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Comodità e risparmio con i sistemi di automazione
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COME FARE

Deludono
i dispositivi
per trasformare
il vecchio televisore
in smart tv

In giro
per le strade
con le dashcam,
le videocamere
da cruscotto

Ridurre il peso
delle foto
per inviarle
via email
più facilmente

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.
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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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sono indipendenti dai produttori e da
qualsiasi tipo di interesse commerciale.
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Informazioni frammentate
Le app dedicate alla raccolta differenziata e ai rifiuti vanno in ordine sparso. Alcuni
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L’hanno chiamato il “datagate italiano”. Un decreto
passato alla chetichella, senza approvazione da parte
del Parlamento e a tre giorni dalla fine del governo
Monti, consente ai nostri servizi di intelligence
l’accesso diretto alle informazioni personali
contenute nelle banche dati di operatori pubblici
(per esempio, l’Agenzia delle entrate) e privati (per
esempio, gli operatori di telecomunicazioni), senza
alcuna autorizzazione preventiva da parte del
magistrato. Ciò avrebbe provocato, nei primi sei mesi
di quest’anno, trecentomila accessi nelle banche dati
da parte dei servizi di sicurezza nostrani, in nome di
presunti motivi legati alla “sicurezza nazionale”.
Abbiamo presentato un reclamo al Garante della
privacy: vogliamo sapere perché, su un tema così
delicato come quello delle informazioni personali, il
governo non abbia voluto sentire il suo parere prima
di dare il via al decreto; vogliamo verificare che gli
accessi alle informazioni siano stati effettuati nel
rispetto della protezione dei dati personali.
Abbiamo inoltre chiesto al Garante di far sentire
la sua voce al Parlamento nel caso ritenga che
le modalità di approvazione del decreto possano
aver violato i diritti costituzionalmente garantiti
riguardanti l’identità personale dei cittadini.
N° 39 SETTEMBRE 2013
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ailBox
"Windows7 non prevede il backup limitato
alle ultime modifiche, ma permette solo
la copia completa del disco fisso."
Fare la copia dei dati con Windows 7
Ho letto con interesse l'articolo su
Hi Test n. 37 dedicato al backup dei
dati: avete scritto che la funzione
di backup integrata in Windows 7
ha ottenuto un risultato accettabile. Vorrei provarla. Mi potete dare
qualche dritta? In particolare: l'hard
disk deve essere sempre collegato
al computer? Che cosa succede se il
computer è spento al momento in cui
è fissato un backup programmato?
F.F. - email
HT Premettiamo che Windows 7
non prevede il backup limitato alle
ultime modifiche rispetto all'ultimo
salvataggio dei dati, ma permette
solamente il backup completo: in pratica, viene creata una copia completa
del disco fisso oppure di una parte di
esso. Come impostazione predefinita

non vengono cancellati i backup “vecchi” finché c’è una certa percentuale
di spazio sul disco, ma si può anche
scegliere di impostare l'operazione in
modo da non cancellare mai i backup
più datati oppure di conservare solo
la copia più recente.
Per quanto riguarda il collegamento
dell'hard disk, quest'ultimo deve essere sicuramente collegato nel momento in cui è pianificato il backup e
per un tempo sufficiente per la sua
esecuzione. Per il restante tempo,
invece, non è necessario alcun collegamento.
Se al momento del backup programmato il computer è spento o in ibernazione, la copia dei dati viene “saltata” e verrà eseguita al successivo
backup programmato.

Tablet gigante o ultraportatile? Dipende dall'uso che se ne vuole fare
Ho visto la promozione del Sony
Vaio Tap20: in pratica, si tratta di un
"tablet gigante" che, come tale, funziona anche non collegato alla rete
elettrica. Un suo limite penso sia l’assenza della presa Hdmi.
Mi farebbe piacere avere un vostro
parere su questo dispositivo.
Grazie.
R.S. - email
HT Per quanto riguarda dimensioni e
caratteristiche, è sempre più sfumata
la distinzione fra tablet e pc ultraportatili. Sul mercato ci sono pc in cui la
tastiera è staccabile e possono essere pilotati anche solo attraverso uno
schermo a tocco e ci sono tablet con
tastiera opzionale e che, all'occorren-
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za, possono essere collegati a periferiche esterne come monitor.
Dunque, tablet o non tablet, la questione è legata all'uso che il socio
vuole fare del dispositivo: ha bisogno
di un vero pc compatibile, seppur ridotto all'osso in prestazioni o dimensioni, per far girare programmi per
pc, oppure la piattaforma sottostante non ha importanza (web, email,
multimedia)? Meglio chiarirsi le idee
rispetto a queste due alternative, e
poi sceglierne una. Partendo da questo presupposto, sconsigliamo il Sony
in questione, perché si trova in una
zona di confine fra le due tipologie:
una soluzione decisamente ibrida
che non ci convince.

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

Come pulire
i lettori cd e dvd
Utilizzo da tempo, per il pc e il dvd,
un disco "lensclene" (di AF international) quando sospetto il bisogno di
una pulizia della lente. Però sul manuale Sony relativo a un lettore dvd
c'è scritto di non utilizzare mai questi
dischi. Qual è il vostro parere?
E.T. - email
HT I dischi per la pulizia dei lettori cd
e dvd sono supporti plastici, di forma
e dimensioni di un comune cd, dotati di una striscia di setole disposta
radialmente che spazzola la testina

del lettore a ogni giro del supporto
stesso. Questo sistema, pur efficace, sottopone la testina a uno stress
meccanico a ogni passaggio delle
setole. Poiché i lettori odierni fanno
girare il disco a velocità fino a 5.100
giri, questo significa sottoporre i delicati sistemi di allineamento e messa
fuoco della lente a una serie ripetuti
di colpi (85 al secondo, in caso di un
lettore da 5.100 giri/min) e vanno,
pertanto, evitati. Per pulire i lettori cd
e dvd a vassoio è sufficiente utilizzare una bomboletta di aria compressa
dotata di cannuccia per raggiungere
l’interno del vano.

HelpDesk
Kit extender
Ho trovato interessante l'articolo sui kit extender su HT
37. Recentemente ho letto su una rivista economica un'analisi di 4 powerlines non wireless (Devolo,
Netgear, AVM, Dlink), che ritengo più affidabili perché
utilizzano cavi ethernet per
la connessione.
Che cosa ne pensate?

HT Gli adattatori che abbiamo testato nel nostro articolo hanno anche loro una
porta ethernet: quindi possono essere utilizzati anche
senza wifi. È vero che le connessioni wifi protette da password possono essere forzate. Il problema fondamentale degli homeplug, però, è legato al fatto che pochi si ricordano di cambiare le password di sistema della connessione da presa a presa
(preimpostata di fabbrica o,
talvolta, addirittura comple-

tamente assente). Va detto
che il segnale homeplug non
è confinato alla propria abitazione e quindi bisogna stare attenti alla sicurezza.

Estensione ".dat"
Vorrei sapere come posso fare per aprire i file con estensione ".dat"? Ho tentato in
tutti i modi, ma non ci sono
riuscito.

HT I file con estensione
".dat" di solito contengono dati, in formato testuale o binario, utilizzabili solo dall’applicazione che li ha
creati: per aprirli bisogna sapere con quale programma
sono stati creati. Per dare
una risposta concreta, bisognerebbe sapere da dove arrivano i file che vuole aprire
il nostro socio: spesso si trovano tra gli allegati di posta
e contengono dettagli sulla
formattazione, ma possono
anche essere file video o fi-

le di testo. Ricordiamo che
possono anche essere file di
sistema di Windows. Se si
tratta di un file ricevuto via
email, la strada più semplice
è quella di contattare il mittente e chiedere di che tipo
di file si tratta. L’alternativa
è procedere per tentativi: per
prima cosa conviene provare
ad aprirlo con il blocconote o
con notepad (il caso più semplice è che si tratti di un file
di testo). Oppure si può provare ad aprirlo con Vlc.
Se il file ricevuto si chiama
winmail.dat si tratta di una
problematica relativamente
nota che a volte trasforma file pdf spediti da Outlook verso Mac o iOS in file .dat o crea
dal nulla un allegato così in
una email che ne era priva. Se
succede spesso per email che
provengono da un dato mittente bisogna chiedere al mittente di impostare Outlook in
modo che le email non siano
in rich text format.

Streaming video
Sono interessato all'hard
disk Buffalo Ministation
Plus: vorrei sapere se, per
connetterlo al mio iMac, devo fare qualche operazioni preliminare, visto che il
prodotto è predisposto per
Windows.

HT Tutti gli hard disk, in-

cluso quello che interessa al
socio, possono essere utilizzati su sistemi Windows o
Mac a patto di formattarli in
modo appropriato: per formattare solo per Windows,
usate NTSF; per formattare solo per Mac, usate HFS+;
per formattare per entrambi i sistemi, usate FAT32 (o
FAT64).
Il nostro socio deve tener
presente che, se sceglie di
fare la formattazione con
HFS+, se collega il disco a un
sistema Windows lo vedrà
vuoto e non avrà accesso ai
suoi dati.
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T ecnews

NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

DECRETO DEL FARE

Meno soldi
per la banda larga
Tagliati 20 milioni di euro dei 150 previsti dall’Agenda digitale
per portare internet veloce in tutto il Centro-Nord entro il 2014.
Prosegue, invece, la liberalizzazione del wifi nei locali pubblici.
Il cosiddetto Decreto del
Fare, per quanto riguarda
il mondo digitale, contiene
in sé una notizia cattiva e
una che avrebbe potuto
esserlo.
Iniziamo dalla prima: a
meno di cambiamenti
dell’ultimo minuto (stiamo scrivendo ai primi di
agosto), dei 150 milioni
di euro previsti dall’Agenda digitale per portare la
banda larga nel CentroNord del nostro Paese, ne
sono stati tagliati 20 milioni (restano intatti altri
100 milioni previsti per il
Sud). Quella dell’Agenda

digitale è una vicenda che
si trascina ormai da anni.
Lo stanziamento dei fondi
aveva l’obiettivo di eliminare il cosiddetto digital
divide di primo livello (in
pratica, di offrire connessioni a internet di almeno
2 mega) nelle regioni del
Centro-Nord entro il 2014.
Ora, invece, una parte di
questi soldi è stata destinata per coprire tutt’altre
spese. Quindi, a meno di
futuri colpi di scena, l’iniziativa contro il divario
digitale è stata azzoppata.
Passiamo alla seconda notizia: prosegue la liberaliz-

zazione del wifi pubblico.
Il testo della legge contenuta nel Decreto del Fare
inizialmente prevedeva
pesanti obblighi burocratici
per i gestori dei locali pubblici, fattore che avrebbe di
fatto frenato la diffusione
del wifi in bar, ristoranti,
alberghi e così via.
Fortunatamente, prima
del via libera alle nuove regole, è stato fatto
dietro-front: in sostanza,
gli esercenti non devono
richiedere l’identificazione personale di coloro che
utilizzano il wifi pubblico
nei loro locali.

GARANTE PRIVACY

Una barriera antispam
Un altro passo per cercare di contrastare lo spam, cioè il bombardamento pubblicitario non autorizzato via internet. Il
Garante della privacy (www.garanteprivacy.it) ha preparato le nuove linee guida per difendere gli utenti dai messaggi
promozionali online indesiderati.
In sintesi, il provvedimento prevede che
l’invio di offerte commerciali deve avvenire solo con il consenso preventivo dell’utente, per iscritto. Quindi, ci deve essere
il via libera del destinatario prima di inviare comunicazioni promozionali per email,
sms, telefono... Le stesse regole valgono
anche per i messaggi pubblicitari inviati
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agli utenti dei social network (Facebook,
Twitter...) e a quelli dei servizi di messaggistica vocale (Skype, WhatsApp, Viber...).
Il consenso del destinatario non è invece
previsto per email o sms con offerte promozionali inviate ad amici a titolo personale (il cosiddetto “passaparola”).
Chi è vittima di spam può segnale al
Garante della privacy l’intrusione non richesta nella sua vita privata. L’indirizzo
email dell’Ufficio relazioni con il pubblico
è urp@gpdp.it. Le segnalazioni possono
anche essere fatte per telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ai numeri
06/696.771 o 06/696.772.917.

DISOCCUPAZIONE

ECOMMERCE

Il lavoro si cerca anche online
Potrebbe sembrare ovvio: i Paesi europei in cui la disoccupazione è più forte
sono anche quelli in cui la popolazione
si rivolge di più a Linkedin, il social network nato per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. Come dire: più
la situazione è critica e più ci si rivolge
anche alla rete per tentare di allacciare
relazioni di lavoro. Lo afferma una ricerca della società inglese Link Humans.
Nello studio si confrontano, in particolare, la situazione tedesca con quella
spagnola e italiana: la Germania, che

ha una popolazione di circa 82 milioni
di abitanti e un tasso di disoccupazione
di poco superiore al 5%, conta circa 2,5
milioni di iscritti a Linkedin. L’Italia, che
in Europa non si distingue certo per l’utilizzo di internet, con circa 61 milioni di
abitanti e una disoccupazione sopra il
12%, ha circa 5,5 milioni di iscritti a Linkedin. Simile alla nostra è la fotografia
spagnola: con una popolazione di circa
46 milioni di abitanti e un tasso di disoccupazione di poco inferiore al 27%,
conta circa 5 milioni di iscritti.

Un filtro contro
le false recensioni

VELOCITÀ DI CONNESSIONE

Internet: andamento lento

Due differenti relazioni forniscono la
fotografia della situazione della rete
nel nostro Paese, sottolineandone,
ancora una volta, la situazione di arretratezza rispetto a gran parte del resto
dell’Europa.
Secondo i dati dell’Autorità per le comunicazioni (Agcom), oltre il 37% degli italiani non ha mai avuto accesso
a internet, contro il 22% della media
comunitaria. Un dato, a dir poco, sconfortante. In compenso, chi naviga lo fa
molto di frequente: oltre il 91% degli
italiani che usano il web, vi accedono

regolarmente tutti i giorni, contro il
79% della media della Ue.
Una ricerca pubblicata da Akamai,
piattaforma di distribuzione di contenuti digitali, si è invece concentrata sul
numero degli indirizzi IP e sulle velocità di connessione. Nel nostro Paese,
gli indirizzi IP sono cresciuti del 20% rispetto al 2011, attestandosi oltre i 20
milioni. Ma la rapidità dei collegamenti
lascia ancora a desiderare: le connessioni veloci, quelle a banda larga, sono
infatti solo il 35%. Peggio di noi, nell’area europea, c’è solo la Turchia.

Quante volte vi è venuto
il dubbio che la recensione letta su Tripadvisor,
o su un altro sito simile,
non fosse propriamente
disinteressata? Su queste piattaforme “aperte”,
commenti elogiativi possono essere scritti anche
da amici o dagli stessi fornitori del servizio (ristoratori, albergatori, negozianti...) e valutazioni negative
possono essere lasciate
dai diretti concorrenti per
gettare discredito. Insomma, giudizi e stellette possono essere manipolate.
Per diminuire questo rischio, un’azienda italiana,
Zoorate, ha messo a punto
un sistema che filtra i giudizi e ne dovrebbe garantire l’autenticità: Feedaty.
Il sistema di raccolta delle
valutazioni viene integrato nei siti dei singoli esercenti (alberghi, ristoranti
negozi di ecommerce...).
Solo dopo aver usufrui-

to davvero del servizio,
e dopo l’effettivo pagamento dello stesso, è il
cliente ad essere contattato via email e sollecitato a lasciare un giudizio.
Quest’ultimo viene prima
filtrato dagli operatori di
Zoorate: solo dopo averne valutato la coerenza
(linguaggio, rapporto tra
commento e bene o servizio acquistato), si dà il via
alla pubblicazione online.
Se il giudizio è negativo,
la pubblicazione viene
sospesa per 15 giorni,
durante i quali l’esercente
può cercare di risolvere
il problema sollevato dal
cliente: se la questione
non si risolve, il commento negativo viene pubblicato. Un filtro particolare
individua e segnala le recensioni provenienti dallo
stesso indirizzo IP o dalla
medesima email quando hanno una frequenza
stranamente elevata.
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Guida

La casa è intelli
4

Automatico
non vuol dire
domotico; ecco
cosa trasforma
l'abitazione in una
casa “pensante”.

3

2

Videosorveglianza
Una telecamera
collegata alla rete può
essere utile nel controllo
della casa da remoto in
nostra assenza.

1

Apertura chiusura
Tende e tapparelle
elettriche possono
essere impostate
per alzarsi e
abbassarsi in base
alla luminositò
dell’ambiente.

T

ornare a casa e trovare la
temperatura ideale in ogni
stanza, sia d’estate sia d’inverno, in base all’orario e al meteo del giorno. Ma anche uscire la
mattina con la certezza che l’allarme spegnerà da solo le luci che
avete dimenticato accese oppure
abbasserà le tapparelle in base alla
luminosità dell’ambiente. E ancora: controllare dall’ufficio che la
lavatrice abbia davvero iniziato il
suo lavaggio o che la lavastoviglie
non abbia allagato la cucina per un
guasto improvviso.
Molti di noi queste situazioni le
hanno viste solo in qualche film
di fantascienza; ma avere una
casa intelligente oggi è possibile.
Si chiama “domotica” e indica un
ambiente domestico che mette
a disposizione dell’utente apparecchiature e sistemi in grado di
svolgere funzioni in “parziale” autonomia o seguendo una precisa
programmazione dell’utente.
Ma di domotica si parla anche
quando il controllo dei vari dispositivi casalinghi può avvenire “da
remoto”, ovvero senza la nostra
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Illuminazione
Le luci si accendono
e si spengono in base
alla presenza o meno di
qualcuno in una stanza.
È possibile anche creare
scenari preimpostati per
la lettura, il relax o altre
attività.

1

10

Controllo
da remoto
Poter controllare
elettrodomestici
e dispositivi
attraverso una
app (da pc, tablet e
smartphone) è uno
dei requisiti della
domotica.

Centralina di controllo
Attraverso una centralina
“a Bus” è possibile gestire
tutte le soluzioni domotiche
della casa.

2

3

10

gente
5

Comfort climatizzato
È possibile gestire le singole aree della
casa a nostro piacimento a secondo
del giorno e dell’ora regolando la
temperatura dei singoli ambienti.

6

Videocitofono
In molti caso un
videocitofono collegato
all’allarme antifurto può
aiutare ad accrescere la
sicurezza della casa.

9
7

4

8

Elettrodomestici
Frigo, lavatrici e forni domotici
consentono solo di essere
collegati alla rete, per gestire
da remoto attività e problemi.

9

Gestione sistemi
Si possono centralizzare e
gestire tutti gli strumenti
che incorrono nel consumo
dell’energia: caldaie, acqua
calda, climatizzazione...

5

CENTRALINA
DI CONTROLLO

6

Riscaldamento
Anche la gestione del
riscaldamento può avvenire
da remoto ed essere
impostata per avere la
temperatura ottimale in ogni
stanza, senza sprechi.

7
8
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Guida
presenza in casa, e soprattutto
quando i diversi apparecchi sono
in grado di dialogare tra loro e interagire con l’ambiente.

LUCA STASI

"Progettare
automazione"

Automatico o domotico?

Luca Stasi è progettista di domotica per una delle più importanti aziende italiane del settore. Gli abbiamo chiesto
di spiegarci cos'è la domotica e di parlarci del suo lavoro.

HT Luca, che cos'è la domotica?
La parola domotica deriva dal termine latino "domus", ovvero "casa"
ed è sinonimo di casa intelligente, o
casa automatica. In pratica, riassume e unifica la miriade di sistemi e
dispositivi che oggi sono installati
in una casa: impianto luci, videocitofoni, antifurto, diffusione sonora,
termoregolazione, comando tapparelle e tende, irrigazione, controllo
consumi, apparecchi multimediali e
molto altro ancora.
HT Insomma, è come essere in
un film di fantascienza?
No, non sto parlando delle "magie"
che si vedono nei film americani,
dove le persone entrano in casa,
battono le mani e si accendono le
luci. Tutti i sistemi lavorano insieme
per semplificarci la vita. Esempio:
mentre usciamo di casa, passando
un portachiavi davanti a un lettore
posto all'uscita, si spengono tutte
le luci dimenticate accese, si abbassano le tapparelle, si inserisce
l'antifurto mentre viene regolata
una temperatura più bassa. Altra
funzione interessante è la supervisione della casa da remoto. Con un
pc dall'ufficio è possibile verificare
lo stato della casa e fare delle variazioni se necessario.
HT Che cosa c’è oggi a disposizione degli utenti?
Oggi è disponibile un'offerta completa di tutti i sistemi di cui parlavamo prima. Il cliente può decidere
quali sistemi o funzionalità installare, in base alle proprie esigenze
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e disponibilità. È sempre possibile
fare aggiunte in seguito e non è
necessario che la casa sia per forza in costruzione: è possibile infatti
installare sistemi domotici anche in
case datate, grazie soprattutto ai
controlli senza fili.
HT Quali sono le soluzioni di domotica più richieste dai clienti?
Le soluzioni più richieste sono ovviamente anche quelle che sono di
solito più utilizzate dai consumatori, come il controllo di luci e tapparelle, antifurto, videocitofonia;
ma ce ne sono anche altre, come
la termoregolazione e la diffusione
sonora, che iniziano ad essere particolarmente richieste.
HT Bisogna essere dei “Paperoni” per farsi una casa domotica?
No, non è necessario essere ricchi
per possedere una casa che si può
definire domotica. Si parte da una
soluzione base, che comporta una
spesa di circa il 20% in più rispetto a un impianto tradizionale. La
spesa dipende sempre da quante
funzioni si desidera. Se il conto è
salato, si può modulare la spesa
espandendo le funzioni nel tempo.
HT Che cosa ci aspetta in futuro
nel campo della domotica?
Per il futuro ci attende una integrazione sempre più spinta verso elettrodomenstici di ogni tipo,
compresi smartphone, tablet (che
già esistono) e nuove funzionalità
come l'assistenza agli anziani.

Per la sola
tapparella
elettrica non si
può parlare
di domotica

Ma perché una casa possa essere
definita domotica, non basta che
sia infarcita di dispositivi automatici. Un videocitofono collegato all’antifurto, un climatizzatore
che si avvia e si spegne all’orario
da noi impostato o una tapparella
elettrica che si alza e si abbassa
premendo un bottone non sono
dispositivi domotici, ma semplici
dispositivi automatici. Una tapparella che si abbassa o si alza in
base alla luce che c’è nella stanza
oppure un sistema di sicurezza
che rileva, oltre ai ladri, anche una
fuga di gas e chiude immediatamente la sua erogazione, invece,
sono ottimi esempi di domotica.

Una casa ad hoc
Ma cosa bisogna fare per avere
una casa intelligente? Innanzitutto, occorre avere una una casa
predisposta: se l'abitazione è in
costruzione basta predisporre cavedi, canalizzazioni, vani tecnici,
scatole di derivazione e incassi.
Altrimenti occorre realizzare la
struttura fisica di base del sistema domotico con lavori di edilizia
e affrontando i relativi costi.
Il classico impianto domestico attualmente proposto dagli installatori di domotica, infatti, è un
impianto detto “a Bus” caratterizzato da dispositivi intelligenti
collegati fra loro mediante una linea dedicata, ovvero un cavo integrato (fatto viaggiare sotto traccia
per l’appartamento) che serve sia
allo scambio delle informazioni
sia al trasporto della corrente.
In generale, poi, l’impianto può
essere composto da un insieme di
piccole apparecchiature intelligenti interconnesse e distribuite in
giro per casa, oppure da un’unica
centralina a cui fanno capo tutti i

I limiti tecnologici
Quando si parla di sistemi e di dispositivi per la domotica si parla
di soluzioni che prevedono sempre un’alimentazione elettrica. Va
da sé che, in caso questa venisse a
mancare, il sistema e i suoi strumenti non sono più utilizzabili.
Inoltre, gli strumenti sono gestiti
da software ma anche da una componente hardware (ad esempio i
motori per alzare e abbassare la
tapparella) che potrebbero avere
malfunzionamenti e non procedere con l’operazione. Inoltre, per
comunicare con l’ambiente esterno e l’utente fuori casa è necessario un sistema di comunicazione
come una linea telefonica fissa
(su rete tradizionale o connessione adsl) o una rete gsm (molti allarmi antifurto utilizzano questa
soluzione). Va da sé che un guasto
sulla linea, ma anche a la manomissione volontaria dei ladri, potrebbe rendere impossibile questa
comunicazione.
Infine, non si può neppure escludere che un blocco del sistema
domotico stesso (hardware o software) possa richiedere l’intervento di un tecnico esterno, con
relativi disagi e spese.
Se i limiti di questa tecnologia sono fin troppo evidenti, i vantaggi
di avere una casa “intelligente”
spesso vengono ridotti a un semplice fattore di “comodità”, ma ci
sono altri aspetti che vale la pena
mettere in evidenza.

Il risparmio energetico
Grazie alla domotica si possono
centralizzare e gestire tutti gli
strumenti che concorrono alla
gestione dell’energia di casa: caldaie per il riscaldamento, acqua
calda sanitaria, climatizzazione e
utilizzo dell’energia elettrica. Per
fare ciò è necessario collegare gli
apparecchi che producono il calore e il fresco agli apparecchi che
assorbono corrente.
In questo modo si possono, ad
esempio, gestire le singole aree
della casa a seconda del giorno e
dell’ora regolando la temperatura
dei singoli ambienti. Questo dovrebbe permettere un maggiore
risparmio e una gestione più puntuale rispetto ai sistemi tradizionali (cronotermostato e partenze
ritardate o programmate). Inoltre,
tramite software vengono anche

Quando l’impianto è domotico
Al fine di aumentare i livelli di sicurezza, è stata
introdotta una variante
alla norma CEI 64-8, che
adotta una nuova classificazione degli impianti
elettrici casalinghi.
L’utente, quando decide
di installare un nuovo
impianto o di rinnovare il suo, può chiedere
all’installatore che la realizzazione sia di livello
1, 2 o 3, dove il livello 1
è la configurazione minima perché possa essere
considerato a norma. Gli
altri livelli aumentano le
prestazioni dell’impianto
e quindi la sua fruibilità.

In particolare, il livello
3, oltre a un ulteriore
aumento delle dotazioni, introduce il concetto di domotica come
elemento di risparmio
energetico. L’impianto
per essere considerato
domotico deve gestire
almeno quattro funzioni
domotiche, tra cui: antiintrusione, controllo carichi, gestione comando
luci, gestione temperatura, gestione scenari,
controllo remoto, sistema diffusione sonora,
rilevazione incendio, sistema antiallagamento
e/o rilevazione gas.

proposte in maniera intuitiva la
gestione dei carichi elettrici e dei
consumi; questo crea una sorta di
effetto consapevolezza dell’utente, che dovrebbe spingere a un uso
più virtuoso dell’energia.

Più sicurezza

›

singoli dispositivi, e dalla quale si
può controllare e impostare ognuna delle applicazioni.
Ma quanto costa tutto questo?
Ovviamente dipende dal livello di
automazione scelto: per farsi un'idea, realizzare un impianto domotico di base per un appartamento
di tre locali può costare attorno
ai 15.000 euro; se si possiede una
villetta (quindi con maggiori spazi da automatizzare) si arriva a
spenderne anche 20.000.

Un impianto domotico deve
mettere in comunicazione almeno
quattro dispositivi automatici
(possibilmente gestibili anche
da remoto). Ecco perché la sola
presenza di un videocitofono
collegato all’antifurto non rende
una casa “intelligente”.

Quando si parla di sicurezza in
casa il primo pensiero va a quella
nei confronti di ladri e malintenzionati. Tuttavia, esistono anche
quelli che vengono definiti allarmi
tecnici : fughe di gas, allagamenti,
black out elettrici possono essere
tenuti sotto controllo e arginati;
alcuni dispositivi domotici intervengono immediatamente in caso
di pericolo, come può accadere, ad
esempio, con la chiusura immediata dell’elettrovalvola di erogazione quando si verifica una perdita di metano. Gli allarmi tecnici
vengono gestiti in genere dalle
centraline antifurto, che provvedono anche a notificarli al padrone in modo analogo a un’intrusio-
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ne. La comunicazione da remoto
e il controllo visivo (come quello
di una telecamera) offerti da una
centralina antifurto, poi, possono
essere d’aiuto ad anziani e persone malate che, grazie al telesoccorso, possono inviare in qualsiasi
momento richieste di aiuto.

ELETTRODOMESTICI DOMOTICI
Lavatrici
Samsung ha ideato il sistema Smart
Control, che permette alla lavatrice Arno (1.150 €) di connettersi a internet
via wifi ed essere gestita in remoto con
un’apposita app. Si può così selezionare
e far partire un programma e monitorare i messaggi di errore. Nel 2014, poi,
dovrebbe essere presente sul mercato
anche la Smart Aqualtis Hotpoint di Indesit, anch'essa controllabile da remoto,
ma con la possibilità di coordinare i suoi
consumi con quelli degli altri elettrodomestici, evitando sovraccarichi della rete.

Pochi elettrodomestici

Frigoriferi
Accantonata l'idea di un frigo che legge
i codici a barre e ci propone ricette con
quello che contiene, il mercato offre i
frigoriferi Liebherr della linea Premium
Plus (circa 3.000 €), dotati di HomeDialog; il sistema permette il controllo a
distanza di più apparecchi attraverso la
rete elettrica. Ad esempio, si può controllare un congelatore in cantina tramite il display di quello che avete in casa.

Climatizzatori
Oltre alla possibilità di programmare
partenza e spegnimento e di regolare una temperatura per ogni stanza
(funzioni comuni a molti modelli sul
mercato), la gamma di climatizzatori
Samsung Serie Y (a partire da 900 €)
dispone della tecnologia Smart Wi-Fi,
che consente di gestire i condizionatori
anche da remoto.

Forni
I forni Mìele con sistema Mìele@Home,
(ma ciò vale anche per tutti gli altri elettrodomestici Mìele con questo sistema)
non solo possono essere controllati da
remoto da pc o smartphone, ma interagiscono anche tra di loro tramite la
rete elettrica. Anche il forno Smart
Luce Hotpoint di Indesit si connette a
internet, permettendo di risparmiare
energia elettrica e avere feedback costanti sul funzionamento, ma anche di
scaricare ricette e cicli di cottura personalizzabili.
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Gli
elettrdomestici
domotici sono
tutti modelli
di alta gamma,
molto costosi

Negli ultimi tempi sono stati
messi sul mercato elettrodomestici che promettono funzionalità
complesse e “intelligenti”. Sono
tuttavia ancora pochi i prodotti
definibili come domotici e in tutti i casi si tratta di modelli di alta
gamma, di fatto molto costosi (vedi scheda accanto).
I modelli di elettrodomestici domotici che ci sono in commercio,
però, permettono al momento
solo una gestione da remoto via
internet, utile di fatto soltanto
per gestire la partenza e la conclusione dei loro cicli di lavoro, e per
ricevere informazioni puntuali su
eventuali guasti. Del resto è difficile che una lavatrice, una lavastoviglie, un frigo o un forno possano
essere gestiti completamente da
remoto, perché sono apparecchiature che richiedono sempre
l’azione umana di carico e scarico
di indumenti, stoviglie o cibo.
Molte di queste funzionalità, tuttavia, non sono al momento utilizzabili; il tanto atteso “frigo intelligente”, ad esempio, che legge i
codici a barre per proporre ricette
e gestire le scadenze degli alimenti
è al momento ancora un’utopia,
perché richiederebbe la condivisione di un'improbabile banca dati
di codici a barre con punti vendita
e produttori.
Questi elettrodomestici, infine,
vengono sviluppati secondo app
proprietarie o che si interfacciano
solo con il singolo elettrodomestico. Questo implica l’impossibilità
di avere uno strumento universale
per gestire tutti gli elettrodomestici di casa.

*
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Comprimere
i documenti
Guida
ai programmi
che permettono
di creare archivi
compressi
salvando spazio
sul pc.

S

alvare spazio e gestire meglio i file. In sintesi, è questo
il principale vantaggio che
deriva dall’utilizzo dei programmi per creare archivi compressi,
ovvero quei software che ci consentono di “impacchettare” i file
che abbiamo sui nostri computer e
ridurre così lo spazio occupato sui
dispositivi di archiviazione (cioè,
le cosiddette memorie di massa e
simili).

Questione di spazio
Per capire bene il funzionamento
di questi programmi e quale sia
ancora oggi la loro utilità, bisogna
tenere conto di come si è evoluta nel tempo la gestione dei file:
vent’anni fa la memoria di massa
più economica e diffusa era il floppy disk (il cosiddetto “dischetto”)
da 1.4 megabyte. Attualmente, la
dimensione dei dischi ottici, delle chiavette usb e degli hard disk
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QUATTRO SOFTWARE A CONFRONTO
WinAce v2.69
Versione standard 29$ (circa 22 €)

Valido
anche
se meno
conosciuto

Navigando online non è raro imbattersi
in archivi compressi distribuiti in formato
.ace. WinAce non si discosta molto, come
funzionalità, dagli altri programmi: legge e
crea anche file .zip e legge (ma non crea)
file in formato .rar.

Winrar v4.20
Singola licenza 36 €

È un altro
storico
software

Winrar è la versione per Windows del programma, ma esistono anche versioni per
Mac e Linux. Il formato proprietario impiegato (.rar) viene letto da molti altri software di compressione. Legge e decomprime
un buon numero di formati.

Winzip V17.5
Versione standard 30 €

È il
programma
più noto

Nato per rendere più agevole la gestione
dei file .zip, legge e decomprime un buon
numero di file diversi. Per creare file è limitato al formato .zip e a pochi altri. Le
ultime versioni hanno introdotto un nuovo
formato proprietario .zipx (poco diffuso).

7-zip v9.20
È l’unico
opensource
ed è
gratuito
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Gratuito
È opensource, ovvero si può utilizzare e
modificare liberamente. Supporta un buon
numero di formati in lettura ed è in grado
di generare anche file in formato .zip. L’interfaccia grafica è disponibile in numerose
lingue (tra cui anche l’italiano).

PUNTI FORTI

Indispensabile per aprire i file in formato
.ace.
PUNTI DEBOLI

L’Interfaccia utente è un po’ più ostica rispetto agli altri programmi.

PUNTI FORTI

Interfaccia semplice e immediata; supporta un buon numero formati in lettura
e scrittura.
PUNTI DEBOLI

Niente di particolare da segnalare.

PUNTI FORTI

Permette di scambiare archivi tramite servizi cloud per lo scambio dei dati (DropBox,
Google Drive, SkyDrive, Box).
PUNTI DEBOLI

Il formato .zip è già supportato da Windows; non offre formati di compressione
alternativi interessanti.

PUNTI FORTI

È gratuito, si può modificare liberamentere ed è in grado di leggere un buon numero
di formati diversi.
PUNTI DEBOLI

Niente di particolare da segnalare.

trasportabili si misura in Gigabyte
(cioè 1000 megabyte). Tuttavia,
ancora oggi ci sono buoni motivi
per comprimere i nostri documenti. Inviare i file via email, ad esempio, è spesso un problema, perché
molti servizi di posta elettronica
non permettono lo scambio di file di dimensione superiore ai 10
Megabyte. Senza contare, poi, che
le connessioni internet a consumo (cioè quelle che fanno pagare
in base al volume di traffico dati)
sono ancora molto diffuse, specie
sui dispositivi portatili. Ecco perché ha ancora un senso razionalizzare lo spazio occupato dai file.

PIUTTOSTO SEMPLICI DA USARE
Le interfacce usate dai programmi di compressione sono abbastanza simili
a quelle classiche di Explorer di Windows, a cui molti sono abituati. A titolo
di esempio, riportiamo quella di 7-zip. La ﬁnestra principale del programma
(a) permette di esplorare i contenuti dei ﬁle compressi allo stesso modo di
una cartella. Nella parte superiore si trovano la stringa con il percorso del ﬁle
(ovvero dove si trova salvato l’archivio) (b) e una serie di comandi (c) che permettono di creare nuovi archivi, di estrarre i dati o veriﬁcare la loro integrità.

Dividere e raggruppare
I sistemi operativi hanno già al loro interno alcune funzionalità base per creare e aprire file compressi, ma ci sono vantaggi aggiuntivi
nell’usare appositi programmi.
Con alcuni di questi software è
possibile suddividere un archivio
grande in un numero arbitrario di
file più piccoli. Questa funzione,
consente di archiviare un documento di grandi dimensioni, di
comprimerlo e di “spacchettarlo”
in porzioni più piccole: così potete, ad esempio, mandare via email
un file che altrimenti, a causa dei
limiti sulla dimensione degli allegati, sarebbe impossibile inviare.
Un altro aspetto interessante è
quello che permette di raggruppare moltissimi file in un unico
archivio: se ad esempio avete un
voluminoso set di fotografie, potrete razionalizzare tutte le immagini in un unico file, in modo
da gestirlo più facilmente. E se si
vogliono raggruppare dati sensibili e impedirne l’accesso a estranei, questi software consentono
di bloccare l’accesso ai contenuti
tramite password.

Non solo compressione
Oltre alla loro funzione principale,
questi programmi offrono anche
altri vantaggi. Gli archivi com-

Utilizzati
soprattutto
per spedire
grandi file
via email

Prove di impacchettamento
Per le nostre prove di compressione, abbiamo considerato un caso molto comune di
compressione dei file: l’invio
di una serie di allegati di posta
elettronica che, singolarmente, sforano il limite consentito
(solitamente di 10 MegaByte).
I file da allegare (.pdf, html e altri formati comprimibili) erano
in una cartella di dimensione
20 MB esatti.
Utilizzando il comando di Windows “invia a cartella compressa” (o WinZip) abbiamo creato
un file .zip di dimensioni pari a
circa 10,5 MB: un bel risparmio
di spazio, ma non ancora sufficiente per poter inviare il tut-

to via email. Arrivati a questo
questo punto, potevamo seguire due differenti strade: creare
due file .zip più piccoli oppure
verificare se i sistemi di compressione alternativi fossero
più efficienti. Facendo una prova con gli altri software abbiamo verificato che Winrar comprimeva a 10.1 MB, WinAce a
9.76 MB e 7-zip a 9.34 MB.
Bisogna comunque considerare
che il grado di compressione
cambia a seconda del file da
comprimere; se con un programma non riuscite a ridurli
di quanto vi serve, provate con
un altro, che magari vi aiuterà a
centrare l’obiettivo.
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File nati già compressi
Bisogna ricordare che non tutti
i file si prestano ad essere compressi in modo efficace.
Alcuni formati (come ad esempio le immagini con estensione
.jpeg, le tracce audio in .mp3 e
tutti i formati video digitali) nascono già con l’idea di trasmettere informazioni occupando il
minor “spazio” possibile.
In pratica, questi formati impiegano già meccanismi che mirano a ridurre le dimensioni dei
dati immagazzinati.

Immagini in .jpeg

Audio in .mp3
Un discorso simile vale anche
per i file audio in formato .mp3:
in questo caso bisogna agire
sul livello di compressione, a discapito della qualità, utilizzando programmi per la modifica
delle tracce audio.

›

Per il motivo che vi abbiamo
appena spiegato, raccogliere
un’intera directory di immagini
in formato .jpeg dentro un archivio zip è sempre una pratica
consigliabile prima di spedirla
o archiviarla, ma non produce
alcun vantaggio in termini di
spazio occupato.

Come fare, quindi, per ridurre
le dimensioni di foto in formato
.jpeg in modo da poterle spedirle tranquillamente tramite
posta elettronica?
In questo caso, l’unica soluzione è aprire le immagini con un
programma di fotoritocco (ad
esempio Picasa, di cui illustriamo il funzionamento a pag. 36)
e ridurre la loro risoluzione oppure incrementare il livello di
compressione.
Questo avrà due conseguenze:
che avrete fotografie più leggere ma anche di minore qualità.

Sono numerosi i servizi di posta elettronica che fissano a 10 Megabyte il limite
allo scambio di file. Potete provare a comprimere i file da inviare o aggirare del
tutto questi limiti salvando i file su un servizio di cloud come Dropbox (vedi HT
38) e condividendo la cartella con i destinatari, mantenendo intatta la qualità dei
file di partenza. È una scelta più semplice, ma tenete presente che la condivisione
assicura un minor controllo sulla privacy rispetto alla compressione.
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pressi includono ad esempio meccanismi che facilitano la verifica
dell’integrità dei dati contenuti al
loro interno: così, attraverso una
singola operazione, è possibile verificare lo stato di salute dell’intero archivio, senza dover aprire i
file uno per uno.
Inoltre, questi software consentono di creare archivi auto-installanti: trasformando il file compresso
in un programma, si rende estraibile il contenuto su qualsiasi computer, (purché dotato dello stesso
sistema operativo) anche se questo non ha installati software in
grado di leggere ed estrarre i file
dall’archivio compresso. Questa
funzione diventa utile soprattutto
quando si trasmettono dati verso
terzi e non si sa se i loro computer
abbiano installati software in grado di decomprimere i documenti.

Visti da vicino
Anche chi non è interessato alle
funzioni di cui vi abbiamo parlato
finora potrà vedersi costretto a
ricorrere a uno o più di questi software. È utile quindi dare un’occhiata ai principali programmi
per creare archivi compressi (vedi
anche le schede di pag. 14). Il più
famoso di tutti è WinZip, nato
per agevolare la gestione dei file
in formato .zip anche sotto Windows. Il programma è in grado di
leggere e decomprimere un buon
numero di file diversi, ma per
quanto riguarda la creazione di
file è limitato al formato .zip e a
pochi altri meno diffusi. Winrar
è un altro storico programma di
compressione e archiviazione, valida alternativa agli onnipresenti
.zip, che usa il formato proprietario .rar: è la versione per Windows
di questo programma, che esiste
anche per Mac e Linux.
Meno noti, ma comunque diffusi,
sono WinAce (che usa il formato
proprietario .ace) e 7-zip, opensuorce, che utilizza un altro formato, con estensione 7z.
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App green
in ordine sparso
Il mondo
delle app
sui rifiuti
è variegato.
Molte, però,
sono inutili.

P

iù volte, da queste pagine,
abbiamo affermato che gli
smartphone sono una delle
novità tecnologiche più importanti degli ultimi anni, soprattutto
grazie alle app, che consentono di
sfruttarne al massimo la versatilità e trasformarli di volta in volta
in macchine fotografiche, navigatori satellitari, lettori di musica,
blocchetti per gli appunti e così
via. A dimostrazione che crediamo davvero in questa nostra affermazione, in queste pagine pubblichiamo spesso test e articoli sulle
app, che apprezziamo soprattutto
quando sfruttano le caratteristiche peculiari degli smartphone e
permettono di svolgere compiti
che altrimenti risulterebbero difficili o impossibili.
Ma le applicazioni non sono la
soluzione a qualunque problema informatico. Per esempio, se
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UN GIRO TRA LE APP VERDI
Beato chi lo sApp

Decoro urbano

Gratuita

Gratuita
Un’app per segnalare gli elementi di incuria
che abbruttiscono le nostre città. La parte più
interessante dell’idea è la possibilità, per i
Comuni, di aderire all’iniziativa: il vantaggio
è che tutta l’infrastruttura è già stata sviluppata e viene fornita gratuitamente all’amministrazione comunale, a cui resta “solo” intervenire sulle segnalazioni, che poi possono
essere marcate come “risolte”, dando così un
senso di utilità ai cittadini e incoraggiandoli
a continuare a segnalare.

App sviluppata dal Consorzio per il Sistema
Informativo piemontese per la Provincia di
Torino. Tra le varie sezioni, quella che indica dove buttare i singoli rifiuti, con tanto di
mappa. Altra mappa interessante è quella
dei punti “riduci e riusa”, cioè distributori alla
spina e negozi dove acquistare senza imballaggi o oggetti di recupero, nonché una serie
di informazioni, testi e video sul destino dei
rifiuti dopo il loro riciclo. Notiamo con piacere
che le news sono aggiornate.

MiRifiuto

RAEEporter

Gratuita

Gratuita
App didattica, sviluppata in collaborazione
con il Comune di Torino, punta a educare a un
corretto comportamento ecologico attraverso
alcuni giochi: la spesa nel supermercato scegliendo prodotti con imballaggio ridotto, la pulizia di casa con prodotti “alla spina”, un giro
in discarica a recuperare oggetti che possono
ancora essere utili. Purtroppo, perché un gioco
possa essere educativo, deve prima di tutto
invogliare a essere giocato: ci pare che questa
app non raggiunga il traguardo.

un’informazione non necessita
di essere consultata in mobilità,
non è detto che leggerla sul piccolo schermo di un telefono sia la
scelta ideale. Anzi.
Durante le nostre analisi delle app
tematiche su “ambiente e rifiuti” ci
siamo fatti spesso questa domanda: a che serve questa app? Non
sarebbe stato meglio fare un sito?

Più problemi che pregi
La tematica della raccolta dei rifiuti è di indubbio interesse, ma in
troppe occasioni abbiamo riscontrato difetti di vario tipo, per cui il
nostro studio sulle app ambientali
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Applicazione che consente di fotografare o
filmare rifiuti Raee abbandonati in giro per
l’Italia e inviare la segnalazione. L’idea è apprezzabile, ma soffre di alcuni difetti: la registrazione all’app chiede troppi dati personali;
l’app non sembra più essere stata aggiornata
da qualche tempo (aprire la mappa su iPhone5 manda in crash l’app) e soprattutto non
è affatto chiaro a chi è destinata la segnalazione. Una volta che hai fotografato un televisore abbandonato, che succede?

si è trasformato, cammin facendo,
in uno studio sulle problematiche
che affliggono il mondo delle app.
Tra i difetti che abbiamo trovato
più volte c’è la scarsa attenzione
agli aggiornamenti, che diventano
fondamentali, per esempio, se un
Comune che prima non lo faceva,
inizia a fare la separazione dell’umido. Per non parlare della sezione news di molte app, in troppi
casi “aggiornata” al 2012. Non è
per forza detto che un’app debba
costantemente essere aggiornata
per continuare a essere utile, ma
almeno la sua sezione news deve
correre al passo con i tempi.

Ci sono poi altri due punti dolenti, che si accavallano tra loro: la
scarsa attenzione delle istituzioni
a questo mondo e la sua grande
frammentazione.

Un mondo
frammentato
Quello dei rifiuti è un tema di ampio respiro, che ben si presterebbe
a essere trattato dalle istituzioni.
Purtroppo, nella nostra analisi
abbiamo riscontrato che in molti
casi le app che cercano di dare informazioni utili, per esempio sulla
dislocazione e sugli orari di apertura delle isole ecologiche, sono

Il dizionario dei rifiuti

Il Rifiutologo

Gratuita

Gratuita
Interessante app che aiuta nelle operazioni
di raccolta differenziata, con un lungo elenco
di oggetti per i quali sono elencate le destinazioni corrette. Farmaci scaduti: nei contenitori delle farmacie o in stazione ecologica;
accendini: nell’indifferenziato, e così via. Rispetto alle numerose app di questo genere,
si differenzia perché fornisce indicazioni utili
relative alla presenza di stazioni ecologiche
e sul ritiro a domicilio, ma attive solo per alcune province dell’Emilia Romagna.

Applicazione che punta a spiegare all’utente dove buttare le varie tipologie di rifiuti.
Inoltre, per alcune città, offre informazioni
aggiuntive, come il calendario dei giorni di
raccolta, e informazioni, numeri di telefono
e mappe su ecocentri e servizi di raccolta a
domicilio. Potenzialmente utile, ma solo se
la vostra città è inclusa nell’elenco (Milano e
Roma non ci sono, per esempio) e nulla che
non si possa fare più comodamente dal sito
omonimo www.dizionariodeirifiuti.it.

Ti riciclo

www.cdcraee.it

Gratuita

Gratuita
Un’app per aiutarci a riciclare correttamente
il tetrapak. Il suo cuore è una mappa, nella
quale vengono visualizzati i comuni nei quali
è possibile riciclare questo tipo di contenitore. Se è possibile, in corrispondenza del
comune scelto c’è una bandierina, cliccando
sulla quale si visualizzano ulteriori informazioni. Un’app interessante, ma all’atto pratico
mal realizzata: non sempre funziona correttamente e le news non sono aggiornate. Meglio usare il sito www.tiriciclo.it.

sviluppate da semplici cittadini.
Niente di male, per carità, ma in
questo modo chi ci assicura che
le informazioni contenute siano
davvero corrette e aggiornate?
E anche quando le applicazioni
sono “istituzionali”, si nota immediatamente una loro frammentazione. Emblematica, a questo proposito, è “Il Rifiutologo”:
un’app realizzata molto bene, ma
relativa solamente a poche province dell’Emilia Romagna. Ben
fatta anche ABC rifiuti Genova,
così come altre, a macchia di leopardo, qua e là in giro per l’Italia.
In altri comuni o province, però,

le app non sono altrettanto ben
realizzate oppure, nel pegggiore
dei casi, mancano del tutto.

Un aiuto dall’alto?
È vero che la raccolta differenziata
non risponde ai medesimi criteri ovunque (per esempio, alcuni
Comuni raccolgono il tetrapak insieme alla plastica, altri con la carta, altri con l’indifferenziata), ma
un aiuto da parte del ministero
dell’Ambiente sarebbe auspicabile: non certo per fare un’app unica
per tutta Italia, ma per costruire
una piattaforma centralizzata. Gli
enti locali più attenti potrebbero

Non è un’app propriamente detta, bensì una
web-app, cioè un sito ottimizzato per essere
visualizzato da uno smartphone (il vantaggio
è che è consultabile da qualunque smartphone collegato a internet, indipendentemente
dal sistema operativo). Consente di trovare
informazioni sui centri di raccolta dei Raee,
cioè i rifiuti di apparecchiature elettroniche.
Putroppo, la parte che sarebbe più utile su
un telefono, cioè la mappa interattiva, ha
problemi di funzionamento.

usarla come punto di partenza per
sviluppare servizi ancora più utili
e gli enti locali con minori risorse per fornire ai propri cittadini
almeno qualche servizio di base.
In conclusione: si parla spesso del
numero di app disponibili, centinaia di migliaia, come se fosse
automaticamente una buona cosa.
Dalla nostra analisi è risultato che
ce ne sono anche tantissime che
lasciano il tempo che trovano. Ad
ogni modo, pur in questo panorama non esaltante, siamo riusciti
a trovare qualche esempio interessante, che vi proponiamo nelle
schede qui sopra.

*
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Occhi puntati
sulla strada
Le dashcam si piazzano
all’interno dell’automobile
e filmano la strada. La loro
utilità è però dubbia.
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robabilmente ricorderete
le immagini del meteorite
caduto in Russia a febbraio
2013. All’epoca, a destare stupore,
oltre all’evento in sé, fu anche il
fatto che così tante persone fossero riuscite a riprendere un evento
così breve e inaspettato.
I più attenti avranno anche notato
che molte di quelle riprese provenivano dall’interno delle automobili. Questo è dovuto al fatto che
in Russia sono molto popolari le
cosiddette dashcam, letteralmen-

te “videocamere da cruscotto”
(in realtà, più che sul cruscotto
si piazzano sul parabrezza), che
riprendono in continuazione la
strada percorsa dal veicolo su cui
sono installate.
La ragione di tanta popolarità è
facilmente intuibile cercando su
YouTube “russian car crash” (attenzione, perché sono immagini
forti): il numero di incidenti d’auto in Russia è molto alto, circa
28.000 morti nel 2012, e i russi
utilizzano questi particolari di-

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ecco le caratteristiche che deve
avere una buona dashcam.
SCHERMO: SÌ O NO?

I modelli
analizzati
si attaccano
facilmente
sul parabrezza

Uno schermo che permette di vedere a ogni istante ciò che viene
ripreso è senz’altro una comodità
aggiuntiva rispetto ai modelli che
ne sono privi, poiché permette di
essere sicuri di aver posizionato
la dashcam correttamente. Nei
modelli come i Blackvue, invece,
bisognerà procedere per tentativi: filmare, rivedere ed eventualmente aggiustare la posizione. Ad
ogni modo, considerando che non
si devono fare riprese artistiche,
piazzarle correttamente anche in
assenza di schermo non è diﬃcile,
nemmeno al primo tentativo: quindi non è di per sé un motivo per
cui evitare una dashcam (inoltre lo
schermo tende a distrarre di più il
guidatore). Alcuni modelli, inoltre,
consentono di collegarsi via wifi
a uno smartphone, che in tal modo può funzionare da schermo di
controllo.

immagini di qualità più alta, che
possono essere interessanti se si
vuole usare una dashcam anche
per registrare le parti belle di un
viaggio in macchina. Altra variabile su cui si può intervenire nelle
impostazioni sono gli fps, (frame
per second, cioè fotogrammi al secondo): più è elevato questo valore
e più ﬂuidi risulteranno immagine e
fermo immagine, ma più memoria
occuperà il filmato. Vale la pena fare qualche esperimento iniziale per
arrivare al valore che più si accorda
con le vostre esigenze.
AGGANCIO: VENTOSA O ADESIVO?

Alcune dashcam si attaccano al
parabrezza dell’automobile grazie
a una ventosa, con sistema analo-

go a quello dei reggi-navigatori satellitari. I modelli Blackvue, invece,
dispongono di una base da installare con alcuni adesivi, da cui poi si
può staccare e riattaccare la videocamera vera e propria. Le ventose hanno il vantaggio di rimuovere
ogni traccia, ma l’adesivo, in genere, consente di limitare le dimensioni e dunque l’impatto visivo. Se
pianificate di lasciare la dashcam
sempre dentro l’automobile, anche
quando avete posteggiato, probabilmente un modello con adesivo
farà più al caso vostro. Viceversa,
meglio ricorrere alla ventosa. Per lo
stesso motivo, le dimensioni della
videocamera sono più o meno importanti: se la volete lasciare dentro la vettura è bene che sia il più
piccola e meno visibile possibile.

›

Troppi led
intorno alla
telecamera
possono
riflettersi nel
parabrezza
e diminuire
la qualità
dell’immagine.

›

Una presa mini
usb per caricare la
dashcam e collegarla
al pc, l’alloggiamento
per la scheda di
memoria, e la presa
hdmi per rivedere i
filmati sulla tv.

QUALITÀ DELLE RIPRESE

La qualità delle riprese è una delle
caratteristiche più importanti. Il minimo che si chiede a una dashcam
è che sia in grado di filmare le auto
intorno alla propria in modo che, se
dovesse essercene bisogno, siano
leggibili le targhe. Una risoluzione
da 720p a tal fine va bene. Risoluzioni più elevate, come 1080p, non
sono indispensabili ma producono

›

Nei modelli
Blackvue il tasto
lock consente di
sfilare la telecamera
dalla base, che
resta attaccata al
parabrezza.
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LE ACTION CAM

Utilizzate
negli sport
estremi,
sono poco
adatte all’uso
in auto

Se amate guardare video spericolati su YouTube, le avrete sicuramente già viste in azione: sono le
cosiddette action cam, cioè videocamere specializzate in riprese di
tipo “estremo”.
Date le loro caratteristiche particolari, sono molto popolari presso
sciatori, scalatori, paracadutisti e
altri sportivi che amano riprendere
le proprie imprese.
Sono piccole, maneggevoli e, rispetto alle videocamere di tipo
tradizionale, sono più resistenti a
gli urti e all’acqua.
IL NOSTRO TEST

Su Altroconsumo 272 di luglio
2013 abbiamo pubblicato un test
comparativo, a cui vi rimandiamo
per una analisi più completa. Il loro
essere “videocamere da azione”
può far pensare che siano adatte
anche come dashcam e per questo abbiamo provato due versioni
di modelli GoPro, Miglior Acquisto
del nostro test di luglio, per questo
compito specifico.

POCO ADATTE

Nel complesso, può valere la pena
di usarla come dashcam solo se
già avete intenzione di comprarla e usarla per altri scopi. Il limite
principale è l’impossibilità di mettere la batteria in carica mentre la
telecamera è nell’alloggiamento
necessario per montarla sul parabrezza. Anche l’assenza di uno
schermo che mostri quanto viene
ripreso è un handicap (ce l’hanno

spositivi per raccogliere prove a
proprio favore in caso di incidente
o altri problemi collegati all’auto
(tentate frodi assicurative da parte di terzi, multe ingiuste...).

›

Conosciamole da vicino

22

I modelli dotati di schermo consentono di controllare che la
telecamera sia puntata correttamente, ma rischiano anche di
distrarre chi è al volante. Meglio collocarli dietro lo specchietto
retrovisore, il più possibile lontano dalla vista.

N° 39 SETTEMBRE 2013

In generale le dashcam sono piccole videocamere che vanno collegate alla presa dell’accendisigari e
una volta che l’auto viene messa in
moto si attivano automaticamente. Poiché il loro scopo principale
non è quello di creare filmati del
viaggio, bensì fornire una testimonianza video in caso di incidente, in generale sono impostate
(o impostabili) in modalità “loop”,
ovvero filmano e ogni tot minuti,

anche alcune dashcam), a cui i possessori di iPhone possono ovviare
usando l’apposita app (presto anche per Android). Per usarla come
dashcam è necessario l’acquisto
di un apposito supporto (30 euro)
che inoltre è piuttosto voluminoso.
Considerato anche il costo elevato
di questi apparecchi, usarli per normalissime riprese in auto diventa
un po’ come usare un’incudine per
piantare un chiodo: possibile, ma
non certo la scelta migliore.

se non è successo niente, sovrascrivono il vecchio filmato con il
nuovo, risparmiando in questo
modo spazio.
In caso di incidente, invece, sono
in grado di capirlo e, automaticamente, salvare il filmato. È anche
possibile indicare alla videocamera di salvare un dato spezzone
anche quando non c’è stato alcun
incidente, per esempio nel caso sia
successo qualcosa di interessante
davanti a voi.
In generale questi apparecchi
salvano i filmati su schede di
memoria SD, non sempre in dotazione. Se è il caso, compratene
una, meglio se con qualche GB di
memoria.

ALLIE
Esistono anche altri modi per tracciare quanto avviene in auto. Allie
è un dispositivo da installare nella
porta OBDII della propria automobile: prima dell’acquisto verificate
se la vostra vettura è compatibile e
se potete installarlo da soli oppure
bisogna farlo in un apposito centro.
È dotato di una serie di sensori che
rilevano posizione e movimento
dell’automobile, li segnalano alla
centrale operativa e attivano vari
servizi organizzati da Allianz Telematics.
C'È ANCHE L'APP

Se avete un iPhone oppure uno
smartphone Android avete a disposizione anche la relativa app,
che consente di vedere se l’auto è
stata messa in moto, se chi la sta
usando sta superando la velocità
massima da voi impostata; inoltre,
tiene traccia dei viaggi effettuati,
avvisa se l’auto entra o meno in
un’area impostata... In pratica, una
sorta di Grande fratello con l’occhio
puntato sulla vostra auto.

Prima di iniziare a utilizzare la vostra dashcam, accertatevi di aver
impostato correttamente la data
e l’ora e che vengano impresse sul
filmato, in modo da rendere più
utile il video come prova qualora
ce ne fosse bisogno.
Per lo stesso motivo, se la
dashcam è dotata di rilevatore di
posizione gps è bene attivarlo e,
anche in questo caso, impostarlo
in modo che i dati vengano scritti
sul filmato.

Prodotti per un mercato
non italiano
In Italia, al momento, sono prodotti ancora poco diffusi presso il
grande pubblico, e questo si riflet-

Appositi
sensori
rilevano
posizione
e movimento
della vettura
TARIFFE DIFFERENZIATE

Attenzione, però: non tutti questi
servizi sono inclusi nel costo di acquisto, un po’ intricato.
Per dotarsi dell’apparecchio serve
una spesa una tantum di 99 euro,
a cui va aggiunta la spesa annua
per una tra le tre tariffe proposte:
smart (49 euro), plus (99 euro) e
max (129 euro). A seconda della
tariffa, cambiano i servizi di assistenza inclusi e il numero di “crediti”, che servono per acquistare i
vari report e segnalazioni. Quando

te in un’offerta ancora piuttosto
scarsa, sia nei negozi fisici che anche nei siti internet. Cercando su
Amazon.it, comunque, qualcosa
si trova: noi ne abbiamo acquistati e provati cinque modelli, che ci
hanno permesso di trarre alcune
indicazioni di carattere generale,
che trovate nella scheda di pag.
21, e che potranno essere utili
anche a voi qualora decideste di
acquistarne una.
Questo loro essere poco diffuse in
Italia comporta anche che attualmente chi volesse comprarne una
deve fare attenzione a un particolare problema, a cui gli acquirenti di tecnologia in Italia sono
poco abituati: quelli dei prodotti

si esauriscono i crediti è possibile
acquistarne altri. State attenti, perché i crediti in eccesso a fine anno
non vengono riportati sull’anno
successivo.
Prima di scegliere è bene capire se
i servizi di assistenza vi servono
davvero: è possibile che siano già
inclusi nella vostra assicurazione
auto. Inoltre è interessante segnalare che esistono assicurazioni che
propongono sconti su alcune loro
offferte se nell’automobile è già
installato Allie.

contraffatti. Sono numerose le
segnalazioni a tal proposito che
si leggono su internet. Prestate
più attenzione del solito, dunque,
ad acquistare questi prodotti da
siti noti per la loro affidabilità e le
loro condizioni contrattuali favorevoli, specie in materia di diritto
di recesso (cioè della possibilità
di cambiare idea entro un certo
periodo dall’acquisto, restituire
la merce ed essere rimborsati del
prezzo).
Un’altra conseguenza della distribuzione mondiale di questo
mercato è che tre delle cinque
dashcam da noi acquistate (i modelli Koolertron X4000 e GS9000
e lo HD DVR) hanno solo istruzio-
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ni in cinese, in russo e in un inglese
(così mal tradotto da risultare, a
volte, ben poco comprensibili). Lo
stesso dicasi per le voci del menu
“opzioni” nella videocamera.

Funzioni
di dubbia utilità
Come spesso accade con le apparecchiature elettroniche, le
dashcam vantano anche numerose
funzionalità aggiuntive, dalle quali è meglio non lasciarsi incantare
per la loro utilità dubbia. Alcune,
per esempio, vantano la visione
notturna, che in realtà non serve,
dal momento che comunque guidando avrete i fari accesi. Altra
funzionalità inutile è lo zoom: la
dashcam è una videocamera che
va solo accesa e non più gestita
fino a che non si esce dall’auto:
qualunque altro tipo di intervento
sarebbe solamente pericoloso per
il guidatore.
Alcuni modelli, oltre alla lente che
riprende la strada, ne hanno una
direzionata verso l’abitacolo. È una
funzionalità che potrebbe tornare
utile per riprendere un eventuale
ladro che dovesse fare effrazione
nel vostro veicolo, ad esempio, ma
solo se non rubasse la dashcam. A
voi valutarne l’utilità.
Molte possiedono anche una funzionalità “posteggio”: quando
l’auto è spenta, la telecamera va in
standby, ma si riattiva in caso venga avvertito un urto (si può regolare la sensibilità con cui ciò accade).
In teoria sembra interessante, ma
ci sono due grossi problemi: innanzitutto, la dashcam non riceve
più alimentazione dall’auto, quindi
serve una batteria che in genere va
comprata a parte. Ma soprattutto:
per poter funzionare, la dashcam
va lasciata sempre in auto. Domandatevi se volete lasciare, ben visibile, una videocamera all’interno
della vostra vettura anche quando
è parcheggiata e troverete la risposta alla domanda: “la funzionalità
posteggio è utile?”.

*
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L’APP CHE FA DA DASHCAM
Registratore di dati
di evento
3,59 €
Se avete uno smartphone,
in teoria potreste usarlo
come dashcam: serve un kit
da auto, compreso di caricatore dall’accendisigari e
reggi-telefono, e poi una
tra le tante app apposite e
il gioco è fatto. Noi ne abbiamo provato una su iOS,
dal nome didascalico di Registratore di dati di evento
(costa 3,59 euro). L’app in
questione possiede tutte
le principali funzionalità
di una dashcam dedicata.
Il problema è che usare il
telefono come dashcam ne
rende problematico, se non
impossibile, qualunque altro utilizzo.

Che cosa dice la legge
A parte luoghi considerati
“speciali”, come le caserme, gli
ospedali, gli aeroporti e così
via, non occorre avere il consenso per riprendere le immagini di un luogo pubblico, anche
se le persone sono riconoscibili, purché il soggetto della ripresa sia il luogo e non le persone.
Se queste ultime sono riconoscibili, ma le riprese sono fatte
per fini personali e le immagini
riprese non sono diffuse, per la
conservazione e il trattamento
delle immagini non si applicano
tutte le regole previste dal codice della privacy.
Secondo la Corte di cassazione,
poi, per considerare illecita una
ripresa all’esterno bisogna verificare se per realizzarla sono

serviti accorgimenti per superare quelle barriere che altrimenti impedirebbero la visione.
Considerato tutto questo, le
riprese effettuate con le videocamere da auto sembrano essere del tutto lecite.
Ma un conto è che siamo considerate lecite, un altro conto
è che siano realmente utili: in
caso di incidente, non è automatico che le immagini possano essere autorizzate come
prova, poiché sono effettuate
fuori dal processo e senza le
garanzie di legge.
In sostanza, sarà il giudice a
decidere se utilizzare le immagini come elemento di prova
che, unito agli altri, può fondare il suo convincimento.

Test

Rifare il trucco
alla televisione
Con gli Smart Tv Upgrader
anche gli apparecchi datati
dovrebbero diventare
“smart”. Ma la qualità
non convince.

P

ossono avere la forma di
una chiavetta usb oppure
di uno scatolotto (set-topbox) da collegare alla tv e il loro
compito dovrebbe essere quello di
rendere i nostri televisori “smart”,
ovvero trasformarli in apparecchi in grado di navigare sul web,
di vedere filmati in streaming e
di accedere alle applicazioni che
possono fornire funzioni aggiuntive come mappe e giochi. Ma
gli Smart Tv Upgrader (questa la
denominazione tecnica di questi
apparecchietti da poco arrivati sul
mercato) sono realmente prodotti
utili? In base ai risultati del nostro
test, la risposta è sostanzialmente
negativa. I dispositivi da noi testati, infatti, hanno una qualità
veramente scadente e soltanto un
modello su nove ha raggiunto la
sufficienza: ma in questo caso il
prezzo è troppo elevato per essere
considerato un acquisto davvero
conveniente.
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LA NOSTRA SCELTA

Inoltre, questi prodotti nascono
già vecchi, considerato che rispondono a esigenze che adesso
sono sostanzialmente scomparse:
l’avvento di smartphone e tablet
ha già dato risposta al bisogno di
avere un dispositivo a portata di
mano per navigare in salotto senza accendere il pc.

Poche applicazioni
Molti televisori di ultima generazione hanno già queste funzionalità integrate. L’arrivo sul mercato
degli Smart Tv Upgrader serve a
sopperire le mancanze degli apparecchi più datati, trasformando
la tv in una sorta di ampio “tablet”
(nella maggior parte dei casi con
sistema operativo Android).
Se in alcuni modelli le applicazioni disponibili sono soltanto quelle
preinstallate (come nel caso di LG
Smart TV ST600), in altri si può
accedere al market classico dei dispositivi Android (Google Play).
Ma qui arriva la prima nota dolente: le app che si possono scaricare

Sony SNZ-GS7
179-199 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Nessun modello merita i titoli di Migliore Acquisto e di Scelta Conveniente. Però
il titolo di Migliore del Test va a SONY NSZ-GS7. Di questo dispositivo ci è piaciuta la facilità d’uso, grazie in particolare al buon telecomando che presenta
da un lato i tasti “classici” e un touchpad per gestire il puntatore, dall’altra una
tastiera qwerty. Inoltre, è l’unico modello ad avere due porte hdmi, una per il
collegamento al televisore e una aggiuntiva per collegare un dispositivo esterno.

69 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Sistema operativo

Market App

Conﬁgurazione

Facilità d’uso

Telecomando

Navigazione internet

Praticità giochi

App

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

179 - 199

Set-top-box

Touchpad
e tastiera

Google TV.
Firmware 3.2

Google Play Store

C

B

C

B

C

B

69

JEPPSEN Droid TV JD-3

149

Set-top-box

Touchpad
e tastiera

Android 4.1.1

Google Play Store

C

C

D

C

D

B

50

ASYSTEL Smartkey TV

99

Chiavetta

Telecomando
e tastiera

Android 4.0.4

Google Play Store

D

C

D

C

D

B

49

88 - 99

Set-top-box

Mini-telecomando

Android 4.1.1

Google Play Store

D

C

D

C

E

B

43

MARCA e modello

SONY NSZ-GS7

MINIX Neo X5
MINIX Neo G4

in euro
min max
(luglio 2013)

60 - 79

Chiavetta

Mini-telecomando

Android 4.1.1

Google Play Store

D

C

D

C

E

B

43

139 - 159

Set-top-box

Telecomando

LG

LG

C

C

C

C

E

D

43

AUXTEK TV Box MK809 T002

49 - 79

Chiavetta

n.d.

Android 4.1.1

Google Play Store

D

C

n.d.

C

E

B

38

UGOOS UG007

85 - 99

Chiavetta

n.d.

Android 4.1.1

Google Play Store

D

C

n.d.

C

E

B

37

104 - 137

Set-top-box

Telecomando

LG

LG

D

E

E

E

E

E

16

LG Smart TV SP820

LG Smart TV ST600

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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CARATTERISTICHE
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qualità buona

non comprare

sono molto poche, perché la maggior parte di quelle che si usano
su smartphone e tablet non sono
affatto compatibili con questi dispositivi.

Comandi: i buoni e i cattivi

Configurazione
scomoda

Telecomandi e tastiere
Un altro aspetto molto importante è il telecomando, lo strumento
che dobbiamo utilizzare per navigare con il televisore, proprio come tastiera e mouse quando usiamo il pc e il touch quando siamo
su smartphone e tablet. Anche su
questo versante le cose non vanno
molto bene. Innanzitutto ci sono
due modelli che non hanno alcun
telecomando (vedi tabella) e per
navigare è necessario collegare al
dispositivo tastiera e mouse. Nei
modelli che invece ce l’hanno, si
trovano diversi livelli di comodità.
In alcuni casi c’è quello semplice
e senza puntatore: ma dover inserire ogni volta gli indirizzi internet navigando nella tastiera a
schermo e selezionando una lettera per volta è un vero incubo.
In altri casi, hanno da un lato la
tastiera standard dei telecomandi e dall’altro una tastiera qwerty
(quella dei computer), mentre in
un solo caso (Sony NSZ-GS7) si
trova uno schermo touch. Ma anche in questi casi la bontà di utiliz-

La soluzione migliore
Telecomando e touchpad e, a
parte, la tastiera.

Buono, ma ingombrante
Tastiera e touchpad riuniti nello
stesso lato di un unico dispositivo.

Buono
Telecomando da un lato e
tastiera sul lato opposto.

Non all’altezza
Con i mini
telecomandi (come
questi a fianco),
diventa complicato
e poco pratico
digitare i testi.

zo è limitata dall’imprecisione del
puntatore o dalla poca comprensibilità di alcune funzioni. Soltanto
due modelli (LG Smart TV SP820
e Sony NSZ-GS7) raggiungono la
sufficienza.

Meglio non comprarli

›

L’installazione hardware di questi
dispositivi è generalmente piuttosto semplice, perché basta connetterli unicamente tramite cavo
hdmi o, al più, anche tramite usb.
Solo i modelli Jeppsen e Asystel
non ottengono la sufficienza sotto questo aspetto: il primo a causa dei troppi cavi (e pure corti), il
secondo per il cavo hdmi troppo
corto.
La configurazione software, invece, è abbastanza scomoda per tutti
i modelli, vuoi per la mancanza di
un telecomando, vuoi per la lentezza del menu a schermo.

Questi dispositivi possono essere suddivisi in due categorie:
chiavette usb e set-top-box. I primi hanno l’aspetto delle classiche
penne usb, di dimensioni ridotte e per nulla ingombranti (stanno
nascoste dietro alla tv); i secondi sono scatolotti a se stanti e
vanno collegati alla televisione tramite porta hdmi.

Il titolo di Migliore del Test va al
modello Sony NSZ-GS7, perché
è il più semplice da usare. Ma si
tratta di un prodotto troppo costoso: motivo per cui, stavolta,
non riteniamo corretto assegnare
ad alcun modello i titoli di Miglior
Acquisto e Scelta Conveniente. La
nostra conclusione, quindi, considerato che questi apparecchi fanno poco e lo fanno male, è semplice: meglio non comprarli.

*
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Connessi con la rete mobile
WebCube si inserisce
nella presa di corrente
e da accesso a internet
ovunque, senza una
linea telefonica fissa. Si
può avere solo con un
abbonamento a Tre.

Caratteristiche
Connettività 3G
• Tecnologia hspa+
fino a 42/5.76
Mb/s su reti umts a
900/2100 MHz
Connettività wifi
• Compatibile con i
dispositivi certificati
wifi 802.11b/g/n
Dimensioni
• 80 x 80 x 74 mm
Peso
• 123 grammi

WebCube 42
In dotazione con abbonamento a Tre

SE NON C’È L’ADSL

L’operatore telefonico Tre entra
nel mercato domestico, tradizionalmente regno delle connessioni
adsl, e lo fa attraverso un dispositivo battezzato WebCube. Si tratta di un cosiddetto gateway (cioè
di un apparecchio che collega reti
che usano protocolli diversi): si

Pregi
Semplice da installare e
immediato da usare. Può essere
una valida alternativa all’adsl
in alcune zone non servite
bene dalle linee telefoniche
tradizionali.

Difetti
Le prestazioni del dispositivo
dipendono dalla copertura e
dalla congestione della rete
mobile, oltre che dalla possibilità
di poter ricevere bene il segnale
radio.
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connette alla rete mobile di Tre
e permette l’accesso a internet a
un massimo di cinque dispositivi
dotati di interfaccia wifi.
Al momento WebCube si può avere solamente abbonandosi a Tre:
l’abbiamo provato sottoscrivendo
la tariffa di 19 euro mensili per
due anni. Per accedere a internet, l’apparecchio sfrutta la rete
di telefonia mobile, quindi non è
necessario avere una connessione
telefonica tradizionale. Tramite
wifi possono essere collegati fino
a 5 dispositivi. Dato che non ha alcuna porta fisica (usb o ethernet),
non possono essere collegati quei
pochi dispositivi, per lo più computer, che non hanno un adattatore wifi integrato.
WebCube è semplice da usare: una
volta inserito nella presa di corrente, il collegamento alla rete è
immediato. La prima volta che lo
si utilizza è necessario solamente
inserire il Pin della scheda Sim.

Attraverso un qualsiasi browser
è possibile accedere al pannello di
controllo del dispositivo digitando un indirizzo internet e da lì si
possono cambiare alcune impostazioni (per esempio, l’identificativo della rete wifi preimpostato
e la relativa password). WebCube
può essere una soluzione per le
persone che non sono raggiunte
da linee adsl o per chi vuole avere una linea internet portatile
ovunque vada. Specifichiamo che
l’apparecchio non funziona se
non può collegarsi alla rete di Tre
e che le velocità di connessione e,
soprattutto, il ritardo di risposta,
sono molto aleatorie nelle reti di
telefonia mobile.
Durante le nostre prove abbiamo
registrato prestazioni buone per
una connessione mobile e più che
sufficienti per la comune navigazione, eccezion fatta per il download di grossi file (è un limite legato all’abbonamento Tre).

*
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Mi stampo la teiera
Arrivano sul mercato i primi modelli di stampanti 3D, che realizzano oggetti tridimensionali
in materiale plastico. Non si può certo dire che siano alla portata di tutti e per tutte le tasche.
Le stampanti 3D non sono certo
prodotti di largo consumo, ma in
futuro lo potrebbero diventare.
Per costruire gli oggetti tridimensionali, il modello che abbiamo testato, ordinabile online sul sito del
produttore americano (www.makerbot.com), utilizza un materiale
plastico, il PLA (acido polilattico).
Prima di stampare, bisogna creare
il modello in 3D: la stampante ha
un software gratuito che permette di importare alcuni modelli e di
ridimensionarli. Una volta soddisfatti del progetto, va creato un file
e inviato alla stampante via usb o

scheda SD. Sulla stampante può
essere montata una sola bobina di
PLA per volta e gli oggetti stampati
saranno quindi di un solo colore.
L’oggetto viene costruito a 230 °C,
rilasciando un filamento fuso di
PLA sulla piattaforma di stampa.
Si possono scegliere tre differenti
tipi di qualità di stampa, a seconda
della densità di riempimento, dello
spessore e del numero di strati che
comporranno l’oggetto.
Nelle nostre prove abbiamo costruito teiere e tazze (con una bobina da 1 kg di PLA si producono
una decina di tazze). I primi tenta-

tivi sono andati a vuoto, per la difficoltà di allineare perfettamente
la piattaforma di stampa, oltre che
per problemi di software con la
stampa di alta qualità. Una volta
acquisita un po’ di esperienza, il
tasso di successo nella costruzione degli oggetti è stato superiore al 60%. La scelta della qualità
della stampa incide sul tempo: in
qualità media, piccoli oggetti (una
tazza) richiedono pochi minuti di
elaborazione e 15-30 di stampa;
in alta qualità, una teiera richiede
anche un paio d’ore di elaborazione e 15 o più ore per la stampa.

*

Caratteristiche
Dimensioni
• 49x32x38 cm
senza bobina
Peso
• 11,5 kg
Connettività
• Usb, SD card slot
Software
• MakerBot
MakerWare
• File supportati .stl,
.obj, .thing
Sistemi operativi
• Windows
(Xp/7/8), Mac OSX
(10.6/10.7/10.8),
Linux (Ubuntu
12.04+)

MakerBot Replicator 2

2.199 $ (1.714 €), 48 $ (37,40 €) bobina PLA da 1 kg
+ spese di spedizione e tasse

PIONIERA

Pregi
Prestazioni più
che accettabili per
la produzione di
oggetti di piccole
dimensioni, con
una qualità media
di stampa.

Difetti
Non è un
dispositivo per
tutti: creare un
modello 3D non
è facile. A volte è
difficile rimuovere
dalla piattaforma
alcuni oggetti, una
volta stampati. Il
prezzo è elevato.
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La vetrina del nostro turismo
Il portale
non sostituisce
una buona guida,
ma può essere utile
soprattutto
per rimanere
aggiornati su eventi e
manifestazioni locali.

www.italia.it
INTERESSANTE

Pregi

Il portale ufficiale del turismo nostrano, Italia.it ha avuto una storia decisamente travagliata, legata
al succedersi, negli ultimi anni, dei
diversi governi del Paese.
Nato nei primi mesi del 2007 come vetrina per l’Italia all’estero, ha
chiuso i battenti dopo poco meno
di un anno, per poi risorgere di
nuovo nel 2009.
Il portale è stato accusato di essere un pozzo senza fondo, dove sono finiti investimenti pubblici per
centinaia di milioni di euro, senza
alcun tipo di ritorno tangibile, sia
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a livello di immagine sia a livello
economico. Dunque, durante i
suoi primi anni di vita, l’obiettivo
iniziale non è stato certo centrato.

Il Paese in mostra
Per fare il punto sull’attuale utilità
del portale, ne abbiamo provato i
contenuti.
Italia.it vuole fungere da punto
di partenza per indirizzare gli
aspiranti turisti, in particolare
quelli provenienti da Paesi esteri, verso una meta o un itinerario
all’interno del territorio italiano.

L’interfaccia è chiara e il sito è
navigabile in modo semplice.
La grafica è gradevole e molto
“pulita”.
Nel complesso, il sito include una
discreta quantità di informazioni
di carattere generale.

Difetti
Non sostituisce le classiche
guide da viaggio.
È indirizzato soprattutto a
turisti stranieri; chi vive in
Italia potrebbe trovarlo un po’
troppo superficiale. Spesso
mancano collegamenti o numeri
di telefono utili per chiedere
informazioni (ad esempio, ai
locali uffici di turismo).

Dalla home page (www.italia.it) si
possono raggiungere facilmente
tutte le sezioni, divise per contenuti. L’accesso alle varie sottosezioni avviene spostando il cursore
su una delle aree tematiche in alto
nella pagina, che apre automaticamente un menu a tendina con
varie opzioni.
Si parte con un’insieme di informazioni di carattere generale
sulle regioni e le città italiane, per
proseguire con un elenco degli itinerari proposti, divisi per aree di
interesse (località turistiche, storiche, siti dichiarati patrimonio
dell’umanità dall’Unesco, itinerari culinari…). Si arriva, poi, a una
rassegna degli appuntamenti culturali e mondani disponibili nelle
varie città italiane.
C’è anche una sezione dove i viaggiatori possono caricare le fotografie delle loro vacanze relative
alle varie località visitate.

L’immagine di sfondo
in home page cambia
periodicamente in modo
casuale: cliccando sulla
didascalia si viene
rimandati alla pagina
tematica della località
ritratta nella foto.
In alto alla pagina si
trovano le sottosezioni
nelle quali è diviso il
portale, mentre in basso
vengono evidenziati
alcuni eventi.

Per italiani
e sopratttuto stranieri
Una volta entrati in una pagina
tematica, le informazioni sono
presentate in maniera chiara e
concisa.
Accanto a qualche immagine illustrativa viene proposta una mappa interattiva con i riferimenti
alle località trattate e, talvolta
(ma non sempre, purtroppo), anche recapiti o rimandi ad altri siti
internet per ottenere ulteriori informazioni.
La grafica del portale è gradevole e pulita. Le informazioni sono
organizzate in maniera razionale
e la navigazione è facilitata dalla
classificazione dei contenuti in
base alle tematiche trattate.
Oltre che in lingua italiana, il portale è disponibile anche in inglese, tedesco, francese, spagnolo e
cinese. Se proprio vogliamo fare
le pulci, sorprende la mancanza
delle lingue russo e giapponese,
considerato che il nostro Paese
è una meta turistica apprezzata

Qui sopra, un esempio di una pagina dedicata a una città italiana. Si trovano informazioni di carattere geograficonaturalistico, indicazioni sui principali luoghi di cultura e la descrizione delle specialità gastronomiche.

anche dai russi e, da sempre, dai
giapponesi.
In definitiva, italia.it è un portale
interessante. Certo non sostituisce le classiche guide turistiche,
ma può essere utile se si è a cor-

to di idee per un viaggio in Italia oppure se si vuole rimanere
aggiornati sui numerevoli eventi
culturali. Gli stranieri in procinto
di visitare l’Italia certamente lo
troveranno ancora più utile.

*
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Accordare le note
Con un po’ di costanza e dedizione, Evernote è un programma
davvero utile per chi prende molti appunti.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi prende appunti e vuole
ritrovarli facilmente a
distanza di tempo
Cosa ti spieghiamo
Come usare Evernote su
pc e smartphone
Cosa ti serve
Il programma per Windows
o Mac e la app per il tuo
smartphone (Android, iOS,
Blackberry, Windows)
Quanto costa
Gratuito
Dove
www.evernote.it

I programmi per prendere appunti
si propongono come sostituti elettronici dei tradizionali foglietti di
carta, post-it e agende, sui quali
segniamo numeri di telefono, promemoria e idee sparse.
Ma se usiamo un programma sul
pc di casa, uno diverso sul computer al lavoro e un altro ancora sullo
smartphone, siamo da capo con la
confusione.
L’ideale è usare sempre lo stesso
programma: spieghiamo qui le
funzioni principali di Evernote
(Miglior Acquisto nel nostro test
su HT 11), nelle versioni per Windows e iOS.
Dal proprio pc si scriverà sulla versione per Windows (o Mac) e da un
qualunque altro computer si potrà
accedere alle proprie note tramite

il sito. Aprendo lo smartphone si
userà l’app per ritrovare tutte le
note e scriverne di nuove, a loro
volta ritrovabili sul pc.
TACCUINI E NOTE
Il primo passo è collegarsi al sito
www.evernote.com, registrarsi e
scaricare il programma per computer adatto al vostro sistema
operativo. Dopo aver avviato per
la prima volta ed eseguito la configurazione iniziale del programma, vedrete una schermata simile
alla schermata 1 , ma vuota, che
man mano riempirete con i vostri
appunti.
Nella colonna più a sinistra vedete
i taccuini (1a) in cui sono salvate
le vostre note. Cliccando su un taccuino, nella colonna centrale (1b),

vengono visualizzate solo le note
contenute in esso. Uno di questi
sarà il taccuino in cui automaticamente saranno salvate le nuove
note: per sceglierlo, cliccateci su
con il tasto destro del mouse, poi
scegliete P e mettete
il segno di spunta su D
   . Oltre a quello predefinito,
potete crearne altri per catalogare
le vostre note. Consigliamo di limitare al minimo il numero di taccuini e affidare le vostre esigenze
di catalogazione soprattutto a tag
e altri strumenti.
Cliccando sulla freccetta a sinistra
di tag (1c) vedrete tutti tag, cioè
le etichette che avete attribuito
a ogni singola nota. Cliccando
su uno di questi tag, nella colon-

1 TACCUINI E NOTE

Per creare una nota cliccate su . Nel riquadro di destra apparirà una nota vuota. In
scrivete il titolo e selezionate il taccuino in
cui memorizzarla; subito sotto aggiungete uno o più tag (per esempio: lavoro, Parigi, spesa) e poi scrivete il contenuto. Oltre al normale
testo, potete incollare immagini, o cliccare sul pulsante
e selezionare ulteriori modalità di inserimento note: per esempio inserire le
caselline con i singoli compiti da smarcare, allegare file o registrare note audio col microfono. È importante scrivere senza fare errori di
battitura: se come tag inserite “Vacnaze” poi, quando tra due mesi cercherete “vacanze”, non la troverete.

na centrale vengono visualizzate
tutte le note incluse nel taccuino
selezionato in 1a e che sono state
marchiate con il tag in questione.
Un altro modo per cercare una
nota è attraverso i suoi attributi:
cliccando sulle freccette 1d potete
espandere una serie di voci che
consentono, ad esempio, di visualizzare solo le note create nell’ultima settimana oppure solo quelle
contenenti spezzoni audio.
Il modo più semplice per cercare
una nota resta la ricerca tradizionale: selezionate su 1a T
  e poi scrivete nel campo 1e una o più parole che state
cercando: nella colonna centrale
appariranno solo le note che le
contengono.
Evernote salva automaticamente

2 GESTIRE LE NOTE

Se in 1
( vedi schermata sopra) selezionate due o più note, la colonna di destra cambia e in un colpo potrete
mandare le note selezionate via email, unirle in una sola
nota, salvare gli allegati, spostarle in un taccuino diverso o aggiungere uno o più tag.
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3 CON LO SMARTPHONE

4 LA LISTA DEI TACCUINI

È anche possibile creare un promemoria relativo a una nota già esistente: trascinando verso
destra una nota
, apparirà una sveglia; cliccatela per attivare il promemoria (trascinando
la nota appare anche il pulsante “cestino” per
cancellarla).

le note create e a intervalli regolari
le sincronizza centralmente, così
che siano accessibili e aggiornate
da qualunque dispositivo. Per sicurezza, prima di uscire dal programma cliccate sul tasto 1f.
CON LO SMARTPHONE
Se siete collegati a internet con il
cellulare (schermata 3 ), potete
vedere tutte le note che avete creato altrove, modificarle o crearne
di nuove. Se non siete collegati
alla rete, potete creare nuove note (che saranno sincronizzate la
prima volta che vi collegherete a
internet), ma non potete leggere
quelle vecchie, a meno che non le
abbiate salvate tra i favoriti (5c)
o che siate abbonati alla versione
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5 ALTRE FUNZIONI

Se avete autorizzato Evernote ad accedere ai
dati di localizzazione del vostro smartphone e il
gps è acceso, per il titolo
di una nuova nota
viene automaticamente proposto l’indirizzo in
cui vi trovate, ma potete sempre scriverne uno
diverso.

Il pulsante
permette di accedere a una mappa in cui sono mostrate le note prese nelle varie
località: può essere utile per ritrovare una nota
che vi ricordate di aver preso in una data città,
ma di cui non ricordate il contenuto e non sapete come cercarla.

Premium di Evernote (40 euro
all’anno). Cliccando sulla sveglia
(3a) potete creare promemoria
con avviso a una certa data e ora.
Tutti i promemoria attivi sono
elencati subito sotto. Dei due
pulsanti 3b, il primo serve per
cercare le note che contengono
determinate parole e il secondo
per cambiare la modalità e l’ordine di visualizzazione. Cliccando
sull’elefante (3c) la schermata si
trasforma in schermata 4 .
LA LISTA DEI TACCUINI
In 4a potete scegliere il taccuino
che vi serve in quel momento. In
fondo alla lista dei taccuini troverete anche il link per accedere alle
note preferite. I pulsanti 4b han-

no la stessa funzione del pulsante 3e e permettono di aprire una
nuova nota (schermata 5 ).
ALTRE FUNZIONI
I pulsanti in alto a destra (5a) permettono, nell’ordine, di inserire
una foto nella nota, inserire una
registrazione audio e aprire una
schermata che permette di scegliere il taccuino, attribuire tag
e altro ancora. I pulsanti in basso
a destra (5b) servono per creare
un promemoria relativo alla nota
e per condividerla (per esempio,
inviarla via email). Cliccare sulla
stellina 5c serve per marcare quella nota tra i favoriti, per poterla
leggere anche quando si è scollegati da internet.

*

Scelte sicure

Prendi i soldi
e scappa
Se le spese del tuo conto corrente
sono troppo alte, ti aiutiamo
a trovarne uno su misura per te.
La banca ha costi troppo elevati
e non ascolta le tue ragioni? L'unica difesa
è la fuga, alla ricerca di condizioni migliori.
Sul nostro sito trovi tutte le informazioni
per gestire il rapporto con la banca
e i MODELLI DI LETTERA per protestare,
contestare le spese o chiudere il conto.
Un prezioso aiuto per trovare
il CONTO CORRENTE SU MISURA per te,
è il nostro servizio online, che mette a confronto
i costi di oltre 300 conti correnti di 45 banche.
Con una abbiamo negoziato per te condizioni
molto favorevoli: tasso di interesse vantaggioso,
senza spese né vincoli. Tutte le info sul sito.

Taglia subito le spese
del conto corrente
vai su altroconsumo.it/soldi
o chiama il nostro servizio al numero 026961580
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

Le foto diventano
più leggere
Per poter inviare più facilmente via email gruppi di fotografie
bisogna ridurne il peso. Vi spieghiamo come farlo con Picasa.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi scatta in alta
risoluzione e vuole ridurre
il peso delle proprie foto
Cosa ti spieghiamo
Come ridimensionare (e
rinominare) in una sola
volta un gruppo di foto
Cosa ti serve
Google Picasa 3.9.0
Quanto costa
Gratuito
Dove
picasa.google.com/intl/it

Più le foto che scattate sono dettagliate, più sono “pesanti”, cioè
occupano uno spazio maggiore sul
disco. I parametri principali da cui
dipende la dimensione del file sono la risoluzione e il tipo di formato utilizzato per salvare la foto.
Quasi tutte le fotocamere prevedono almeno tre fasce di qualità
di immagini, corrispondenti ad
altrettanti livelli di compressione.
Ci sono situazioni in cui può
convenire una relativa perdita in
qualità per guadagnare spazio:
per esempio, nel caso vogliamo
inviare via email le foto, crearne
una versione più leggera da portare con sé... In queste situazioni
il software Google Picasa ci aiuta
a ridimensionare un gruppo di immagini in pochi passaggi.

SELEZIONARE LE IMMAGINI
Selezionate il gruppo di immagini
(figura 1 ) su cui intendete effettuare le modifiche. Se tutte le foto
sono in un’unica cartella, selezionatela dall’elenco delle cartelle
(1a) scansite dal programma. Per
selezionare tutte le immagini in
una volta sola cliccate su 1b; se vi
interessano solo alcune foto della
cartella, tenendo premuto il tasto
C sulla tastiera, cliccate su quelle di vostro interesse. A destra sono
riportate le proprietà del gruppo di
foto selezionate: espandendo la sezione D  (1c) vi fate
un’idea di quanto spazio occupano
su disco. Nel nostro esempio, le
dieci immagini raggiungono quasi
i 90 MB di spazio (il dettaglio in
1d): tenete presente che con Gmail

è possibile inviare fino a 20 MB di
allegati in una singola email. In 1e
è indicata la dimensione in pixel
di ogni foto. Per procedere con il
ridimensionamento, cliccate su
E (1f).
L’ESPORTAZIONE
Procedendo con l’esportazione
(figura 2 ) potete impostare separatamente alcuni parametri. Cliccando su 2a selezionate la cartella
in cui verranno salvate le copie
ridimensionate delle vostre foto.
Assegnate un nome alla cartella in
2b e scegliete se lasciare inalterate
le dimensioni originali in pixel o
reimpostarle (2c). A questo punto
potete modificare la qualità delle
immagini dal menu a tendina (2d).
Avete più opzioni disponibili: fate

1 SELEZIONARE LE IMMAGINI

Come si vede dall’interfaccia, Picasa offre diverse possibilità, oltre a quella di ridurre il peso delle immagini. Si tratta di un vero e proprio programma di editing (fotoritocco), che permette di gestire le proprie immagini dall’importazione dalla fotocamera fino alla stampa o alla condivisione di un album. Tra le funzioni base e di indubbia
utilità, c’è quella che vi permette di rinominare, in blocco, un gruppo di immagini. Se prima di procedere all’operazione di ridimensionamento di un gruppo di immagini
volete assegnare alle fotografie un nome più facilmente leggibile rispetto alla denominazione data in automatico dalla fotocamera, dovete seguire questo percorso:
da IMMAGINE cliccate su MODIFICA IN BLOCCO e poi RINOMINA (oppure, in alternativa, premete semplicemente sulla tastiera il tasto F2).

un po’ di prove. In generale una foto ben scattata di 800x600 pixel è
leggibile: un buon compromesso è
di impostare la dimensione massima a 800 con qualità normale. Verificate il risultato finale e che non
siano state perse informazioni. Nel
nostro esempio, le dieci immagini
ridimensionate occupano ora meno di 700 kB complessivi.
CONTROLLARE LA FOTO
Quando controllate la foto appena
creata (figura 3 a pag. 38), in 3a
potete vedere tutte le sue proprietà: controllate la dimensione e la
qualità jpeg. La voce 3b si riferisce all’immagine originale prima
dell’esportazione. Cliccando su 3c
controllate l’immagine nella sua
dimensione effettiva. Se invece

2 L’ESPORTAZIONE

V

Durante l’esportazione spuntate anche la casella
, in modo che a ciascuna foto
venga assegnato un numero progressivo nel nome del file. Le opzioni da voi selezionate saranno ricordate da Picasa, che ve le proporrà anche per le esportazioni future.
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Come Fare
3 CONTROLLARE LA FOTO

4 INVIO DIRETTO VIA EMAIL

Picasa permette di operare modifiche sulla singola foto o su gruppi di immagini: alcune
di queste funzionalità sono accessibili dal menu immagine o a lato della stessa foto. Se
intendete utilizzare alcune funzioni di ritocco, ricordatevi di eseguirle sul file originale
(e non su quello ridimensionato) ed eventualmente dopo procedere con l’esportazione.

volete inviare direttamente le foto via email, senza fare il percorso
appena descritto, selezionate il
gruppo di immagini nella dimensione originale e cliccate su 3d.
INVIO DIRETTO VIA EMAIL
Se scegliete l’invio diretto via
email (figura 4 ), scegliendo di
usare il vostro account Google vi
verrà richiesto di autenticarvi.
A questo punto la vostra email
sarebbe già pronta per l’invio: in
4a potete vedere le miniature e il
numero di allegati e la loro dimensione complessiva. Nel testo della
email (4b), trovate l’elenco dei file; potete modificare o aggiungere
testo e cambiare l’oggetto (4c). Inserito il destinatario in 4d, potete
procedere con l’invio. Per scegliere
eventuali opzioni, cliccate su 4e e
poi selezionate O (fatelo
almeno la prima volta).
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OPZIONI PER L’EMAIL
Nella finestra delle opzioni (figura
5 ) selezionate quella delle email
(5a). Se usate sempre la stessa procedura, sceglietene una in 5b. Per

Il limite della procedura di invio diretto via email è che non potete
controllare le immagini nelle dimensioni originali prima dell’invio
del messaggio, dato che i file vengono subito inseriti come allegati:
valutate se utilizzare una oppure l’altra procedura in base al tipo di
immagine che volete inviare, all’obiettivo dell’invio e all’utilizzo che
ne dovrà fare il destinatario.

impostare la dimensione desiderata per l’invio di più foto usate il
tasto 5c. Se selezionate 5d la vostra
scelta condiziona anche la dimensione per singole foto.

*

5 OPZIONI PER L’EMAIL

La procedura di invio diretto via email è molto rapida, ma decisamente meno versatile
della normale esportazione: non permette di impostare liberamente la dimensione e
non fornisce alcuna impostazione per la scelta della qualità dell’immagine.

ECCO LA MIGLIOR
LAVATRICE
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

Navigare in incognito
Se dal browser attivate la funzione
di “navigazione anonima”
sul computer non rimane traccia
delle pagine web visitate
e delle ricerche effettuate.

Usate un computer condiviso o pubblico e
non volete che rimangano tracce palesi delle pagine web che avete visitato?
Potete scegliere di attivare, nel browser,
la funzione di “navigazione anonima” (potete farlo anche su smartphone e tablet): il
browser utilizza impostazioni speciali per
navigare in incognito, limitatamente a quella sessione e per quella finestra. In pratica,
in automatico non viene salvato nulla sul
computer, a meno che non lo facciate esplicitamente.
Attivando questa funzione, le pagine visualizzate non verranno incluse nella cronologia del browser o in quella delle ricerche e
non lasceranno altre tracce (per esempio, i
cookie) sul computer una volta chiuse tutte
le finestre aperte in modalità anonima.
Ricordate, però, che i file salvati e i segna-

libri creati non verranno cancellati quando
tornate alla navigazione tradizionale.
Attenzione a non farvi eccessive illusioni:
la funzione in incognito si limita al computer (o allo smartphone o al tablet), quindi è
una sorta di anonimato parziale, perché il
server è comunque in grado di mantenere
un registro delle pagine che avete visitato.
Vediamo concretamente come potete attivare la navigazione anonima da tre differenti browser:
- Per Firefox, dalla voce File dovete cliccare
su Nuova finestra anonima;
- Per Explorer, dalla voce Strumenti dovete
cliccare su InPrivate Browsing;
- Per Chrome, dal menu strumenti (il pulsante nello schermo in alto a destra con tre
righe orizzontali) dovete cliccare Nuova finestra di navigazione in incognito.

le nuove tecnologie secondo

*

