com, che per ora
mostra i sentieri del Yosemite National Park, in California, e una visita alla
South Omo Valley, in Etiopia).
Il progetto è quello di catturare immagini a 360 gradi con cui ricostruire
percorsi di trekking e sentieri naturali,
integrando il tutto con informazioni
scritte, file audio e video e fotografie

Flickr: nuovo look
e 1tb di spazio gratis
Flickr, il sito di condivisione delle foto, si è rilanciato, rinnovando il look e
offrendo agli utenti nuove
possibilità.
Partiamo da quest’ultimo
aspetto. Prima del cambiamento, si poteva scegliere
tra due opzioni: utilizzare
gratis il servizio, ma con
una limitazione di 300
megabyte al mese e con
la possibilità di mostrare
solo le ultime 200 foto caricate, oppure pagare 25
dollari all’anno e disporre
di uno spazio illimitato
per inserire le immagini.
Ora, invece, sono tre i profili che ciascun utente può
scegliere: quello gratuito
(Free) mette a disposizione un terabyte di spazio,
con la possibilità di caricare foto delle dimensioni
massime di 200 megabyte. Poi ci sono due profili a pagamento: il primo
(AdFree) costa 50 dollari
l’anno, mette a disposi-

zione 1 terabyte e in più
elimina la pubblicità dalla
propria pagina; il secondo
(Doublr) costa 500 dollari
all’anno e offre 2 terabyte
di spazio.
Per darvi un’idea, in un
terabyte ci possono stare
oltre 500.000 fotografie
ad alta risoluzione. Quindi,
facendo un rapido calcolo,
viene data la possibilità di
caricare circa 1.400 immagini ad alta risoluzione al
giorno per un anno.
Le novità non si fermano
qui: dopo il restyling, nelle pagine di Flickr è stato
dato molto più spazio alle
immagini e lo sfondo, da
bianco, è diventato scuro,
per evidenziare ancora di
più le foto. Anche la nuova app per sistema operativo Android ha seguito
lo stesso cambiamento di
look del sito, con l’obiettivo di dare maggiore risalto alle fotografie, cuore di
questo sito.

aggiuntive. Come? Indossando uno
speciale zaino, che monta un sistema
di fotocamere compatte con cui scattare immagini panoramiche ogni 20-30
metri del percorso.
Ovviamente, i fondatori di Trail me up
non dispongono nemmeno lontanamente dei fondi presenti nelle casse di
Google (proprietario di Street view) ed
è quindi fondamentale, per la riuscita
dell’iniziativa, che riuscano a raccogliere denaro per realizzare gli speciali
zaini da distribuire ai volontari che si
metterenno in cammino sui sentieri da
mappare. Vi terremo informati.
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Se il museo
è hi tech

Dall’audioguida all’app
L a crescente diffusione di
smartphone e tablet rende le
applicazioni dedicate a questi dispositivi gli eredi ideali del ruolo
fino a oggi ricoperto dalle audioguide. Si scarica l’app ed è possibile esplorare nel dettaglio alcune
delle opere esposte nel museo o
ottenere informazioni di contorno o di contesto.
Un’app come Uffizi (1,79 euro
per iOS), per esempio, oltre a brevi spiegazioni delle opere e a una

8
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mappa delle sale, ha il pregio di
fornire al visitatore molte belle
immagini da tenere sempre con
sé e condividere con gli amici.
Fa un passo in più la app gratuita
iMibac Voyager, del ministero dei
Beni Culturali, che, grazie all’uso
della realtà aumentata, altro grande cavallo di battaglia della tecnologia applicata all’arte nei musei
del mondo, consente una visita
dei fori romani come dovevano
essere all’epoca di Costantino. Il
visitatore che si trovi sul posto con
il suo smartphone, che grazie al
gps riconosce la sua posizione, può
puntare il telefono sulle rovine e
vedere sullo schermo templi, palazzi e colonnati ricostruiti. Ma si può
usare l’app per fare un giro virtuale
nell’antica Roma anche stando seduti in poltrona a casa propria.

Trackman è un dispositivo che guida il visitatore
all’interno del Museo Galileo di Firenze: riconosce
gli oggetti nelle teche, li descrive e ne mostra il
funzionamento con brevi filmati.

RFID e NFC:
lettura a distanza
Il Museo Galileo di Firenze contiene moltissimi strumenti scientifici
il cui uso non è intuitivo. Ammirarli, benché si tratti di oggetti belli
da vedere, è solo una parte dell’esperienza. Per questo ai visitatori,
composti in massima parte da scolaresche e famiglie con bambini, il
museo fornisce ormai da qualche
anno un dispositivo, chiamato

›

I

mmaginate di entrare nella sala di un museo dove è esposto
il frammento di un vaso che
risale a 3.000 anni fa e di poter vedere com’era nella sua interezza,
magari all’interno del suo contesto originale. Aggiungete suoni,
voci e tutto ciò che può rendere
l’esperienza realistica.
Un giorno i musei potrebbero offrire esperienze come questa con
la stessa frequenza con la quale
oggi propongono il depliant e l’audioguida. I musei di tutto il mondo hanno cominciato da tempo a
usare la tecnologia per aggiungere
contenuti alle proprie collezioni e
aumentare il coinvolgimento dei
visitatori. Cosa succede negli oltre
6.000 musei italiani?

›

Quando la tecnologia si affianca alla storia,
per aumentare il coinvolgimento dei visitatori.

Grazie all’uso degli occhialini polarizzati e di una serie
di effetti multisensoriali, il video in 3D dell’eruzione
del Vesuvio dà la sensazione di assistere davvero
all’evento.
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I nchiesta
EVA PIETRONI - CNR

“Bisogna
emozionare”
Con Etruscanning 3D, installazione presente ai Musei Vaticani, è possibile fare una visita virtuale di una tomba
etrusca e ammirarne il corredo originale.
HT Come nasce il progetto
Etruscanning?
Etruscanning è un progetto europeo durato due anni e compiuto
con cinque partner di tre differenti
Paesi: Olanda, Belgio e Italia.
Il nostro istituto, l’Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali,
ha coordinato il gruppo di lavoro
del Cnr, il Consiglio nazionale delle
ricerche.
Abbiamo fatto tutto: dall’acquisizione digitale dello spazio architettonico della tomba Regolini-Galassi
di Cerveteri e degli oggetti del corredo funerario conservati nei Musei
Vaticani, all’ideazione e alla realizzazione dell’applicazione di realtà
virtuale.
In anni di ricerca ci siamo resi conto
della difficoltà da parte del pubblico
di interagire con le interfacce tradizionali, che costituiscono sempre
una barriera. Dal 2010 ci siamo
messi al lavoro su un nuovo sistema basato sui movimenti del corpo.
Si chiama natural interaction e consente di comunicare con il computer
abbattendo le interfacce che sono
di ostacolo.
HT Come funziona?
Abbiamo tolto la parte noiosa: niente lunghi testi scritti, tutto si fa con
i gesti. L’installazione proiettata
su un grande schermo in una delle sale della sezione etrusca dei
Musei Vaticani sfrutta il sensore
Kinect dell’Xbox per consentire
all’utente di esplorare lo spazio
e muoversi liberamente all’interno della ricostruzione in 3D della

10
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tomba. Può avvicinarsi agli oggetti,
riposizionati come dovevano trovarsi alla metà del VII secolo a.C.,
e “toccarli”.
Ogni oggetto è portatore di una
storia, raccontata dai defunti, un
guerriero e un donna di alto rango, forse una principessa, inumati
nella tomba. Il tutto è un pretesto
per raccontare il significato, la provenienza e l’influenza culturale
dei vari oggetti del corredo, virtualmente restaurati per riportarli
a quello che doveva essere il loro
aspetto dell’epoca, ma visibili in originale nelle teche del museo.
HT Come reagiscono
i visitatori?
Le reazioni sono state positive da
tutti i tipi di pubblico. Abbiamo notato che il visitatore, essendo coinvolto anche con il corpo, si sente
parte attiva della scena, come se ci
fosse lui stesso al centro del palcoscenico.
Una sperimentazione continua è
servita per capire quali fossero i
movimenti più semplici, intuitivi e
facili da memorizzare per il pubblico. Non avevamo paragoni, quindi
abbiamo dovuto creare dal nulla un
vocabolario di gesti.
È questo che la tecnologia dovrebbe fare: aiutare a trasmettere i
contenuti culturali in maniera divertente e non noiosa. A parole c’è più
sensibilità su questo, ma nei fatti
sono pochi i progetti in cui la comunicazione culturale avviene anche
sul piano emotivo, che poi è quello
più coinvolgente.

›
Un’app come quella degli Uffizi, anche se ben fatta, ha
una valore aggiunto ridotto rispetto a quanto può fornire
un’audioguida: mappa del museo, foto e descrizione di
una selezione di opere.

Trackman, che sfruttando la cosiddetta tecnologia RFID (Radio
Frequency IDentification), riconosce
ciascuno degli oltre 1.000 oggetti
esposti nelle teche, identificati da
un’etichetta RFID univoca, e fornisce informazioni aggiuntive: spiegazioni testuali, audio e video. Per
chi non ha tanto tempo, esiste un
percorso messo a punto dai curatori del museo, che suggerisce una
selezione di 80 oggetti.
Ai Musei Capitolini a Roma, invece, grazie a una collaborazione
con Samsung, vengono forniti
ai visitatori in biglietteria alcuni
smartphone dotati di tecnologia
cosiddetta NFC (Near Field Communication): l’apparecchio legge
speciali etichette poste sulle opere e ne fornisce la descrizione.
Questa particolare tecnologia di
comunicazione a distanza tramite
cellulare è quella che consente anche pagamenti di piccole somme
tramite telefono.

In principio il museo virtuale era
quello che potevi visitare via internet da casa col computer. Il Museo Galileo di Firenze ne offre un
ottimo esempio sul proprio sito
(www.museogalileo.it/esplora/museovirtuale.html), mentre con Google Art Project (http://www.googleartproject.com) parecchie opere
di molti musei del mondo, compresi sette italiani, sono visibili
con una definizione che consente
ingrandimenti tali da visualizzare
dettagli che nemmeno al museo si
coglierebbero altrettanto bene.
Un altro tipo di museo virtuale
è in realtà molto reale e bisogna
andarci di persona per poter fru-

›

I due volti
del museo virtuale

ire delle sue meraviglie. Si trova a
Ercolano, in Campania, a circa 100
metri dagli scavi, si chiama MAV
(Museo Archeologico Virtuale) ed
è uno degli esempi più strutturati
di tecnologia applicata ai beni culturali, soprattutto archeologici.
“In circa 70 installazioni il visitatore può vedere ricostruite le più
importanti opere, gli edifici e gli
oggetti, che si trovano a Ercolano

Etruscanning: vivere il passato

1 Nell’area interattiva ci sono
tre hotspot sul pavimento.
Posizionandosi sul primo si fa
partire una guida.

3 Il terzo hotspot
attiva la modalità
Selezione: si
scelgono gli oggetti
all’interno della
tomba e si attiva la
narrazione.

2 Il secondo hotspot attiva
la funzione Esplora. Con sei
semplici gesti ci si orienta
all’interno della tomba.

1

2

3

Vasi, gioielli e oggetti
del corredo funerario
della tomba etrusca
sono stati virtualmente
restaurati per mostrarli
come apparivano nel
VII secolo a.C.

e Pompei, come dovevano apparire appena prima dell’eruzione del
Vesuvio del 79 d.C.”, racconta Ciro
Cacciola, direttore del museo. Le
parole d’ordine sono immersività
e interattività. “Lavoriamo soprattutto sulle proiezioni in computer
grafica e, grazie anche a installazioni interattive, ologrammi e
filmati in 3D, il visitatore può contestualizzare e conoscere meglio
quello che ha visto o che vedrà agli
scavi”.

Va in scena l’eruzione
Il foro di Pompei è ricostruito con
una proiezione di 7 metri per 2, e
con lo stesso sistema è possibile
visitare, tra gli altri, il teatro di
Ercolano, la scuola dei gladiatori (quella crollata a Pompei nel
2010), la casa del fauno e molto
altro. Il pezzo forte, però, è il video in 3D dell’eruzione del Vesuvio. “Il film dura 15 minuti ed è
proiettato in una sala circolare,
dove una cinquantina persone
stanno in piedi su una pedana
vibrante che simula il terremoto
che accompagnò l’eruzione. La
ricostruzione, fatta in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, si basa
sulla descrizione fatta a Tacito da
Plinio il Giovane, testimone diretto dell’evento, ed è proiettata
su uno schermo da 26 metri, che
offre una visione fino a 240°”, racconta ancora Cacciola. Il biglietto
costa 11,50 euro per gli adulti e
10 per i bambini, che mostrano di
apprezzare particolarmente l’uso
di ologrammi, proiezioni 3D e
schermi touch interattivi.
Peccato che, per problemi burocratici, il prezzo non comprenda
l’ingresso agli scavi, per i quali
occorre fare un biglietto a parte.
È stato più facile ricostruire l’eruzione del Vesuvio che realizzare
un’ovvia sinergia con il ministero
dei Beni Culturali, gestore del sito archeologico che dista solo 100
metri dal museo.

*
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L’edicola sul
tablet
GEO

GAME

Ecco quali settimanali
e quotidiani leggere
sotto l’ombrellone
con la tavoletta.

12
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Q

uando si è distesi al sole,
andare fino all’edicola per
comprare riviste e quotidiani potrebbe essere una seccatura. Meglio sarebbe acquistarli e
leggerli direttamente sul tablet:
ma che cosa offrono le edicole
online dei quattro principali sistemi operativi per tavolette?
Abbiamo deciso di verificare la
presenza, il costo e la bontà delle
app per la lettura di quotidiani e
settimanali su iOS, tablet Android,
Kindle Fire e tablet Windows. Queste app hanno lo stesso contenuto
della copia cartacea, ma consentono di sfruttare alcune potenzialità del digitale per una lettura più
agevole: sommario per accedere direttamente alla pagina desiderata,
motore di ricerca e ingrandimento

dei testi. I nostri giudizi in tabella
non entrano nel merito della qualità della rivista, ma solo dell’app e
di cosa offre “in più” rispetto alla
versione cartacea.

Non tutte multimediali
In alcuni casi la scelta in “edicola”
non è vasta e, comunque, purtroppo ancora poche app sfruttano le
potenzialità multimediali dei tablet (come ad esempio l’accesso a
foto e video aggiuntivi). Le app in
sé sono gratuite, ma il download
dei singoli numeri è quasi sempre
a pagamento: in tutti i casi (tranne il Sole24Ore) con la versione
digitale si risparmia. Il pagamento
avviene in-app, con addebito sul
conto di Windows Store, iTunes,
Google Wallet e Amazon.

ANDROID: BUONA OFFERTA
Buone le tre app di Mondadori (Panorama, Donna Moderna e
Grazia), La Repubblica e il Sole 24 ore perché presentano quasi
tutte le funzionalità principali. Sono presenti il sommario (tranne
La Repubblica), la barra di scorrimento (tranne Il Sole 24 ore), il
segnalibro, il salvataggio e l’archivio di contenuti e il motore di
ricerca. Mancano però le istruzioni. Nelle app del Corriere della
Sera e La Gazzetta dello Sport è presente invece solo lo scorrimento delle pagine, ma ci sono link a video e foto extra.
Sufficiente la app di Vanity Fair: presenta unicamente sommario
e scorrimento: nessun’altra funzione e nessun contenuto extra.
Famiglia Cristiana e Internazionale sono di fatto una copia digitale del cartaceo, con solo lo scorrimento e il segnalibro. Peggio è
quella dell’Espresso: un’app troppo semplice, dove non è neppure
possibile ingrandire l’immagine cliccando sullo schermo.
Non giudicati Il Corriere dello Sport e TuttoSport: l’app è presente, l’abbiamo scaricata, ci siamo anche registrati ma al momento
di scaricare la rivista ci è sempre apparso un avviso di errore.

NOME RIVISTA

Giudizio

Prezzo digitale Prezzo in edicola
(euro)
(euro)

DONNA MODERNA

B

0,9

FAMIGLIA CRISTIANA

D

1,79

2

GRAZIA

B

0,79

1,50

IL CORRIERE DELLA SERA

1,70

B

1

1,20

n.t.

0,89

1,20

IL SOLE 24 ORE

B

1,79

1,50

INTERNAZIONALE

D

1,59

3

LA GAZZETTA DELLO SPORT

B

1

1,20

IL CORRIERE DELLO SPORT

LA REPUBBLICA

B

4,99

1,20

L’ESPRESSO

E

gratis

3

PANORAMA

B

1,79

3

TUTTOSPORT

n.t.

0,89

1,20

VANITY FAIR

C

1,79

2

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo; n.t. non testato

WINDOWS: NESSUN OTTIMO
Giudizio

Prezzo digitale
(euro)

FAMIGLIA CRISTIANA

E

1,69

2

IL CORRIERE DELLA SERA

B

1

1,20

IL SOLE 24 ORE

B

promozione gratuita

1,50

INTERNAZIONALE

E

1,69

3

LA GAZZETTA DELLO SPORT

B

1

1,20

LA REPUBBLICA

D

4,99

1,20

Il Corriere della Sera e La Gazzetta delle Sport mancano di alcune
funzioni importanti (ci sono solo lo scorrimento e le istruzioni)
però ci sono anche link a contenuti aggiuntivi. Anche nella app
de Il Sole 24 ore sono presenti link a video e foto extra, ma tra
le funzioni è disponibile solo lo scorrimento.

NOME RIVISTA

Insufficiente La Repubblica: non è presente nessuna funzione,
ma dà la possibilità di leggere i supplementi.
Male Famiglia Cristiana e Internazionale: non hanno nessuna
funzione, per cui non offrono nulla di più dalla versione cartacea.

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

KINDLE: ANCORA POCHE APP

NOME RIVISTA

Ottima Panorama: presenta in maniera molto intuitiva tutte le
funzionalità principali con sommario (con due visuali diverse),
barra di scorrimento, segnalibro e motore di ricerca. Ci sono
anche link a video o foto aggiuntive. Solo buone le altre due
app di Mondadori, Donna Moderna e Grazia, perché mancano le
istruzioni e soprattutto i link ai contenuti aggiuntivi. Nella app
di Repubblica mancano alcune funzioni importanti come il sommario e lo scorrimento (ha solo il segnalibro, il salvataggio e il
motore di ricerca). Il Corriere della Sera e La Gazzetta delle Sport
hanno solo lo scorrimento, però ci sono link a video e foto extra.
Male Vanity Fair, TuttoSport e Il Corriere dello Sport: non hanno
alcuna funzione. Niente di più dalla loro versione cartacea.

Giudizio

Prezzo in edicola
(euro)

Prezzo digitale Prezzo in edicola
(euro)
(euro)

DONNA MODERNA

B

0,89

1,70

GRAZIA

B

0,89

1,50

IL CORRIERE DELLA SERA

B

19,99 (1)

1,20

IL CORRIERE DELLO SPORT

E

0,89

1,20

LA GAZZETTA DELLO SPORT

B

19,99 (1)

1,20

LA REPUBBLICA

B

gratis

1,20

PANORAMA

A

1,79

3

TUTTO SPORT

E

0,89

1,20

VANITY FAIR

E

1,79

2

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo;
(1) costo dell’abbonamento mensile, non della singola copia
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IOS: LA PIÙ COMPLETA
Ottime le 6 app sviluppate da Rcs periodici (Oggi, A, Io Donna,
Novella 2000, Visto, Il Mondo) e le 3 di Mondadori (Panorama, Grazia e Donna Moderna). Le funzionalità principali sono
intuitive e presentano un sommario (con visuale pagina per
pagina o per argomento) per accedere rapidamente alla pagina
desiderata, la barra di scorrimento delle pagine per muoversi
rapidamente tra le pagine, il segnalibro per ricordarsi a che
punto della rivista si è arrivati, la possibilità di salvare e archiviare contenuti e il motore di ricerca. Ottime le spiegazioni
del funzionamento. Panorama, A e Io Donna hanno anche link
per vedere video o foto aggiuntive. All’altezza, anche se un po’
meno complete, le app de L’Espresso, Il Corriere della Sera, La
Gazzetta dello Sport, Il Sole 24 Ore e La Repubblica.
Interessanti le potenzialità multimediali di Topolino: alcune vignette sono animate e con contenuti sonori; su alcune pagine
si può disegnare con le dita e ogni tavola può essere ingrandita.
Buone Gioia e le due app sviluppate da Sport Network (Il Corriere dello Sport e TuttoSport): mancano alcune delle principali
funzioni (come il sommario) per i due quotidiani, e i link per
contenuti aggiuntivi per Gioia.
Solo sufficiente Vanity Fair: presenta unicamente sommario e
scorrimento: nessun’altra funzione e nessun contenuto extra.
Le 2 app di iOS peggiori sono Famiglia Cristiana e Internazionale, che hanno unicamente lo scorrimento e il segnalibro. Troppo
poco. La lettura è comunque buona, identica a quella del cartaceo, ma le potenzialità dello strumento non vengono sfruttate.

Un buon esempio
Oltre alle istruzioni in bella mostra,
è presente un sommario per
accedere subito a una pagina, la
barra di scorrimento per muoversi
rapidamente tra le pagine, il
segnalibro per ricordarsi a che
punto si è arrivati, il salvataggio dei
contenuti e il motore di ricerca.

14
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›

NOME RIVISTA

Giudizio

Prezzo digitale Prezzo in edicola
(euro)
(euro)

A

A

0,89

1,50

DONNA MODERNA

A

0,89

1,70

FAMIGLIA CRISTIANA

D

1,79

2

GIOIA

B

0,89

1

GRAZIA

A

0,89

1,50

IL CORRIERE DELLA SERA

A

4,49 (1)

1,20

IL CORRIERE DELLO SPORT

B

0,89

1,20

IL MONDO

A

1,79

2,8
1,50

IL SOLE 24 ORE

A

1,79

INTERNAZIONALE

D

1,59

3

IO DONNA

A

0,89

0,50 - 1,50

LA GAZZETTA DELLO SPORT

A

4,49 (1)

1,20

LA REPUBBLICA

A

4,49 (1)

1,20

L’ESPRESSO

A

2,69

3

NOVELLA 2000

A

0,89

1,50

OGGI

A

1,79

2

PANORAMA

A

1,79

3

TOPOLINO

A

1,79

2,40

TUTTOSPORT

B

0,89

1,20

VANITY FAIR

C

1,79

2

VISTO

A

0,89

1,40

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo;
(1) costo dell’abbonamento settimanale, non della singola copia

Guida

In orario con l’app

Le applicazioni
per tenere
d’occhio
i percorsi di treni,
aerei e navi.

I

l treno su cui siamo sarà in ritardo? Da quale terminal e gate
partirà il nostro aereo? In questo momento, dove sarà la nave su
cui dobbiamo salire?
Quando si viaggia, le informazioni
sul proprio itinerario non bastano
mai. E non è semplice curiosità o
desiderio di placare le proprie
ansie: la cosa ha anche parecchi
risvolti pratici. Ecco un esempio
realmente accaduto lo scorso anno a uno dei nostri esperti in nuove tecnologie: vacanza nelle isole
greche, in un albergo non lontano

dal porto. Nei giorni precedenti
aveva notato che il traghetto che
avrebbe dovuto prendere per lasciare l’isola aveva un andamento
irregolare: alcuni giorni arrivava
in orario, altri in ritardo anche di
ore. Il giorno della partenza, avendo scaricato l’app Marine Traffic,
il nostro collega ha potuto tenere
d’occhio il traghetto in tutto il suo
tragitto e rimanere comodamente
a mollo in spiaggia fino all’ultimo
secondo utile, mentre altri turisti
poco tecnologici stavano sul molo
a cuocere al sole, domandandosi
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dove fosse l’atteso traghetto.
Vogliamo aiutarvi a uscire dal
gruppo dei turisti poco tecnologici con questa carrellata di applicazioni destinate all’uso dei tre
principali mezzi di trasporto usati
per i viaggi a lunga distanza: aerei,
treni e navi.
Un problema analogo si ha con i
trasporti locali, ma è difficile dare
indicazioni generali, poiché la qualità delle app varia molto da città a
città. In questo caso, suggeriamo di
informarsi prima di partire e scaricare le app più utili per la vostra destinazione, ad esempio quella che
riguarda la rete dei mezzi pubblici
cittadini.

Fidarsi è bene, ma...
Queste applicazioni si appoggiano
a banche dati ufficiali e in genere
risultano abbastanza affidabili,
ma vi consigliamo di non fidarvi
ciecamente al 100% e di non basare il buon esito della vostra vacanza esclusivamente sul loro funzionamento. Insomma, tenetevi
sempre un margine di sicurezza
per poter rimediare anche in caso
le informazioni fornite risultassero imprecise.
Un ultimo consiglio: fate attenzione anche al costo della connessione a internet, soprattutto se vi
troverete a collegarvi dall’estero
(vedi riquadro qui a lato).

APP AEREI
Windowsseat

*

Collegarsi all’estero
Una precisazione per chi
ha intenzione di utilizzare il proprio smartphone
all’estero: con il nuovo
regolamento
comunitario, entrato in vigore
un anno fa, gli utenti
possono
approfittare
del cosiddetto “decoupling” sulle tariffe di
roaming. Ciò significa
che, se andate all’estero, potete sottoscrivere
una qualunque tariffa di
roaming con qualunque

operatore nazionale, anche se non si tratta del
vostro. In breve: se siete
clienti dell’operatore A,
potete comunque sottoscrivere le tariffe di roaming dell’operatore B se
queste ultime sono più
convenienti.
Nei fatti, però, l’opportunità offerta dal “decoupling” è rimasta lettera
morta: stiamo verificando la questione e vi faremo sapere.

Flight Track
3,98 € (Android),
4,49 € (iOS e Blackberry)

4,49 €
Se in aereo guardate fuori dal finestrino e
vi chiedete “chissà che città è quella laggiù”
questa è l’app dei vostri sogni: basandosi
sui piani di volo tipici “prevede” la rotta anche con l’iPad in modalità aereo. Putroppo
per il momento è limitata agli Usa.

Applicazione che fornisce numerose informazioni sui voli aerei, ad esempio gli orari di
partenza e arrivo, il terminal di partenza... È
possibile integrarla con Tripit, in modo che
riporti automaticamente le informazioni sui
voli registrati con quell’app.

Lufthansa
Gratis
Molte delle principali compagnie aeree ormai hanno una loro app: alcune si limitano a
dare informazioni, altre consentono servizi
utili come l’acquisto di voli o il check in. in
generale, conviene sempre scaricare quella
della compagnia con cui si viaggerà.

Tripit

›

Gratis
Una sorta di assistente di viaggio digitale:
basta inoltrargli le email di conferma del volo (o anche delle prenotazioni alberghiere)
e vi creerà un utile promemoria di viaggio,
per avere un colpo d’occhio su tutte le informazioni più utili per chi viaggia.

16
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Per alcuni voli l’app
mostra anche uno storico
dei ritardi accumulati e
avvisa l’utente in caso
sia previsto un ritardo sul
volo. C’è anche una mappa
approssimativa della rotta
prevista.

APP NAVI

APP TRENI

Ship Tracking

Pronto Treno

Gratis

Gratis
Applicazione per iOS che consente di tenere d’occhio la posizione
e la rotta delle navi nei dintorni
del porto che vi interessa e altre
statistiche sulla nave prescelta (incluse le sue dimensioni).
Su Android e Windows Phone
un’app analoga è Ship Finder.

Marine Traffic
2,99 € (Android),
3,59 € (iOS), 3,49 € (Windows)

L’app ufficiale di Trenitalia consente di acquistare biglietti per
alcune tratte italiane, di visualizzare informazioni sugli itinerari e
verificare lo stato del treno (se è
in orario o in ritardo), anche se
quest’ultima operazione è poco
funzionale.

DB Navigator
Gratis
L’applicazione delle Deutsche
Bahn è un modello che ci piacerebbe vedere imitato anche in
Italia, o almeno tradotta in italiano, dato che già adesso funziona
per dare informazioni utili di vario genere su tutti i treni europei,
inclusi quelli italiani.

Consente di tenere d’occhio le
navi e conoscerne posizione, rotta e numerose altre informazioni. Potete scegliere la nave che
vi interessa o guardare quelle
intorno al vostro porto. Fornisce
inoltre informazioni sui venti.

›

›

Trovare la nave che vi interessa in zone molto trafficate
può essere complicato. L’ideale è identificare la nave
il giorno prima e salvarla tra i preferiti, che potete
ritrovare nella sezione My Fleet.

Anche se in inglese, l’app è comunque molto intuitiva da
utilizzare e fornisce in maniera chiara informazioni sugli
itinerari di viaggio, gli orari di una qualunque stazione e la
posizione dei treni in tempo reale.
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Cancellare i dati
dallo smartphone
Si può “ripulire”
il telefono con
le funzioni già
incluse. E se c’è
la memory card?
O in caso di furto?

Q

uando si cambia cellulare
ci si può ritrovare, da un
lato, a dover eliminare tutti i dati sul vecchio dispositivo, in
modo che, messa al riparo la nostra privacy, sia come nuovo per la
persona a cui lo regaliamo o vendiamo; dall’altro, a dover recuperare le informazioni importanti,
come numeri in rubrica o foto. Per
non parlare, poi, dei casi di furto
o smarrimento, per i quali, con i
vecchi telefonini, non c’era alcun
rimedio per cancellare i nostri
dati. Con gli smartphone questi
problemi non ci sono più: basta
saper usare le funzioni apposite,
che gran parte di questi prodotti
hanno già incluse. Abbiamo testato quelle di sei telefoni con i sistemi operativi Android 4.0, iOS 6,
Blackberry 10 e Windows Phone 8
(vedi le schede alle pagg. 20 e 21).
Solo per Android abbiamo provato
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tre modelli e non uno, perché le
funzionalità del sistema operativo
possono essere diverse in base alla
marca del cellulare.

Blackberry Z10: è possibile “svuotare”
il telefono andando su “Impostazioni”,
“Protezione e privacy” e, infine, “Cancellazione
protetta”. Verranno cancellate anche tutte le
app e le vostre impostazioni personali.

›

Eliminare davvero
Ormai sulla sim card non viene
salvato quasi nulla. Le informazioni si trovano nella memoria
interna e, per alcuni smartphone,
nella scheda memoria aggiuntiva,
o micro SD (tra i prodotti del test,
solo Sony Xperia U e Apple iPhone
5 non sono provvisti di alloggiamento).
Per verificare che davvero non
rimangano tracce dei vostri dati,
abbiamo cancellato memoria interna e scheda di memoria. Poi
abbiamo provato a recuperarli
utilizzando due software dedicati.
Memoria interna. In tutti gli
smartphone provati c’è una funzione (di solito nelle impostazioni)
che riporta tutto alle impostazioni
di fabbrica, eliminando non solo i
contenuti, ma anche i settaggi personali. Lo smartphone sarà praticamente nelle stesse condizioni in
cui lo avete comprato.
Scheda memoria: vi consigliamo
di toglierla direttamente piuttosto che usare la funzione di cancellazione delle informazioni da questo supporto. Di solito, infatti, è
solo una formattazione che, usando particolari software, permette
il recupero del contenuto (ma solo
se non ci avete sovrascritto nulla).

E se lo smartphone
ce lo rubano?
In caso di furto o smarrimento,
l’unico modo per eliminare i dati,
e mettere così al sicuro almeno la
nostra privacy, è lavorarci da remoto, cioè da un altro dispositivo,
ad esempio il computer. Tutti gli
smartphone testati, eccetto quelli
di LG e Sony, permettono di farlo grazie alle funzioni già incluse:
basta farsi un account collegato
al cellulare sui vari servizi online
preposti. Ricordatevi, però, che

Blackberry Z10 e iPhone 5 necessitano anche di un’attivazione manuale della funzione dal telefono.
Cosa succede con la memory card?
Il nostro test dice che solo Galaxy
S III permette di ripulirla “a distanza”, ma si tratta sempre di
una formattazione e non di una
cancellazione.
Contro i tentativi di accesso di un
eventuale ladro, c’è anche un’interessante funzione, disponibile solo
su iPhone 5 e Blackberry Z10, che
elimina tutti i dati dopo dieci inserimenti sbagliati della password
per lo sblocco del telefono (da non
confondere con il pin della sim).

Conservare
una copia dei dati

›
iPhone 5: in
“Impostazioni” “iCloud” trovate
la funzione “Trova
iPhone” che ,
creato un account
sui icloud.com,
vi permette di
vedere dove
si trova lo
smartphone su
una mappa e di
cancellare i dati
da remoto.

Una volta cancellate le informazioni, bisognerà poi anche recuperarle. Fondamentale, quindi, fare
una copia dei dati dello smartphone (il cosiddetto backup). Per verificare quanti e quali dei vostri dati
possono essere conservati online
o sul computer, ci siamo registrati
ai servizi indicati da ciascun telefono e abbiamo installato i software che permettono di gestire
il cellulare da pc.
Online. I servizi web permettono
di salvare i dati (non tutti i tipi)
e anche di averli sempre aggiornati grazie a sistemi di sincronizzazione che, grazie a connessioni
internet, aggiornano le modifiche
di volta in volta nello “spazio” che
abbiamo a disposizione in rete
(basta farsi un account sul sito indicato dal produttore). Al momento delle nostre prove, Blackberry
Z10 è l’unico a non prevedere queste funzioni.
Sul computer. Ogni smartphone ha il suo programma che, se
installato sul pc, permette di gestire backup e sincronizzazione
tra telefono e computer.
Su un supporto usb. Del nostro
test, solo Sony Xperia U permette di fare il backup su dispositivi
esterni.
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ANDROID 4.0
Lg Optimus L5

Samsung Galaxy SIII

PRO

PRO

Buone le funzioni del software da installare su pc che permette il backup e la
sincronizzazione. Al programma manca,
però, la possibilità di importare dati da
altri modelli di cellulare.

Ha funzioni complete per la gestione da
remoto in caso di furto o smarrimento
(cancellazione dati, localizzazione...):
bisogna crearsi un account Samsung
oppure Google, ma in quest’ultimo caso
le funzionalità sono limitate. È possibile
importare contenuti da altri modelli di
smartphone.

CONTRO

CONTRO

Cancella
i dati
da remoto

Eliminare i dati dalla memory card equivale a formattarla, quindi in realtà le informazioni possono essere recuperate con
software specifici, a meno che non siano
state sovrascritte. Alcuni tipi di contenuti,
come foto e video, non possono essere
sincronizzati online attraverso l’account
Samsung.

IOS 6

BLACKBERRY 10

Apple iPhone 5

Blackberry Z10

PRO

PRO

Permette il backup e la sincronizzazione online: tutto è automatico,
basta crearsi un account collegato
al vostro smartphone con iCloud.
Permette di fare il backup online
anche di sms/mms, video, foto e
musica. iCloud dà anche la possibilità di eliminare i contenuti da
remoto in caso di smarrimento o
furto, di localizzare lo smartphone
o farlo suonare. Il software per il
backup su computer permette di
inserire una password per proteggere il backup.
CONTRO

Solo alcuni dati possono essere
accessibili semplicemente da un
browser, cioè accedendo al sito
e inserendo nome utente e password. In pratica, si limita a mettere a vostra disposizione solo
email, contatti, calendario, note e
promemoria.

20

Nessuna
funzione
per la gestione
da remoto

Non ha le funzioni che permettono la
cancellazione da remoto in caso di furto
o smarrimento. Solo gli utenti business
hanno questa possibilità in più. La memory card può essere solo formattata e
non può essere criptata. Alcuni tipi di file,
come foto e video, non possono essere
sincronizzati online e Lg non introduce
alcuna funzione aggiuntiva.
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Attivabile
la funzione
per localizzare
il telefono
su una mappa

È possibile “svuotare” da remoto il
telefono, in caso di smarrimento o
furto, creandosi un ID Blackberry
(sul sito Protect.blackberry.com).
Disponibili anche altre funzioni,
come la localizzazione del dispositivo. Si possono criptare smartphone e memoria SD con un codice. Si
può decidere di cancellare definitivamente i dati della memory
card invece che semplicemente
formattarla (in questo caso le informazioni sono recuperabili con
un software, se non sovrascritte).
CONTRO

La sincronizzazione con un computer è limitata solo ai principali file
multimediali (foto, video, musica) e
documenti. Il modello, in automatico, non consente il backup online:
per farlo bisogna usufruire di servizi offerti da terzi.

Niente backup
online. La SD si
può “ripulire”
davvero

Dati al sicuro con 5 consigli
Sony Xperia U
PRO

È possibile fare il backup e il ripristino dei
dati direttamente sullo smartphone, conservandoli nella memoria interna o su un
supporto esterno usb (ci sono alcune limitazioni perché non è possibile fare il backup di tutte le app installate). Il software
usato per il backup su computer (Sony PC
Companion) permette inoltre di importare
contenuti dal backup di un iPhone.
CONTRO

Per ora
non si possono
cancellare i
dati da remoto

Non è possibile la cancellazione da remoto
per un utente base. È in test il servizio “my
Xperia”, per ora disponibile solamente in
alcuni Paesi nordici. Alcuni dati, come foto
e video, non possono essere sincronizzati
online.

1. Impostate una password per bloccare il
telefono
Chiunque si ritrovi in mano lo smartphone acceso,
se non avete impostato un codice segreto, potrebbe
accedere ai vostri dati o disattivare le funzioni che vi
permettono di operare da remoto. Non parliamo del
pin, ma della password, che, per intenderci, sblocca
lo schermo quando va in standby. Solitamente potete attivarla dalle impostazioni. Ovviamente, come
per tutte le password, sceglietela in modo che non
sia facilmente individuabile.
2. Non salvate dati sensibili sulla memory card
Sarebbe facile, per un ladro, rimuoverla prima che
voi possiate eliminare tutto da remoto. Inoltre, spesso, più che di una definitiva cancellazione si tratta di
una formattazione, per cui le informazioni possono
essere recuperate con un apposito software. Se dovete regalare o vendere il telefono, è meglio sostituirla con una nuova.
3. Provate in anticipo le funzioni di gestione da
remoto
Non si tratta di funzioni automatiche, ma vanno attivate creando un account sul sito indicato dal produttore. È importante testarle per agire tempestivamente sui dati in caso non abbiate più il telefono con voi.

WINDOWS PHONE 8

4. Attivate backup e sincronizzazione online
L’operazione non è automatica, ma va fatta manualmente, creandovi un account sul sito preposto. In
aggiunta, installate il programma sul computer per
conservare un’ulteriore copia dei vostri dati.

Nokia Lumia 820
PRO

Il sistema operativo permette di eliminare da remoto i dati in caso di smarrimento
o furto (manca invece la funzione di localizzazione del telefono): è necessario crearsi un account Microsoft (Hotmail, Live,
Outlook…) a cui collegare lo smartphone.
Con lo stesso account è possibile la sincronizzazione automatica online di gran
parte dei contenuti del proprio cellulare,
compresi foto e video. Lo spazio online a
vostra disposizione (su Skydrive) è facilmente gestibile dal browser.

5. Non date permessi ingiustificati alle app
Se non è necessario all’uso dell’applicazione, negate l’accesso delle app alle informazioni personali o
a funzionalità non strettamente inerenti. Gli utenti
Android devono fare attenzione anche alle applicazioni installate da piattaforme di terze parti (alternative all’Android Market): non è detto, infatti, che
siano sicure.

CONTRO

Il backup online è possibile solo con la
connessione da cellulare e non con wifi. Il
backup su un computer è possibile limitatamente ai file multimediali (video, foto,
musica). La memory card (che non può
essere criptata con un codice di accesso)
può essere solo formattata e non definitivamente ripulita dei suoi contenuti.

Sul computer
solo file
multimediali,
tutto online

Scegliere lo smartphone
Sul nostro sito trovi tanti modelli di cellulari a confronto e un
comparatore di tariffe che ti indica quella più conveniente a
seconda dell’utilizzo che fai del telefono.
www.altroconsumo.it/cellulari
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Al riparo
dall’acqua
Le custodie
impermeabili
che proteggono
lo smartphone
in spiaggia.

22
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L

a spiaggia è un ambiente
ostile per lo smartphone:
per questo può essere utile
proteggerlo con una custodia. Sul
mercato ne esistono svariati tipi:
ce ne sono sia specifiche per alcuni
modelli sia universali. Alcune sono predisposte solo per resistere a
schizzi e rovesciamenti di liquidi.
Noi le abbiamo sottoposte a una
prova più dura, immergendole in
5 centimetri d’acqua per 15 minuti: anche se tutte e cinque le custodie di questo tipo hanno resistito
bene, è meglio non rischiare e non
usarle per fare il bagno. Tra l’altro,
le custodie “immergibili” hanno
praticamente lo stesso prezzo:
quindi, meglio preferire queste
ultime.
Se volete entrare in acqua con il
telefono, per fare qualche foto o,
nei modelli dotati di apposita presa
per le cuffie, per ascoltare musica
mentre nuotate, dovete prendere i
modelli progettati per essere completamente immersi. Nella tabella
di pag. 24 indichiamo la profondità
dichiarata sul sito del produttore,
che è quella alla quale abbiamo testato ciascuna custodia. Tutte hanno passato il test, tranne una: Gisa
Waterproof bag audio. Né sul sito
né sulla confezione viene specificato fino a che profondità regge, ma
immergendola per 15 minuti in 5

LA NOSTRA SCELTA
›
Se il malfunzionamento
della custodia
rovinasse il telefono,
sarà difficile ottenere
un rimborso. Piuttosto
che rischiare il cellulare
da 400 euro, meglio
usare un vecchio
modello che avete nel
cassetto.

Nilox Aquaphone by F. Pellegrini
18-28 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Nilox sembra aver investito non solo sul nome
della popolarissima campionessa di nuoto, ma
anche sulla qualità della custodia. L’impermeabilità fino a tre metri la rende adatta a tutte le
situazioni in cui ci si trova al mare, la presa per le
cuffie consente anche di ascoltare musica mentre si nuota. È agevole inserire anche i telefoni
più grossi.

QUALITÀ GLOBALE
centimetri d’acqua, un po’ ne è entrata dall’ingresso per le cuffie, abbastanza da bagnare sensibilmente
la carta assorbente che abbiamo
usato per il test (altri modelli con
presa per le cuffie hanno invece
passato il test senza problemi). Ci
sono poi custodie che resistono a
profondità ancora maggiori: sono
questi i modelli che fanno per voi
se non volete staccarvi dal vostro
telefono nemmeno quando fate
immersione.

Sacchetti, pellicole & Co
Alcune sono membrane che vanno
calzate sul telefono quasi come una
seconda pelle: sono le più comode
per tenere in tasca il telefono, ma
non hanno la presa per le cuffie né
per un laccetto e in genere sono
scarsamente riutilizzabili (la chiusura necessita di un adesivo).
La maggior parte delle custodie
provate è formata da sacchetti
di plastica, relativamente ingombranti, in cui infilare il telefono.
Almeno uno dei due lati è trasparente e consente di utilizzare il
touch screen dello smartphone
anche quando questo è inserito nella custodia (funziona bene all’asciutto, con più difficoltà
quando sono immerse in acqua).
Altre invece, in genere molto più
care, sono rigide: sono specifiche

70 SU 100

Xcover
Cover- custodia impermeabile
13-15 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Meglio
scegliere
quelle
totalmente
“immergibili”

Questa custodia resiste all’immersione in
acqua fino a un metro. Meglio, quindi, evitare di fare tuffi, ma per via del suo costo
contenuto la consigliamo per chi vuole principalmente proteggere il telefono da schizzi
e sabbia quando è in spiaggia. Può contenere anche i telefoni più grandi come Htc One
o Samsung Galaxy S4.

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100

Puro Waterproof case WP1 Slim
13-15 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Custodia che resiste fino a 20 metri di profondità per 10 ore, quindi adatta anche a chi fa immersioni. È sottile e relativamente poco ingombrante, ma i telefoni più grossi, come Samsung
Galaxy S4, vi entrano a fatica. Una finestrella
laterale rende più agevole comandare il telefono
sott’acqua. Attenzione a non perdere i gancetti
per la chiusura.

QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100
N° 38 LUGLIO 2013
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Touch screen asciutto

Touch screen bagnato

Maneggevolezza in acqua

Foto subacquee

Resistenza all’acqua

Resistenza a graffi e urti

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI

Ingombro

REQUISITI
Riutilizzabile più volte

MARCA e modello

PREZZI

Facilità di inserimento

CUSTODIE WATERPROOF

*

18 - 22

solo schizzi

A

A

C

A

C

B

D

A

A

60

7

solo schizzi

A

C

A

A

C

D

D

A

A

58

in euro
min - max
(aprile 2013)

Rigida

Prima dell’acquisto, se potete, controllate che il vostro telefono entri
nella custodia senza problemi. Ci-

certatevi sempre di aver chiuso
la custodia secondo le istruzioni.
Una volta usciti dall’acqua asciugate accuratamente la custodia
prima di estrarre il telefono, soprattutto nella zona di chiusura.
Una volta usata, lavate la custodia
con acqua corrente.

Presa per cuffie

Qualche consiglio

clicamente provatela mettendoci
dentro un fazzoletto di carta e
verificate che non si bagni. Noi
abbiamo effettuato anche prove
di resistenza “meccanica” a sassi
e simili e quasi tutte le custodie le
hanno passate, ma non si sa mai.
Prima di immergervi in acqua ac-

Resistenza dichiarata
all’acqua (profondità o
profondità/tempo)

per iPhone 4 e 4S o Galaxy S3/S4
e proteggono anche da cadute accidentali o da tuffi in piscina.

CUSTODIE ANTISCHIZZO
SBS Maui
CELLULARLINE Easypack7 SMPH
CELLULARLINE Easypack7 IPHONE4S

7

solo schizzi

A

C

A

A

C

D

D

A

A

58

SWEET YEARS (DIBIOTTANTA) SYBeach

15 - 20

solo schizzi

A

A

C

A

C

B

E

A

A

57

VAVELIERO Water shield

19 - 28

solo schizzi

V

C

A

C

A

C

C

E

A

B

50

NILOX Aquaphone by F. Pellegrini

18 - 28

3m

V

XCOVER Cover-custodia impermeabile

13 - 15

1m

PROPORTA BeachBuoy per smartphones

18 - 25

GISA Waterproof bag

15 - 21

LIFEPROOF Custodia per iPhone 4 e 4s

50 - 99

2m, 30 min

V

SEIDIO Obex Iphone 5

61 - 84

2m

V (1)

LIFEPROOF Frē

76 - 106

2m, 30 min

61 - 84

2m

22,90

ANYCAST SOLUTIONS PhoneDome per iPhone 4 - 4s
ANYCAST SOLUTIONS PhoneDome per Samsung Galaxy S3

IMMERSIONE IN ACQUA (FINO A 5 METRI)

SEIDIO Obex Galaxy SIII

B

A

C

A

B

B

C

A

A

70

A

A

C

A

B

B

C

A

A

70

5m

B

A

D

A

B

B

C

A

A

69

1m

A

A

C

A

B

B

C

A

A

69

V

B

A

B

A

C

C

C

A

A

59

V

B

A

B

A

C

C

C

A

A

59

V

V

B

A

B

A

C

C

C

A

A

59

V (1)

V

B

A

B

A

C

C

C

A

A

58

1 m, 1 ora

B

E

A

A

C

D

C

A

A

57

15 - 17

1m, 1 ora

C

E

A

A

C

D

C

A

A

53

15 - 17

1m, 1 ora

C

E

A

A

C

D

C

A

A

53

PHONIX Water skin S9300WS

LUPO Custodia protettiva per Iphone 4 e 4s

25

3m

V

A

A

C

B

D

B

D

A

D

45

LUPO Custodia protettiva per Iphone 5

32

3m

V

D

A

C

B

D

B

D

A

A

45

25 - 31

n.d.

B

A

C

A

B

B

C

E

B

40

PURO Waterproof case - WP1 Slim

13 - 15

20m, 10 ore

A

A

B

A

B

B

C

A

A

75

SPORTXTREME Dicapac WP-C1

13 - 20

20m

A

A

C

A

B

B

C

A

A

74

CELLULARLINE Voyager

20 - 28

10m

A

A

B

A

B

B

C

A

B

74

CELLULARLINE Voyager music

24 - 28

20m

V

B

A

C

A

B

B

C

A

A

72

SPORTXTREME Dicapac WP-MS10

27 - 31

10m

V

B

A

C

A

B

B

E

A

A

65

GISA Waterproof bag audio

V

IMMERSIONE IN ACQUA OLTRE 5 METRI

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

non comprare

(1) Se si inseriscono le cuffie viene meno l’impermeabilità.

Test

Senti
la tua
musica
dove
vuoi
Audio docking station: trasformare
lo smartphone in un mini hifi.

L

e cosiddette audio docking
station non sono altro che
piccoli amplificatori, dotati di altoparlanti integrati, che
permettono di utilizzare come
sorgente un telefonino oppure un
altro dispositivo portatile in grado
di riprodurre musica. Rappresentano una sorta di evoluzione dei
tradizionali stereo portatili: in
questo caso, però, il mangianastri
o il lettore cd è stato sostituito con
un’interfaccia per connettersi a un
dispositivo portatile.
La popolarità di questi prodotti è
cresciuta di pari passo con il desiderio di poter portare sempre
con sé la propria musica preferita
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Test
e con la necessità di poterla ascoltare anche in casa.
Intendiamoci bene: le audio docking station non sostituiscono
un buon impianto stereo. Sono
dispositivi con meno pretese, da
tenere in camera oppure in ufficio e che, all’occorrenza, possono
essere usati anche come casse per
pc (quasi tutti hanno un ingresso
audio stereo analogico).
I prodotti testati sono principalmente concepiti per interfacciarsi
con smartphone e tablet di casa
Apple (iPhone, iPod e, in qualche
caso, iPad), ma la metà può funzionare anche con altri dispositivi,
attraverso la tecnologia Bluetooth.
Un consiglio: prima di acquistare
una audio docking station, verificate che sia compatibile con il dispositivo a cui intendete collegarla.

questa loro compattezza la separazione dei canali audio stereo è
piuttosto limitata.
Tranne Jbl, tutti gli altri possono
essere comandati anche tramite
telecomando. Circa la metà degli
apparecchi può essere comandata
anche attraverso un programma

ad hoc da installare su smartphone o tablet. Solo Lg può funzionare anche senza essere collegato
alla presa di corrente, grazie alle
batterie. Panasonic è l’unico che
include anche lettore cd e sintonizzatore radio. Sony, Philips e
Lg possono interfacciarsi con un

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

B

74

SONY RDP-X200IP

152 - 199

35,5 x 15,5 x 17

2,56

V

V

V

JBL ONBEAT VENUE LT

229 - 239

41,5 x 17,4 x 13,3

2,62

V

V

B

C

A

B

68

SAMSUNG DA-E550

118 - 160

46,2 x 15,6 x 12,3

1,78

V

V

B

A

A

B

67

PANASONIC SC-HC27

130 - 155

39,9 x 11 x 21,2

2,04

C

A

n.d.

B

61

90 - 159

35 x 12,5 x 10,8

1,9

B

B

n.d.

C

58

C

C

A

B

57

B

B

n.d.

D

55

D

B

C

B
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YAMAHA PDX-31
PHILIPS DS3600

89 - 132

28,5 x 14,9 x 13,6

1,4

BOSE SoundDock II

249 - 320

30,5 x 16,4 x 17

2,46

LG ND4520

100 - 136

34,6 x 15 x 9,1

1,82

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

Compatibile con iPad
(1^ - 3^ generazione)

A

Bluetooth

B

in euro
min - max
(maggio 2013)

Applicazione per controllo
via smartphone

B

MARCA e modello

Peso (kg)

Consumi

RISULTATI
Sensibilità Bluetooth

CARATTERISTICHE

Dimensioni
l x a x p (cm)

DOCKING STATION PREZZI
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generazione), iPad (4^
generazione) e iPad Mini.
Gli apparecchi che potevano interfacciarsi con i
vecchi dispositivi Apple
potranno continuare a
farlo tramite un adattatore meccanico (quello Apple costa 29 euro). Con la
nuova porta viene meno
la possibilità di pilotare
uno schermo esterno al
dispositivo: funzionalità
utile, ad esempio, per proiettare filmati su una tv.

Facilità d’uso

Gli otto dispositivi che abbiamo
testato occupano circa lo stesso
spazio di una scatola da scarpe e
includono anche gli altoparlanti.
Tenete presente che proprio per

A partire dalla seconda
metà del 2012, Apple ha
introdotto su tutti i suoi
nuovi modelli di dispositivi portatili una nuova
porta per interfacciarsi a
pc, audio docking station
e caricabatterie. La nuova porta, chiamata lightning, è più piccola della
precedente, quella a 30
contatti, ed è presente
su iPod Touch (5^ generazione), iPod Nano (7^
generazione), iPhone (5^

Qualità audio

Caratteristiche
differenti

Vecchi e nuovi connettori Apple

V

V

V

V

V

V

V

V

qualità buona

LA NOSTRA SCELTA

iPad, ma solo Jbl può farlo con i
dispositivi Apple commercializzati nel 2012 dotati di nuovi connettori (vedi riquadro qui a sinistra).
Anche chi non ha dispositivi Apple può comunque utilizzare tutte
le audio docking station provviste di tecnologia Bluetooth. Panasonic e Lg hanno porte usb che
permettono di collegare chiavette
flash e hard disk portatili, in modo da poter leggere direttamente
le tracce audio in esse contenuti.
Tutti i dispositivi, tranne Panasonic, dispongono anche di un
ingresso stereo analogico, tale da
trasformarli in casse amplificate
se collegate, per esempio, a un pc
o una televisione.

Sony RDP-X200IP
152-199 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Risultati soddisfacenti
Nonostante questa tipologia di
apparecchi parta svantaggiata
rispetto a un vero e proprio impianto stereo, alcuni modelli ottengono risultati lusinghieri sotto
l’aspetto dell’audio.
Nel complesso, i dispositivi testati
sono abbastanza semplici da utilizzare. In qualche caso delude la
funzionalità del telecomando.
Tra i modelli dotati di sistema
Bluetooth, abbiamo provato la
sensibilità del ricevitore e quindi
la massima distanza alla quale è
possibile sfruttare la connessione
via onde radio: tranne che per Lg,
i risultati sono stati più che soddisfacenti.

In questi
apparecchi
il telecomando
non sempre
è funzionale

Questo apparecchio si aggiudica i titoli di Migliore del Test e di Miglior Acquisto.
È compatibile con gli iPad dotati del primo connettore (iPad dalla prima alla terza
generazione). La qualità audio è molto buona, come dimostrano i risultati sia delle misurazioni strumentali sia delle prove di ascolto. Ottiene risultati lusinghieri
anche per quanto riguarda la facilità d’uso e i consumi. L’unico neo è dato dal
telecomando, migliorabile nella qualità e nella funzionalità.

74 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Samsung DA-E550
118-160 €

Occhio al prezzo
Come si vede dalla tabella qui a
fianco, non è sempre detto che la
qualità delle audio docking station
cresca all’aumentare del prezzo.
Uno dei nostri due Migliori Acquisti, il modello di Samsung, per
esempio, costa meno della metà
del modello Bose, che si trova in
coda alla nostra classifica.
Anche per il medesimo apparecchio, il prezzo può variare considerevolmente a seconda di dove
si compra (o si ordina online).

*

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Questo apparecchio si guadagna il titolo di Miglior Acquisto: fa il suo dovere e ha
un prezzo contenuto. La qualità audio è soddisfacente e sono buoni i risultati che
riguardano i consumi e la facilità di utilizzo. La sua forma particolare lo penalizza
sotto un aspetto: non è possibile alloggiare un iPad.

67 SU 100

QUALITÀ GLOBALE
N° 38 LUGLIO 2013
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P rovati per voi

Samsung S4 vince la sfida,
A confronto
due tra i migliori
smartphone Android
presenti sul mercato.

Pregi
Alta velocità di collegamento
a internet (Hsupa). Buona la
durata della batteria. Buona
la qualità di fotocamera e
videocamera. Buona la qualità
audio delle cuffie in dotazione.
Buona la soluzione per la
navigazione gps senza bisogno
di connettersi a internet.
Buona la struttura del menu e
l’intuitività di utilizzo, buona la
tastiera.

Samsung S4
569 - 699 €

IL MIGLIORE

Difetti
Non è eccelsa la qualità
dell’audio nei filmati. Molte delle
funzionalità aggiuntive sono più
curiose che davvero utili.

Quando gli esperti parlano del
mercato degli smartphone, i due
attori dominanti sono indicati come Apple, con il suo iPhone, e Android, il sistema operativo prodotto da Google e adottato da numerosi produttori diversi. Tra questi
produttori, ce n’è uno che svetta
sopra tutti gli altri: Samsung. Negli ultimi anni il colosso coreano
ha saputo conquistare una grandissima fetta del mercato degli
smartphone, producendo apparecchi di svariate fasce di prezzo
e qualità: sia smartphone buoni e
relativamente economici sia ottimi telefoni di alta gamma: prova
ne è la nostra classifica (sul nostro sito trovate quella completa
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e sempre aggiornata), nella quale
al momento le prime tre posizioni
sono occupate da altrettanti modelli di Samsung. A fare da terzo
incomodo ci stanno provando in
molti, tra cui Htc.
Qui confrontiamo i nuovi prodotti
di punta di Samsung e Htc.

Parte Samsung S4
Successore del già ottimo SIII,
ne mantiene l’aspetto e ne rappresenta l’evoluzione. Tra le migliorie “classiche” che ci si poteva
aspettare: lo schermo, che ha una
risoluzione più alta, una batteria
più capace e che quindi dura più
a lungo (di conseguenza, quando
viene utilizzato molto intensa-

Caratteristiche
Sistema operativo
• Android 4.2.2
Schermo
• 5” HD con
risoluzione 446 dpi
Peso
• 126 g
Dotazioni
• Memoria interna
utilizzabile 9,05 GB
• Risoluzione
fotocamera 13 Mpix
• Videocamera con
risoluzione HD

mente tende un po’ a scaldarsi),
una fotocamera con risoluzione
ancora più alta (siamo adesso a
13 Megapixel). La qualità come
macchina fotografica, comunque,
non è aumentata molto rispetto
al SIII, in particolare la comodità
d’uso non ci ha convinto del tutto: ci sono molti più controlli con
i “gesti”, che sono interessanti, ma
che non sempre funzionano come
devono.
Come ormai d’abitudine, Samsung
ha personalizzato molto il telefono, inserendo numerose funzioni
extra. Alcune producono stupore al loro primo utilizzo, ma poi
risultano di dubbia efficacia, come per esempio Smart Screen, la

ma Htc One tiene il passo
HTC One
629 - 699 €

TRA I MIGLIORI
Pregi
Alta velocità di collegamento
a internet (Hsupa). Buona la
soluzione per la navigazione gps
senza bisogno di connettersi a
internet. Buona la struttura del
menu e l’intuitività di utilizzo,
buona la tastiera. Schermo di
ottima qualità e touch screen
ben funzionante. Buona la
qualità audio sia delle cuffie
sia delle casse. Buona la
videocamera.

Caratteristiche
Sistema operativo
• Android 4.1
Schermo
• 4,6” HD con
risoluzione HD 470
dpi
Peso
• 145 g
Dotazioni
• Memoria disponibile
25,4 GB
• Risoluzione
fotocamera 4 Mpix
• Videocamera con
risoluzione HD

funzione che permette di scorrere
in verticale lungo un documento
usando solo gli occhi o che mette
in pausa un video quando si distoglie lo sguardo. Più concretamente utili sono la funzione che consente di suddividere lo schermo
in due, per visualizzare due app,
o Air View, quella che navigando
nelle pagine web aiuta a cliccare
con più precisione e, accoppiata
alla modalità “alta sensibilità del
touch screen”, consente di usare il
telefono anche con i guanti.

Risponde Htc One
Per qualche periodo l’azienda di
Taiwan è sembrata avviata a primeggiare nel mondo Android,

Difetti
La sensibilità alla rete e la
durata della batteria potrebbero
essere migliori. Il retro del
telefono si graffia facilmente.

per poi essere ampiamente superata da Samsung. Con questo
nuovo smartphone ritorna però
a occupare un posto tra i migliori
smartphone sul mercato. È un telefono molto piacevole da maneggiare, con uno schermo all’altezza
dei migliori rivali. Rispetto al S4
presenta un diverso approccio per
quanto riguarda la fotocamera:
una risoluzione molto più bassa
(4 Megapixel) accoppiata però a
un sensore più grande. Questo si
traduce in foto di più alta qualità
in condizioni di luce scarsa, mentre in condizioni di luce normale
la differenza gioca a suo sfavore.
Rispetto al Samsung S4 la batteria dura meno (all’incirca quanto

quella di un iPhone) e, come nel
Samsung, tende a scaldarsi un
po’ in condizioni di uso intense,
fenomeno che probabilmente
noteremo più spesso in futuro,
dovuto alle prestazioni sempre
più spinte. Tra i principali punti
a favore rispetto alla concorrenza
segnaliamo la qualità degli altoparlanti esterni che, tenuto conto
delle dimensioni, riescono a creare un suono relativamente caldo e
corposo. D’altro canto la sensibilità del segnale risulta inferiore al
Samsung S4, più simile a quella di
un iPhone. Nel complesso si tratta
di un telefono di qualità molto elevata, che si piazza alle primissime
posizioni nella nostra classifica.

*
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P rovati per voi

Il sito di dritte per la vacanza
Su Tripadvisor i luoghi
di villeggiatura, gli hotel
e i ristoranti proposti
dal motore di ricerca sono
giudicati dai turisti stessi.

www.tripadvisor.it
INTERESSANTE

Pregi
L’interfaccia del sito è chiara
e semplice da usare, con una
grafica pulita. Nel sito si trovano
sia informazioni generali (musei,
siti di interesse turistico...) sia
informazioni pratiche sulle
località (ristoranti, alberghi...).

Difetti
I giudizi sono espressi dai
visitatori e non vi è garanzia
della loro attendibilità. I giudizi
diventano tanto più significativi
quanto maggiore è il loro
numero: bisogna quindi “pesare”
il giudizio anche in relazione
al numero di persone che l’ha
espresso.
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Tramite internet è diventato molto più facile cercare informazioni
su una meta turistica, prenotare
un volo o un hotel, scambiarsi
esperienze di viaggio con altre
persone. Non tutti, però, hanno
il tempo, la voglia o le capacità di
farlo e di riuscire a riconoscere le
informazioni utili da quelli che in
realtà sono messaggi promozionali più o meno mascherati.
Per venire incontro a chi vuole organizzarsi le vacanze in proprio,
prenotando spostamenti, hotel ed
eventuali altri servizi (visite a musei, escursioni...), da tempo sono
nati siti cosiddetti “aggregatori”,
che raccolgono le informazioni dai

tutti principali tour operator, catene di hotel e servizi di trasporto,
permettendo una ricerca più semplice ed immediata. Il tutto da un
solo portale.

I giudizi di chi ci è stato
A differenza di altri servizi analoghi, Tripadvisor, come suggerisce
il nome, pone l’accento sulle opinioni di chi la località turistica o il
servizio alberghiero li ha “provati” davvero. Interrogando quindi
il motore di ricerca di Tripadvisor,
non si ottengono solo prezzi e disponibilità, ma anche un giudizio
che sintetizza i pareri degli utenti
(volendo, si possono leggere tutte

le singole recensioni). Facciamo
l’esempio di un hotel. Le recensioni includono anche giudizi individuali su vari aspetti del servizio:
pulizia delle camere, qualità del
sonno, valutazioni su spa e piscine
eventualmente presenti. Inoltre,
gli utenti sono incoraggiati a corredare la propria recensione con
fotograrie del posto.

La struttura del sito
Quando si cerca una sistemazione
in una località turistica i risultati
possono essere ordinati non solo
per prezzo o categoria, ma anche
in base alla valutazione dei turisti
che hanno scritto recensioni. Una
volta selezionato un hotel, è possibile leggere tutte le recensioni
e vedere le foto caricate. Poiché
Tripadvisor è principalmente un
aggregatore, una volta verificata
la disponibilità, per prenotare si
viene rimandati ad altri siti attraverso i quali gestire la prenotazione. In caso si voglia invece affittare camere o alloggi privati, il sito
instrada direttamente la richiesta
ai proprietari attraverso una form
ben fatta e chiara.
Non manca una sezione dedicata alle località turistiche, dove si
trovano indicazioni su ristoranti
e luoghi interessanti da vistiare;
anche in questo caso, ci si affida ai
consigli di chi ci è già stato.

I risultati della ricerca di un servizio vengono mostrati per località e sono ordinati secondo i giudizi espressi dagli
utenti. È possibile filtrare la ricerca utilizzando diversi criteri. Sulla destra dalla schermata, inoltre, vengono
elencate alcune proposte e offerte selezionate automaticamente dal motore di ricerca.

L’oggettività non esiste
Va chiarito un punto: i giudizi
complessivi, frutto delle singole
recensioni, non possono essere
presi per oro colato.
Bisogna infatti tenere presente
che per lasciare un commento su
Tripadvisor è sufficiente crearsi
sul momento un account (è richiesto solamente un indirizzo di
posta elettronica); in alternativa
ognuno può dire la propria opinione utilizzando Facebook. Da
ciò ne consegue che i commenti
devono comunque essere sempre
presi con le pinze.

*

Chiunque può registrarsi e scrivere una recensione di un hotel, ristorante, appartamento o di un luogo di
interesse turistico. Nel caso di attività commerciali, oltre al commento scritto, viene chiesto agli utenti di valutare
diversi aspetti legati alla qualità del servizio proposto.
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Scelte sicure

In giro per il mondo
senza problemi
Tempo di vacanze: assicurati una buona tutela
in viaggio e nei tuoi soggiorni, ovunque tu sia.
Hai prenotato un viaggio dall'altra parte
del mondo, una crociera, uno stage all'estero,
o deciso di girare l'Italia in moto?
Ti consigliamo di assicurarti contro gli imprevisti.
Grazie a noi hai la possibilità di sottoscrivere
la polizza VIAGGI NOSTOP VACANZA
di Europ Assistance, giudicata la migliore
dal nostro test, con uno sconto del 20%.
Sarai rimborsato se perdi il bagaglio,
spesato se hai bisogno di un medico
o di rientrare a casa. E altro ancora.
Sul nostro sito trovi tante
altre informazioni su viaggi e vacanze
e le modalità per sottoscrivere la polizza.

In vacanza protetto
e senza pensieri
vai su www.altroconsumo.it
/vita-privata-famiglia/vacanze
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

L’archivio è
anche online
Dropbox vi permette di sincronizzare
i file salvati sul vostro pc per renderli
aggiornati e disponibili ovunque siate.

1 L’APPLICAZIONE DESKTOP

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chiunque usa più
dispositivi o vuole
condividere file
Cosa ti spieghiamo
Come utilizzare il servizio
Cosa ti serve
Un computer (o un
altro dispositivo) e un
collegamento alla rete
Quanto costa
Gratuito con registrazione
(spazio aggiuntivo a
pagamento)
Dove
www.dropbox.com

Dropbox vi permette di archiviare, organizzare e condividere con
altri qualsiasi tipo di file in uno
spazio online (una sorta di hard
disk virtuale). Lo spazio messo a
disposizione gratuitamente si limita a 2 GB, ma si possono scegliere soluzioni a pagamento fino
a 500 GB. Andate sul sito, create
un account e scaricate l’applicazione (sono supportati molti sistemi
operativi e browser): si creerà una
cartella chiamata Dropbox. Date
un nome al dispositivo (tablet,
pc...) che state utilizzando.
L’APPLICAZIONE DESKTOP
L’applicazione desktop (figura 1 )
si presenta come una qualsiasi
cartella, il cui contenuto è organizzabile creando sottocartelle: la

Potete tenere sotto controllo lo spazio a vostra disposizione cliccando su : la prima
voce vi indica quanto spazio avete occupato. Da lì potete mettere in pausa la sincronizzazione (utile se usate una connessione lenta oppure a consumo).
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Come Fare
sola differenza grafica è l’icona dei
file e delle cartelle in essa contenuti. Tutti sono caratterizzati da
un simbolo verde (1a), che identifica il fatto che sono sincronizzate con il web all’ultima versione;
quelle condivise sono contraddistinte dalla relativa icona (1b). Lo
stato della sincronizzazione è visualizzato anche nella barra di stato: cliccando sull’icona di Dropbox
(1c) ne controllate lo stato (l’aggiornamento è segnalato in 1d)
e visualizzate i file aggiornati di
recente. In basso (1e) ci sono i collegamenti alla cartella e al sito di
Dropbox. Cliccando sulla rotellina
(1f) accedete alle impostazioni e
ad altre opzioni: cliccando su ottieni altro spazio (1g) vedete
come incrementare gratuitamente
lo spazio a disposizione.
OTTENERE ALTRO SPAZIO
Cliccando sul collegamento in alto
a destra della pagina web che state
visualizzando (ottieni altro
spazio gratuito), vedrete l’elenco di possibilità per ottenere altro
spazio (figura 2 ). I primi due collegamenti rimandano all’acquisto
di ulteriore spazio di archiviazione, mentre le rimanenti voci permettono di ricevere spazio gratis.
Cliccando su raccomanda amici a Dropbox (2a) potete inviare
l’invito a usare il servizio ai vostri amici, inserendone l’indirizzo email, cercandoli tra i vostri
contatti di posta elettronica, tra
gli amici di Facebook e Twitter o
inviando loro il link messo a disposizione. Per ogni amico che si
iscrive e installa Dropbox sul suo
computer, entrambi riceverete
500 MB di bonus di spazio gratis
(fino a un massimo di 16 GB complessivi). Scegliendo l’opzione in
2b, potete prendere visione delle
principali funzioni di Dropdox e
guadagnare 250 MB. Collegando
l’account Facebook (2c) potete
ottenere ulteriori 125 MB: stessa
quantità per le successive due
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opzioni relative a Twitter (2d).
L’ultima possibilità (2e) vi invita
a inserire un commento sulle motivazioni per cui avete scelto di
utilizzare Dropbox.
CONDIVIDERE UN FILE
O UNA CARTELLA
Ritornando alla vostra cartella
Dropbox, potete scegliere se e
quali file o cartelle condividere
(figura 3 ). Cliccate con il tasto
destro del mouse sulla cartella
da condividere e fermatevi sulla
scritta Dropbox (3a) e scegliete condividi cartella ( 3b ):
questo comando vi consente di
condividere, quindi consentire
l’accesso, ad altri utenti Dropbox
che dovrete specificare: ciascuno di loro riceverà un avviso via
email e dovrà accettare la vostra
condivisione. Da quel momento
potrà visualizzare e modificare
la cartella e il suo contenuto e voi

2 OTTENERE ALTRO SPAZIO

Collegando Dropbox al vostro account Facebook, autorizzate il servizio ad accedere ad alcuni dati, come il profilo pubblico e la lista di
amici. Se in seguito volete cambiare queste impostazioni, dovete
farlo direttamente da Facebook.

3 CONDIVIDERE UN FILE O UNA CARTELLA

Condividere un link permette a un altra persona di accedere a una determinata cartella presente nella vostra cartella
Dropbox: chi possiede il link ha libero accesso alla cartella e ai file in essa contenuti e li puo’ scaricare. Non è pero’ autorizzato a effettuare modifiche o a caricare a sua volta file: per fare questo è necessaria la condivisione della cartella.

4 L’ARCHIVIO ONLINE

Cliccando sul vostro nome utente ( ) potete accedere alle IMPOSTAZIONI relative al vostro account: tra le varie informazioni disponibili segnaliamo la scheda relativa alla sicurezza, dove potete cambiare la password e visualizzare i
dispositivi connessi con l’account.

5 L’APP ANDROID

Le azioni che si possono compiere sul singolo file, oltre a quelle mostrate in figura e che fanno riferimento alla cartella,
permettono di contrassegnarlo come preferito o di esportarlo in un formato visualizzabile con il dispositivo che si sta
utilizzando.

vedrete cambiare l’icona della cartella. Scegliendo invece condividi
link (3c), potete inviare direttamente una email con il link al file
selezionato o copiare il link diretto negli appunti: in questo modo
mettete a disposizione il file o la
cartella anche a chi non è iscritto
al servizio. Selezionando sfoglia
sul sito dropbox (3d) aprite nel
browser il vostro archivio online.
L’ARCHIVIO ONLINE
Il vostro archivio online (figura 4 ),
oltre ad essere disponibile dal
browser, offre diverse possibilità.
Nella parte centrale trovate tutti i
vostri file e cartelle: nella colonna
4a trovate il tipo, con l’indicazione
se la cartella è condivisa o meno.
A sinistra potete selezionare diversi collegamenti: cliccando su
dropbox (4b) ritornate sempre
alla situazione visualizzata in figura, mentre foto (4c) vi mostra
la raccolta di tutte le immagini salvate. Cliccando su condivisione
(4d) vedete i dettagli delle cartelle
condivise. Cliccando su link (4e)
potete vedere i link che avete creato ed eventualmente rimuoverli.
Eventi (4f) offre la possibilità di
navigare cronologicamente tra le
azioni che avete compiuto. Le icone
in 4g permettono rispettivamente,
da sinistra a destra, di: caricare un
file, creare una nuova cartella, condividere una cartella e mostrare i
file precedentemente eliminati.
L’APP ANDROID
L’app con Android (figura 5 )
permette di compiere diverse
azioni sulle cartelle: selezionando
la freccina a destra (5a) della cartella desiderata potete scegliere di
condividere il link (5b), eliminare
la cartella (5c), rinominarla (5d)
o spostarla (5e). Le cartelle condivise hanno l’icona 5f. Le impostazioni della app sono accessibili
selezionando 5g. Di questa app
esiste anche la versione per iOS,
Blackberry e Windows Phone.

*
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C ome Fare

Inviare materiale
al Kindle
Acquistare libri da Amazon
non è l’unico modo per caricare testi
sul più diffuso degli ereader.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi possiede un ereader
Kindle
Cosa ti spieghiamo
Come caricare libri e
documenti sul Kindle via
email o dal browser
Cosa ti serve
Un Kindle o un pc
Quanto costa
Gratis
Dove
www.amazon.it

Uno dei punti di forza dei Kindle,
i lettori di ebook prodotti da
Amazon, è il facile accesso alla
vasta libreria, da cui si possono
acquistare libri direttamente dal
lettore senza bisogno di un pc.
Questo, però, non è l’unico modo
per caricare materiale da leggere
sul Kindle: è possibile, ad esempio, inviare via email al proprio
Kindle un libro o un documento.
GESTIRE IL KINDLE
Collegatevi al sito www.amazon.
it. Cliccate sul pulsante Scegli

per categoria in alto a sinistra
nella pagina e nella lista di opzioni
che appaiono cliccate su Kindle
e poi su Il mio Kindle. Si aprirà
una pagina in cui vi verrà chiesto
di inserire i vostri dati (email e
password) per accedere al vostro
account sul sito. Fatto questo, si
aprirà la centrale di gestione (Figura 1 ) dei vostri Kindle. Usiamo il plurale perché è comune
che un utente ne abbia due o più:
per esempio l’ereader del marito
e quello della moglie oppure un
ereader e un’applicazione Kindle

per smartphone o tablet: fintanto
che fanno riferimento allo stesso
account di Amazon, li potrete gestire tutti da questo punto centralizzato.
Nella parte centrale (1a) vedete
visualizzati tutti gli ebook che
avete acquistato e tutti i documenti che avete inviato verso uno
dei vostri Kindle. Cliccando su 1b
si apre la finestra 2 . Qui avete il
colpo d’occhio di tutti i Kindle e
applicazioni Kindle che avete registrato a vostro nome. Qui potete
“deregistrare” un Kindle (2a), ope-

1 GESTIRE IL KINDLE

Se cancellate un libro o un documento da un Kindle, lo toglierete solo dalla vostra vista su quel lettore, ma rimarrà disponibile nella vostra biblioteca centralizzata (che
Amazon chiama cloud). Se invece lo volete eliminare definitivamente, lo potete fare da qui: cliccate su AZIONI
di fianco al nome del libro o documento e poi cliccate su
ELIMINA DALLA LIBRERIA. Purtroppo non c’è un modo per selezionare più elementi contemporaneamente, quindi se dovete cancellarne molti dovrete farlo uno a uno. Sempre
dalla finestra che si apre, cliccando su AZIONI potete inviare il libro o documento a uno dei vostri Kindle a vostra scelta (azione che è utile soprattutto se gestite con lo
stesso account anche il Kindle di un parente poco avvezzo alla tecnologia) o scaricarlo sul vostro pc. CANCELLA L’ULTIMA PAGINA LETTA non vuol dire che davvero cancellerete
una pagina del libro, ma solo che eliminerete il segnalibro che avete posto su quella pagina.

razione da compiere se lo intendete dare a qualcuno che lo userà con
un altro account: per esempio, se
lo vendete (altrimenti l’acquirente
potrà continuare ad acquistare libri con la vostra carta di credito).
Cliccando su 1c si apre la schermata 3 . Questa è la pagina delle
impostazioni per poter mandare
documenti al proprio Kindle.
DAL BROWSER AL KINDLE
Oltre che dal sito di Amazon o via
email, c’è un ulteriore modo per
caricare documenti sul Kindle: direttamente dal browser. Pensate a
una pagina web che, magari a causa della sua lunghezza, preferiamo
leggere sul lettore di ereader invece che sul browser del pc. Basta un
clic su un apposito pulsante per
ritrovarlo sul vostro Kindle e leggerlo in seguito. Per farlo, dovrete
installare un’apposita estensione
nel vostro browser, vedi schermate 4 e 5 a pag. 38.

*

2 DAL BROWSER AL KINDLE

Cliccando su
potete cambiare il nome assegnato al Kindle, con uno più comodo da ricordare per voi. Scorrendo
in basso nella pagina potete scegliere se attivare o no l’aggiornamento automatico per gli ebook. Attivando questa
opzione si ricevono automaticamente versioni aggiornate dei propri ebook eventualmente pubblicate dall’editore. Se
la volete attivare, leggete anche le istruzioni di Amazon su come preservare note, evidenziature e segnalibri.
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Come Fare
3 MANDARE DOCUMENTI

Amazon assegna a ogni Kindle un suo indirizzo di posta elettronica. Cliccando su
potete sceglierne uno più facile da ricordare. Questo indirizzo non è utilizzabile da
chiunque: non basta conoscerlo per potervi inviare un ebook. Il vostro Kindle visualizzerà soltanto libri e documenti inviati da mittenti autorizzati: cliccate su AGGIUNGI UN
NUOVO INDIRIZZO E-MAIL APPROVATO
e inserite il vostro indirizzo email. Ora potrete usare la vostra posta elettronica per mandare libri o documenti al vostro kindle (usandone
l’apposito indirizzo). Normalmente i documenti vengono caricati solo tramite rete wifi. Cliccando su
potete abilitare il Kindle (se ha quella funzione) a riceverli anche
tramite rete 3G, ma in questo caso si paga per ogni caricamento.

4 PAGINE WEB DAL PC AL KINDLE

Per poter inviare al Kindle le pagine web che visualizzate sul pc, andate su www.amazon.com/sendtokindle e cliccate
per
su SEND TO KINDLE. Sarete inviati a una pagina da cui installare l’estensione cliccando sull’apposito pulsante:
Chrome e
per Firefox.
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5 INVIARE PAGINE WEB

che
Cliccate sul pulsante con la K
sarà apparso sulla barra degli indirizzi del browser dopo l’installazione
dell’estensione e poi su
e la pagina che state vedendo sarà inviata
al Kindle.
è per scegliere a quale
dei vostri Kindle mandarla,
per la
lista delle pagine inviate.

ECCO IL MIGLIOR
SMARTPHONE
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

Gmail e i puntini scomparsi
Inserire un punto all’interno
del vostro indirizzo di posta
elettronica su Gmail consente
di gestire al meglio
le email.

Se avete un indirizzo di posta elettronica
presso Gmail (per esempio, nome.cognome@gmail.com), sappiate che sia le email
inviate a nome.cognome@gmail.com sia
quelle con n.omecognome@gmail.com arriveranno comunque a voi. In qualunque
posizione venga inserito il punto non fa differenza: è come se non ci fosse.
Per sfruttare questa caratteristica potreste
usare nomecognome@gmail.com come indirizzo privato, nome.cognome@gmail.com
per lavoro e no.mecognome@gmail.com per
le iscrizioni ai siti: in questo modo tutta la
posta elettronica sarà convogliata verso un
unico indirizzo, ma potrete facilmente applicarvi filtri per gestirla al meglio.
Un altro caso in cui questa funzione risulta
utile è in combinazione a servizi come Facebook o Twitter, che consentono di aprire
un solo account per indirizzo di posta elettronica. Quindi, se volete aprire un secondo
account dovete usare un secondo indirizzo,
con tutte le scomodità che questo comporta. Ma per Facebook e Twitter nome@
gmail.com e no.me@gmail.com sono due indirizzi diversi e quindi potete usare queste
variazioni del vostro indirizzo per aprire un
secondo account e gestirli entrambi dalla
vostra casella di email.

*

le nuove tecnologie secondo

