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

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.
Come contattarci
Per telefono e fax:
02 66.890.1 (centralino)
02 69.61.520 (uff. abbonamenti)
Per email: www.altroconsumo.it
Per posta: Altroconsumo,
via Valassina 22, 20159 Milano
Abbonamento a Hi_Test
Pagamento trimestrale 
€14,00

(€10,20 per i soci Altroconsumo)
Pagamento annuale
€56

(€40,80 per i soci Altroconsumo)

Apparecchi per l’avventura
Questo tipo di macchine fotografiche è particolarmente adatto per gli sportivi e per
chi pratica attività acquatiche. Sono infatti pensate per resistere agli urti, oltre a
garantire l’impermeabilità durante le immersioni, entro certi limiti.
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Provenienza dei campioni testati
La procedura dei test è la stessa seguita per Altroconsumo. I campioni vengono acquistati anonimamente e inviati
ai laboratori per l’esame. I laboratori e
gli esperti incaricati di svolgere le prove
sono indipendenti dai produttori e da
qualsiasi tipo di interesse commerciale.
Direttore responsabile:
Rosanna Massarenti
Redazione: Natalia Milazzo, Alessandro
Sessa (caporedattori), Marzio Tosi (vicecaporedattore), Luca Cartapatti, Manuela
Cervilli, Matteo Metta, Beba Minna, Simona Ovadia, Adelia Piva, Sonia Sartori,
Roberto Usai
Altroconsumo Edizioni S.r.l.
Sede legale, direzione, redazione e amministrazione: via Valassina 22 - 20159
Milano
Tel. 02/ 66.89.01 - Fax 02/ 66. 89.0288
Reg.Trib. Milano n. 121 del 28/2/2007
Stampa: Amilcare Pizzi S.p.a. - via Pizzi
14, 20090 Cinisello Balsamo (MI)
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Pagamento trimestrale € 14,30
(€ 10,45 per i soci Altroconsumo)
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Informazioni, commenti, analisi e curiosità
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		Tablet, smartphone, smart tv, ereader, console
e action cam: la nostra guida all’acquisto.

14	Due cellulari in uno
		Test sui dual sim, i telefonini con due numeri.

18	La fotocamera robusta
		Alla prova le macchine fotografiche antiurto
		
e impermeabili.

21	L’eredità è anche digitale
		Come indicare gli eredi del proprio patrimonio
informatico.
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Sbarcano i modelli del futuro, ora costosissimi.
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Nel segno di iOS 7

		

L’aggiornamento del sistema operativo Apple.
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Copie esatte con ExactFile

		Copie dei file perfette con questo programma.
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L’osservatorio della politica

		Openpolis, il sito che dà i numeri della politica.
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Google Drive

		Accedere e modificare i propri file senza
installare alcun programma.

36

WhatsApp

		Scambiarsi messaggi via internet senza pagare
gli sms.

È di fine settembre la notizia che Telefonica, il
colosso spagnolo della telefonia, acquisterà Telecom
Italia. Mentre stiamo scrivendo, non sappiamo come
si evolverà la situazione (trovate un’analisi più
puntuale sul nostro sito). Ma possiamo usare questa
vicenda, di grandissima rilevanza, per tracciare un
quadro della situazione in cui ci troviamo.
La netta impressione, purtroppo, è quella di un Paese
in cui la classe dirigente, politica e imprenditoriale,
non ha nemmeno un vago accenno di visione per
quanto riguarda internet e lo sviluppo delle moderne
infrastrutture digitali. Sembriamo subire il futuro
molto più che contribuire a plasmarlo.
A proposito dell’importanza strategica della rete:
Altroconsumo già da anni invoca lo scorporo della
rete Telecom, ovvero la creazione di una società che
si occupi solo dell’infrastruttura di base della rete
internet nazionale, alla quale partecipi in via non
esclusiva anche un ente pubblico (la Cassa depositi
e prestiti), che potrebbe così garantire nella nuova
gestione il perseguimento dell’interesse generale.
Scoprire solo adesso che questo sarebbe un grande
beneficio per tutto il Paese, e vedere allontanarsi la
possibilità che tale beneficio si realizzi, è l’ennesimo
triste segno della miopia di chi ci guida.

LA NOSTRA DRITTA
40

Pagamenti sicuri online

		I nostri consigli per evitare brutte sorprese
quando si fanno acquisti in rete.

Nei prossimi mesi si passerà a un nuovo sistema di domiciliazione bancaria
europea, che segue le norme dei paesi aderenti al sistema SEPA.
Per i nostri soci, questo passaggio non comporta cambiamenti. I prelievi
continueranno a essere effettuati il primo giorno del mese e l’importo
resterà quello convenuto.
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ailBox
"Anche su alcuni recenti modelli di cellulari
non sempre è possibile trasferire tutte
le applicazioni sulla scheda di memoria".
Nello smartphone non ci stanno tutte le app
Un paio di mesi fa ho scaricato diverse app sul mio smartphone Samsung
Galaxy Next. Da alcune settimane lo
smartphone mi segnala che la memoria interna è quasi esaurita; circa un
mese fa ho aggiunto una scheda di
memoria esterna di 4 GB, ma non riesco a trasferire le app dalla memoria
del telefono a quella esterna (che è
infatti quasi vuota). È il mio cellulare
ad avere questi limiti? Quale modello
mi consentirebbe di scaricare il centinaio di app che mi farebbero comodo?
A.B. - email
HT Purtroppo è il modello di smartphone a essere limitato: come per altri
apparecchi relativamente datati, non
è possibile spostare applicazioni dalla
memoria interna alla scheda di memoria (a meno di non effettuare il cosid-

detto root del telefonino, cioè il suo
"sblocco totale", procedura complicata
che consigliamo solo a chi sa mettere
le mani nelle profondità di un telefono). Per liberare un po' di memoria il
socio può spostare sulla scheda altre
cose che occupano spazio (foto, filmati o musica) e disinstallare le app che
non usa più. Se vuole passare a un
nuovo telefono, è meglio che lo scelga con la memoria interna più grande
possibile, come minimo 5-6 GB disponibile per le app. Anche nei modelli più
recenti, comunque, spostare le app
non sempre è possibile: il limite deriva
proprio dalle singole app. Un esempio:
sul Galaxy s4 si può trasferire sulla
scheda di memoria Angry Birds, mentre non si può fare per WhatsApp o
per app di sistema come Maps.

Non voglio il rinnovo del servizio
Ho sottoscritto un abbonamento semestrale per l'acquisto del software
SpyHunter di SafeCart, che mi ha
permesso di ripulire il pc da malware
e spyware. SafeCart prevede però il
rinnovo automatico. Se non lo si vuol
fare, dicono loro, "è possibile cancellare l'iscrizione effettuando il log-in
presso il proprio conto SafeCart su
www.safecart.com/new-login”. Ho
provato in tutti in modi a cancellare
l'iscrizione, ma nel link che loro indicano non ho trovato traccia di questa
possibilità. Che devo fare?
M.C. - email
HT In casi come questi, vale un consiglio generale: se è previsto un rinnovo automatico e il socio non riesce ad
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interromperlo seguendo le istruzioni
del sito, dovrebbe tutelarsi contattando subito i gestori della sua carta
di credito, adducendo come prova le
schermate delle pagine che mostrano l'impossibilità di disabbonarsi, e
mandando una comunicazione scritta alla società, con raccomandata
a.r., in cui contesta il mancato funzionamento della procedura online
e dichiara che non intende rinnovare
l’abbonamento. Così, nel caso in cui la
società dovesse fargli pagare anche
il semestre successivo, avrebbe la
possibilità di dimostrare all’emittente della carta di credito l’illegittimità
dell’addebito e, di conseguenza, chiederne lo storno.

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

Come uniformare
l’audio?
In auto uso un lettore mp3, sul quale
carico dal mio pc diversa musica in
differenti formati audio (prevalentemente mp3 e wma). Vorrei ovviare
all'inconveniente del volume audio,
che cambia in continuazione col
cambiare dei brani. Questo sia per
normalizzare l'audio, ma soprattutto
per non essere distratto nella guida.
Ho cercato in rete qualche suggerimento, ma ho trovato o programmi
che normalizzano solo file mp3 o
software che convertono il formato

audio originale in altro. Volevo sapere da voi se esistono programmi,
magari gratuiti, che normalizzino il
livello volume per tutti (o quasi) i formati audio dei file.
C.R. - email
HT Un noto programma per convertire formati è Format Factory
(www.pcfreetime.com/it). Per quanto riguarda la normalizzazione del
volume, purtroppo, la cosa non è
semplice: un programma che si può
provare a usare è mp3gain (mp3gain.
sourceforge.net/download.php), che
dovrebbe funzionare anche per i file
in formato aac.

HelpDesk
Finestra fastidiosa
Per fermare la pubblicità
online, ho installato sul pc
il programma Adblock. Ora,
quando navigo con Internet
Explorer, mi compare spesso una finestra che mi chiede di fare un aggiornamento a pagamento del programma. Non lo voglio fare: come
faccio a cancellare Adblock
il cui nome non trovo nella lista dei programmi?

HT Quello che la nostra socia ha installato è un componente aggiuntivo di Internet Explorer. Per rimuoverlo
deve quindi agire dall'interno del browser. Per Internet
Explorer 9 si deve selezionare: “strumenti” e poi “Gestione componenti aggiuntivi”. Comparirà una lista di
tutti quelli installati: bisogna selezionare quello che
vogliamo rimuovere e cliccare su “Disabilita”. Per altre
versioni di Internet Explorer

la procedura è simile. Sul sito del componente aggiuntivo che la socia vuole rimuovere si invita ora a collegarsi al sito adblockplus.org/en/
internet-explorer, da dove si
può scaricare Adblock Plus,
che dovrebbe essere gratuito.

Foto più leggere
Ho cercato di applicare le vostre istruzioni per ottenere
foto più leggere (Come spiegato nella rubrica Come Fare
di HT 39 del settembre scorso). Ho seguito senza problemi la procedura fino alla figura 2, ma poi non ho capito
come si fa, sul pc, per passare alla figura 3. Inoltre, dopo aver esportato le foto e
averle ridimensionate dove
sono andate a finire queste
ultime?

HT Apriamo HT 39 a pag.
36. Nel terzo paragrafo scriviamo: “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.” Il socio non deve far
altro che cliccare su 2a (“Sfoglia”) e scegliere una destinazione per la cartella; in 2b
deve assegnare un nome alla
cartella. Può pertanto ritrovare le foto ridimensionate
ed esportare al percorso scelto (o indicato) in figura 2. La
cartella comparirà comunque anche nell’elenco a sinistra (figura 1a) nella raccolta
esportazioni all’interno della cartella appena creata. La
figura 3 si raggiunge aprendo in Picasa la cartella in cui
si sono salvate le foto esportate e facendo doppio clic su
una di esse.

Internet in mansarda
Vorrei poter usare internet
su un secondo pc sistemato in mansarda, considerato

che la linea elettrica della
mansarda è indipendente
da quella dell'appartamento
e che il segnale del router wifi non riesce ad arrivare fino
al sottotetto, dove c'è anche
una presa per il telefono. Che
soluzione mi consigliate?

HT Un kit wifi extender ba-

sato su HomePlug AV potrebbe fare al caso suo (vedi
HT 37). La presenza di interruttori di sezionamento non
pregiudica la qualità del segnale (si presuppone che durante l’uso siano chiusi, così che il locale sia raggiunto
dall’elettricità). Il router wifi, con modem incluso, serve l’appartamento e funge da
ponte verso la linea telefonica/internet. Si connette una
HomePlug a una delle porte ethernet del router. L’apparecchio Homeplug con il
punto d’accesso wifi va invece messo in mansarda e serve quella zona.
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Comuni: la trasparenza
è online
Gli ultimi dati governativi
forniti sulla trasparenza dei siti
dei capoluoghi di regione sono
incoraggianti. Qualcosa
di positivo inizia a
muoversi nelle pubbliche
amministrazioni.

Nel nostro Paese c’è una
legge che impone la trasparenza online alle pubbliche amministrazioni
(Comuni, Province, Regioni, aziende ospedaliere,
scuole...). Ciò significa,
in concreto, che il sito di
un ente pubblico deve riportare tutta una serie di
informazioni su attività e
costi. Per esempio, struttura dell’organizzazione,
incarichi dei dipendenti,

elenco dei consulenti e
dei collaboratori, tassi di
assenza del personale,
importi delle spese di rappresentanza, importi per
sovvenzioni e sussidi... Il
tutto viene monitorato
dalla Bussola della trasparenza, con la supervisione della presidenza del
Consiglio. Ebbene, l’ultimo
monitoraggio dell’ottobre
scorso mostra che molti
Comuni capoluogo di re-

gione hanno aperto i loro
siti alla trasparenza. Ai
primi posti della classifica troviamo Campobasso,
Venezia, Torino, Potenza,
Napoli, Milano e Bari. Certo non è tutto rosa e fiori:
molto rimane da fare perché la pubblica amministrazione italiana diventi
davvero una casa di vetro
digitale. Ma iniziano a esserci segnali che qualcosa
si sta muovendo.

PHONEBLOKS

Il telefono che esiste solo in rete
Recentemente, in rete ha avuto molta popolarità un video che mostrava un nuovo
concetto di telefonino: uno smartphone,
chiamato Phonebloks, fatto a “blocchi”,
sostituibili a piacere: se uno si rompe o
diventa obsoleto, in quattro e quattr’otto
se ne compra uno nuovo e lo si rimpiazza,
come un un pezzetto di lego, senza dover
buttare via tutto l’apparecchio.
Il concetto è affascinante e il video illustrativo è molto ben fatto: dunque non
stupisce che solo nel primo mese abbia
totalizzato 15 milioni di visualizzazioni.
Peccato che non sia vero niente: come
spiega sul sito l’ideatore Dave Hakkens,
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lo stato attuale di questo “progetto” è: ho
avuto questa bella idea, ma non so come
metterla in pratica. Se mettete molti “mi
piace” su Facebook forse qualche produttore che sa come fare lo realizzerà.
Dunque il progetto non è in una fase di
raccolta fondi, come erroneamente scrivono molti commentatori, e men che
meno è in costruzione. E non per una
questione di scarsa volontà: oggi un telefono del genere è irrealizzabile proprio
dal punto di vista tecnico. La morale è che
quando si vede su internet un video e si
pensa “è troppo bello per essere vero”,
probabilmente non lo è.

MULTE NEGLI USA

MERCATO ITALIANO

Il valzer delle false recensioni
Volete migliorare l’immagine del vostro
albergo o del vostro ristorante e attirare più clienti? Fate in modo che sul web
parlino bene di voi, con tanti commenti
positivi sui siti specializzati in recensioni, per esempio Tripadvisor.
Che i commenti elogiativi siano veri o
fasulli, poco importa: l’importante è che
la voce giri. Non la pensa così, fortunatamente, la procura di New York, che ha
messo sotto osservazione numerosi siti
di esercizi commerciali cittadini, a caccia
di false recensioni.
Al termine dell’indagine sono state
multate diciannove società, per complessivi 350 mila dollari (l’equivalente
di 260 mila euro). Il reato loro contestato si chiama astroturfing, che tradotto

alla buona starebbe per “consenso dal
basso creato a tavolino”. In pratica, per
aumentare la propria visibilità su internet, queste società pagavano agenzie
esterne specializzate nel riempire il
web di commenti positivi. La procura
ha scoperto che la maggior parte delle
recensioni fasulle proveniva da Bangladesh, Filippine e Paesi dell’Europa
Orientale, create da persone che, verosimilmente, a New York non avevano
messo mai piede. Ciascuna di loro utilizzava differenti indirizzi Ip per lasciare
più commenti elogiativi.
La vicenda ci insegna che anche le recensioni via web devono essere prese
con le pinze: non tutto ciò che sembra
vero in rete, lo è realmente.

PORTALE PER BAMBINI

Non giocate con Twigis

L’obiettivo del portale Twigis è quello
di aiutare i bambini dai 6 ai 12 anni a
capire quali sono i comportamenti più
adatti da tenere online, in particolar
modo sui social network, e prepararli a
esplorare la rete senza la supervisione
dei genitori. Per sfruttare tutte le possibilità offerte (notizie, fumetti, giochi
forum, email...) bisogna registrarsi:
il bambino viene invitato a usare un
nome di fantasia e non può caricare
foto personali. Viene chiesto il consenso dei genitori, ma anche se questo
non viene dato, il bimbo può comunque accedere alla maggior parte degli

Tanti smartphone,
ma poche app
Gli italiani sono fanatici
del cellulare, ma non sfruttano adeguatamente l’universo delle applicazioni.
Secondo l’Istat, l’istituto
nazionale di statistica, oltre il 92% della popolazione dispone di un telefonino: questo dato ci pone ai
primi posti della classifica
mondiale, addirittura davanti ad americani, cinesi
e indiani. E siamo anche
fissati sui modelli che non
si limitano a telefonare e
inviare sms: più del 60%
degli italiani, infatti, possiede uno smartphone.
Dati questi presupposti,
dovremmo essere un popolo di utenti “smanettoni”, pronti a sfruttare tutte

le innumerevoli possibilità
connesse all’utilizzo degli
smartphone.
Niente di tutto ciò, invece.
Perché, evidentemente,
più del contenuto, e della
sua reale utilità, ci piace il
contenitore: secondo una
ricerca condotta da Statista, portale internazionale di marketing, gli italiani
scaricano poche app.
Sui gradini più alti del
podio ci sono sudcoreani,
svizzeri e svedesi, che in
media hanno sul proprio
cellulare circa 40 app.
Noi arriviamo a malapena
a 26 applicazioni (di cui
circa 20 gratuite), concentrandoci soprattutto su
chat e social network.

strumenti offerti dal portale.
Abbiamo analizzato le condizioni contrattuali e il quadro è tutt’altro che rassicurante, dato che stiamo parlando di
minorenni: i gestori non si impegnano a
bloccare contenuti dannosi, ci possono
essere link a siti di vendita di cui non
vengono garantiti né i contenuti né la
sicurezza, vi sono molte limitazioni di
responsabilità in caso di colpa, danni,
costi o pagamenti... Pollice verso anche
per quanto riguarda la privacy: viene
comunicato che i dati personali saranno utilizzati a fini di marketing.
In breve: meglio starne alla larga.
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Occhi puntati
sull’hi tech
Smartphone, tablet, smart tv,
ereader... Facciamo
il punto sull’alta tecnologia,
con i nostri consigli
per comprare bene.

Prodotti, prezzi,
consigli. Tutto
sull’alta tecnologia
su
www.altroconsumo.it/

hi-tech

Q

uesto è l’ultimo numero di
Hi Test di questo 2013 (il
prossimo appuntamento è
per gennaio 2014). In queste pagine facciamo il punto su alcuni
prodotti dell’alta tecnologia di
consumo, dandovi qualche dritta
nel caso vogliate fare acquisti per
le prossime festività natalizie.
Nello specifico, nelle pagine seguenti vi forniamo informazioni
su alcuni dei prodotti tecnologici che vanno per la maggiore: si
spazia dagli smartphone ai tablet,
agli ereader, cioè i lettori di ebook. Nella nostra guida all’acquisto,
non potevano mancare le televisioni, con un occhio particolare
alle cosiddette smart tv, cioè agli
apparecchi che si possono collegare a internet. Parliamo poi delle
action cam, cioè di quelle particolari videocamere utilizzate soprattutto da chi fa sport, e delle
console, strumenti indispensabili
per i patiti dei giochi elettronici.

Aggiornamenti
sul nostro sito
Per tutti gli approfondimenti sui
prodotti qui analizzati (e anche su
tutti gli altri dispositivi tecnologici) e sulle ultime novità uscite
sul mercato, vi rimandiamo alla
sezione del nostro sito dedicata

all’hi tech: www.altroconsumo.it/
hi-tech. Quasi tutte le categorie
qui trattate (per esempio, le tv,
gli smartphone, i tablet...) hanno
aree specifiche sul sito: i link relativi li trovate in basso alle schede
delle prossime pagine.
Come noterete, non indichiamo
né i prodotti migliori del test né
i migliori acquisti. Questo perché, in questo periodo dell’anno,
prossimo alle feste di Natale, si
susseguono molti lanci di nuovi
prodotti. L’unico modo per essere
aggiornati è quindi quello di consultare il sito, che vi dà la possibilità di confrontare caratteristiche
e prezzi di centinaia di modelli e
vi indica anche quali sono i negozi
online che praticano i prezzi più
convenienti.

Se cambiate idea
Ricordatevi che, se comprate online, avete 10 giorni lavorativi di
tempo per cambiare idea ed esercitare il cosiddetto diritto di recesso:
dovete inviare una raccomandata
a.r. al sito di vendita, comunicando
il recesso e spedendo il prodotto
che non volete più. Entro 30 giorni vi devono rimborsare le spese
sostenute per l’acquisto (comprese
quelle che avete sborsato per rispedire il prodotto).

*
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SMARTPHONE: LA QUALITÀ SI AFFINA
Nel campo dei telefoni cellulari il 2013 è
stato un anno di consolidamento. Anche se
non ci può essere una rivoluzione ogni due
anni, le innovazioni non sono mancate, volte
soprattutto ad affinare prodotti che già sono
mediamente di notevole qualità.

ANDROID E SAMSUNG IN VETTA

In un mercato ormai completamente dominato dagli smartphone (trovare un telefonino
base è impresa sempre più difficile), la parte
del leone la fa oggi Android, il sistema opera-

tivo sviluppato da Google: è il cuore di quasi
tutti i telefoni in testa al nostro test comparativo. Quest’anno Android è arrivato alla
versione 4.3 e questo è l’emblema delle due
facce di Android: si tratta ormai di un sistema operativo di altissima qualità. Purtroppo,
però, è declinato in tantissime salse dai vari produttori che lo montano e soprattutto
l’aggiornamento alla versione più recente è
tutt’altro che garantito e ancora oggi sono
venduti telefoni con la versione di Android di
due anni fa. Questa dualità la si ritrova nella
qualità dei prodotti: è il sistema più diffuso e

lo si trova quindi su telefoni cari, ma anche
su apparecchi economici; su modelli di alta
qualità e su cellulari che è meglio evitare.
Scegliere l’Android che fa per voi, quindi, non
è semplice. Il nostro consiglio è consultare il
nostro sito, dove troverete i risultati dei test
più recenti e potrete individuare i telefoni
più adatti alle vostre esigenze. Parlando di
marche, continua il dominio di Samsung; bene anche LG e il volto nuovo Huaweii, che è
uscito con alcuni apparecchi interessanti per
il rapporto tra qualità e prezzo.

IPHONE: BUONI MA CARI

In casa Apple sono stati da poco presentati i
due nuovi iPhone: il 5S e il 5C; come sempre
si tratta di telefoni molto interessanti, ma il
5C ha deluso le aspettative di chi sperava
in un iPhone nuovo dal prezzo abbordabile:
gli iPhone continuano a essere apparecchi
di qualità molto elevata, ma destinati solo
a chi può e vuole permettersi di pagare dai
400 euro in su per uno smartphone. Chi già
possiede un iPhone, invece, sarà interessato
dal lancio del nuovo sistema operativo iOS7
(vedi pag. 28).

GLI INSEGUITORI ARRANCANO

Tra i due litiganti, i terzi attualmente non godono: Blackberry è in costante calo di popolarità, mentre Windows Phone, prodotto da
Microsoft (che recentemente ha acquisito la
divisione smartphone di Nokia), non riesce
a sfondare: i loro smartphone, pur non all’altezza dei migliori modelli sul mercato, sono
comunque di buona qualità, ma la dotazione
inferiore di programmi e il destino incerto li
rendono apparecchi difficili da consigliare.

www.altroconsumo.it/cellulari

Il mercato è saldamente dominato
dai due principali sistemi operativi:
Android e iOS

10
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SMART TV: SEMPRE PIÙ FUNZIONI
Quello dei televisori è un mercato che offre
un’infinità di scelte: ci sono schermi di tutte
le dimensioni (si parte dai piccoli monitor tv
da 20” fino ad arrivare a giganti da 50-60”) e
per tutte le tasche. In questi ultimi anni si è
assistito alla comparsa di schermi sempre più
grandi, mentre i prezzi sono in discesa. Ormai
televisori tradizionali da 26-32” si trovano a
partire da 300 euro e anche quelli da 46” si
possono acquistare a 800 euro.

CONNESSI A INTERNET

Dopo la novità dell’arrivo del web anche
sullo schermo del salotto, dal punto di vista
tecnologico in questi ultimi tempi c’è più fumo che arrosto: i marchi puntano soprattutto
sulle funzionalità accessorie. Gli schermi in
grado di visualizzare immagini stereoscopiche, utilizzando gli occhiali 3D, sono ormai
molto comuni, anche se il loro reale successo è limitato. Riguardo la connessione a
internet, le capacità offerte variano molto
a seconda del televisore: si va da semplici
portali che permettono di accedere a un numero limitato di servizi a modelli dotati di
veri e propri browser o che permettono di
effettuare videochiamate utilizzando i più
comuni servizi, al pari di pc e smartphone.
Un televisore connesso a una rete casalinga lo rende l’interfaccia ideale per riprodurre
foto e filmati: la tv diventa un’estensione del
computer o del tablet, grazie alla quale si
superano i limiti rappresentati dagli schermi
spesso troppo piccoli di questi dispositivi.
OLTRE IL TELECOMANDO

Al crescere del numero di funzionalità, il
classico telecomando si sta rivelando sempre più inadeguato: i produttori hanno cominciato a sperimentare approcci alternativi
per cercare di semplificare la vita agli utenti.
Alcune idee sono interessanti, altre lasciano un po’ perplessi. Ecco un paio di esempi. Alcuni televisori Samsung di fascia alta
(serie 7000 e 8000), oltre al telecomando,
dispongono di un sistema di controllo che
funziona attraverso i comandi vocali e i movimenti di braccia, volto e mani. Ciò obbliga
l’utente a gesticolare e a scandire i comandi
ad alta voce: questa tecnologia va senz’altro
migliorata. Il telecomando Magic Motion di
LG, venduto in abbinamento ad alcune tv di
fascia alta (o acquistabile separatamente al
prezzo di 39,90 euro), rileva i movimenti del-

Ci sono
apparecchi
tv di tutte le
dimensioni
e per tutte
le tasche.
I prezzi sono
in discesa
la mano è può essere usato per controllare
un cursore sullo schermo, in maniera analoga a un mouse, ma spostando il dispositivo
nello spazio invece che su una superficie.
Oltre a questi specifici sistemi, molti produttori offrono applicazioni che permettono di

controllare i loro apparecchi (solitamente
quelli di fascia medio alta) da smartphone e
tablet. Qualità e funzionalità delle applicazioni variano notevolmente da caso a caso.

www.altroconsumo.it/tv
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Guida all’acquisto
TABLET: NON SOLO IPAD
Il primato qualitativo dell’iPad
si è ridotto: ormai non ci sono
più enormi differenze rispetto ai
nuovi prodotti della concorrenza
(Samsung, Google, Asus e Microsoft). Al di là della marca, rimane
invece molto netto il divario tra i
dispositivi di fascia alta e quelli
a basso costo. Può essere più
conveniente acquistare un tablet di seconda mano di fascia
alta piuttosto che uno nuovo di
fascia bassa.

QUALE SISTEMA OPERATIVO?

iOS, Android o Windows? Se
avete già uno smartphone oppure un altro dispositivo, è meglio
scegliere un tablet con lo stesso sistema operativo, sia per la
facilità di utilizzo sia perché si
possono usare le stesse applicazioni. Anche la scelta in base alla
marca potrebbe essere una solu-

zione: per esempio, se possedete
un televisore smart, scegliendo
un tablet della stessa marca è
probabile che i due dispositivi
possano interagire (potete vedere sullo schermo della televisione
i contenuti del tablet).

DIMENSIONI E MEMORIA

La dimensione dello schermo (7,
10, 20 pollici o altro) influisce su
portabilità e uso: i modelli piccoli
sono leggeri e poco ingombranti,
però l’area di visione è inferiore.
Altro elemento importante è lo
spazio di memoria, dove si conservano i nostri dati (file, app...).
Le dimensioni più comuni sono
16 e 32 GB, anche se ora si trovano versioni da 64 e 128 GB
(tenete però presente che parte dello spazio è inutilizzabile
perché occupato dal sistema
operativo). Se volete più spazio

EREADER: E LA CARTA NON C’È PIÙ
In un universo tecnologico dominato ormai da luccicanti apparecchi tuttofare come gli smartphone
e i tablet, gli ereader, cioè i lettori
di libri digitali, in qualche modo
spiccano per contrasto: fanno
una cosa solamente e la fanno in
bianco e nero.

MEGLIO DEL TABLET?

Nonostante il loro aspetto piuttosto dimesso, i lettori di libri digitali
hanno però alcune caratteristiche
che li rendono la miglior scelta
possibile per gli amanti della lettura: la durata della batteria si
misura in settimane e lo schermo
è leggibile come se fosse carta,
anche in piena luce solare; anzi,
più luce c’è meglio si vede.

12
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Meglio stare
alla larga
dalle
tavolette
a basso
costo

MEGLIO DELLA CARTA?

Due sono i principali punti forti
rispetto al libro. La comodità di
trasporto: chi parte per le vacanze con due chili di libri in valigia
apprezzerà la possibilità di metterne anche centinaia in duetrecento grammi. E la possibilità
di ingrandire i caratteri, apprezzatissima da chi si affatica un po’ la
vista con i caratteri troppo piccoli
dei libri tradizionali. Il problema
principale è dovuto alle protezioni anticopia, che condizionano la
scelta delle librerie digitali dove
acquistare gli ebook in funzione
dell’ereader posseduto. Le migliori marche: Kindle di Amazon, Sony
e Kobo.

www.altroconsumo.it/hi-tech

La batteria dura
anche settimane
e lo schermo
si legge come carta

ACTION CAM: VIDEOCAMERE PER SPORT
orientatevi su quei modelli che
dispongono di un alloggiamento
per schede di memoria, nel quale inserire una scheda di memoria SD o mini-SD della capacità
che volete.

INTERNET CON WIFI O 3G

Le action cam sono videocamere molto leggere,
più o meno impermeabili, resistenti alle temperature e agli urti. Si fissano con diversi supporti,
che ne permettono l’uso senza mani. Facili da
usare e adattabili a svariate situazioni, costano
da 150 a 450 euro.

SCEGLIERE IN BASE ALL'USO

Tutti i tablet hanno una connessione wifi, mentre solo alcuni, o
solo alcune versioni, consentono di collegarsi a internet tramite rete telefonica 3G (o tramite
la nuovissima rete 4G): basta
inserire una sim telefonica con
relativo contratto dati. È possibile navigare su internet anche
fuori copertura wifi: basta collegare il tablet via wifi con uno
smartphone con contratto dati,
che fungerà da “antenna”: ma
occhio ai costi.

Scegliete l’action cam in base all’uso che dovete farne. Quindi, tenete conto dei supporti di
fissaggio (alcuni ideali per motociclisti, altri per
arrampicatori, altri per surfisti...), del livello di
impermeabilità (alcuni modelli resistono agli
schizzi d’acqua, mentre altri possono arrivare
a fino a 60 metri di profondità) e del livello di
resistenza alle alte e basse temperature. Diversi modelli, attraverso una connessione wifi,
permettono di inviare foto o filmati appena registrati al proprio computer o di condividerli via
internet. Lo schermo è presente solo in alcuni
modelli, dato che queste videocamere vengono
posizionate in un punto e lì restano.

www.altroconsumo.it/tablet

www.altroconsumo.it/videocamere

CONSOLE: NOVITÀ IN USCITA
Sono in uscita le nuove console
Xbox One di Microsoft e Playstation 4 di Sony. Inutile cercarle: tutti i primi lotti di produzione
sono prenotati, al punto che potrebbe essere necessario aspettare fino a primavera del 2014
per poterle comprare nei negozi.

ciò, anche se la connessione a
internet è necessaria per giocare remotamente con altre persone e per scaricare gli aggiornamenti (probabilmente anche per
attivare la console).

Da scegliere in base
all’uso che volete farne

Valanga di prenotazioni
per i nuovi dispositivi
di Microsoft e Sony

PLAYSTATION 4
XBOX ONE

Il prezzo al lancio è di 499 euro
e includerà il sensore Kinect, che
permette di giocare ricorrendo
alle gestualità del corpo, senza un controller in mano. Dalle
prime indiscrezioni, sembrava
che la console dovesse essere
sempre connessa online e non
permettesse di usare software
di seconda mano. Niente di tutto

Playstation 4 costa al lancio
399 euro. Il rinnovato controller include un touchpad
simile a quello presente nei
portatili e la console sarà fra i
primi apparecchi a supportare
le nuove tv Ultra Hd, con una
risoluzione quadrupla rispetto
alle Full Hd (3840x2160 contro
1920x1080 pixel).

www.altroconsumo.it/hi-tech
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Dual sim:
due telefoni in uno
Possono essere utili a chi vuole, in un unico cellulare, avere due
differenti numeri.

G

ià ormai da qualche anno
lo smartphone è diventato
molto di più di un semplice telefono: proprio per tutte le
funzioni che sa svolgere, è infatti più corretto definirlo un mini
computer portatile che sa anche
telefonare.
Eppure ci sono persone che girano
con due telefoni in tasca perché,
pur con tutte le sue capacità, c’è
una cosa che lo smartphone medio non sa fare: gestire due numeri di telefono diversi.

14
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Quando serve
la doppia sim
Alcuni scenari tipici in cui a una
persona possono servire due numeri sono: la necessità di separare
la linea privata da quella lavorativa (magari perché il datore di
lavoro restringe l’uso che si può
fare con il proprio abbonamento);
recarsi all’estero per un periodo
abbastanza lungo da rendere conveniente comprare una sim del
Paese in cui ci si trova, ma continuare a essere raggiungibili anche

Si può spegnere una sola delle due
sim?

Si possono impostare le due sim
separatamente per il roaming dati?

Configurazione opzioni dual sim

Dual sim: telefonare

Dual sim: mandare sms

Configurazione opzioni internet

Qualità apparecchio

Telefonate

Durata batteria durante le telefonate

Fotocamera

Internet

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI

Sistema operativo

PREZZI CARATTERISTICHE

in euro (settembre 2013)

CELLULARI DUAL SIM

SAMSUNG Galaxy Grand Duos GT-I9082

350

Android 4.1.2

sì

sì

B

B

B

C

B

B

A

B

A

75

NGM MOBILE Forward Prime

399

Android 4.2.1

sì

sì

B

A

A

B

B

A

A

C

B

71

ACER Liquid E2 Duo

269

Android 4.2.1

sì

sì

B

A

A

B

B

B

A

B

B

70

ACER Liquid E1 Duo

229

Android 4.1.1

sì

sì

B

A

A

B

B

B

A

C

B

68

NGM MOBILE Forward Infinity

269

Android 4.1.2

sì

sì

B

A

B

B

B

A

A

D

B

66

ALCATEL One Touch Idol 6030D

200

Android 4.1.1

sì

sì

B

B

B

B

B

A

A

D

B

64

ALCATEL One Touch Star 6010D

220

Android 4.1.1

sì

sì

C

B

B

B

B

B

B

C

B

61

SAMSUNG Galaxy Ace Duos S6802

200

Android 2.3.6

sì

sì

B

C

C

C

B

B

B

C

B

58

NOKIA Asha 206 Dual Sim

70

Series 40 Asha

no

no

C

B

C

n.d.

C

B

A

n.d.

n.d.

55

NGM MOBILE Vanity Smart

249

Android 2.3.6

sì

sì

C

C

C

B

D

B

B

D

C

43

60

Series 40

no

no

C

B

C

n.d.

D

B

A

n.d.

n.d.

43

110

Series 40 Asha

no

no

C

B

C

n.d.

C

B

A

D

n.d.

43

SAMSUNG Champ Neo Duos GT-C3262

60

proprietario

sì

no

C

D

C

n.d.

D

B

A

n.d.

n.d.

42

NOKIA Asha 210 Dual Sim

80

Series 40 Asha

no

no

C

C

C

n.d.

D

B

A

D

n.d.

37

NOKIA 112
NOKIA Asha 308 Dual SIM

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

sul proprio solito numero; combinare due tariffe di due operatori
diversi per sfruttare i punti forti
di entrambe e magari risparmiare
qualcosa sulla bolletta.
Se le vostre esigenze telefoniche
sono queste (o altre ancora che
verranno in mente a voi), allora
potreste essere interessati ai telefoni cosidetti dual sim, così chiamati perché al loro interno possono ospitare due sim, le schede
che identificano un determinato
numero di telefono.
Fino a non molto tempo fa soltanto i produttori minori si dedicavano a questo mercato, mentre oggi
vi sono entrati anche grossi nomi
della telefonia: Nokia e Samsung,

soltanto per fare due nomi.
Per il nostro test comparativo abbiamo usato lo stesso laboratorio
e le stesse identiche prove a cui
sottoponiamo gli smartphone
normali e in più siamo andati a
investigare a fondo, con alcune
prove mirate, la parte relativa alla
gestione delle due sim.
I migliori tra gli apparecchi che
abbiamo analizzato sono di buona qualità: non all’altezza dei migliori smartphone sul mercato (i
telefoni di fascia alta come iPhone
5 o Galaxy S4 continuano a essere
superiori), ma comunque più che
accettabili. Il giudizio complessivo
è composto unendo le due parti
del test e dunque i telefoni che vi

qualità buona

non comprare

›

MARCA e modello

Le due sim possono essere di due differenti operatori. In questo
modo è possibile scegliere due contratti diversi e sfruttare i punti
di forza di ciascuno: ad esempio, usare un abbonamento solo dati,
continuando però ad avere un telefono raggiungibile.

N° 40 NOVEMBRE 2013
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Test
consigliamo sono validi sia come
smartphone in generale sia come
telefoni dual sim nello specifico.

›

Telefoni italiani

Il menu degli NGM Forward è un adattamento del menu base di
Android 4.1. Tramite le impostazioni si possono assegnare nomi e
codici colorati alle due sim, in modo che sia semplice capire quale
delle due utilizzare.

Tra le sorprese positive del test,
gli NGM. Togliendo la batteria
e guardando all’interno, si nota
una scritta ormai insolita per un
apparecchio elettronico: designed
in Italy, ovvero progettato in Italia. Lo NGM Forward Prime, in
particolare, è risultato il migliore
nella gestione delle due sim (il menu è curato e ben pensato) e, nel
complesso, si difende bene anche
come smartphone. È solo il suo
prezzo che ci impedisce di consigliarlo rispetto ad altri apparecchi
testati. Un appunto che ci sentiamo di fare ai nostri connazionali:
l’offerta è troppo vasta e di qualità
non omogenea. Sul sito di NGM
appaiono numerosissimi modelli
e, come visto anche in questo test

con il Vanity Smart, la qualità varia parecchio da uno all’altro. Forse sarebbe meglio concentrare gli
sforzi su meno modelli: pochi, ma
buoni.

Attenzione
alla configurazione
Produrre un telefono dual sim
porta con sé una serie di interessanti problematiche, che si riflettono nelle differenti soluzioni
adottate dagli apparecchi provati.
Su nessun telefono è possibile
impostare le due sim in modo che
usino contemporaneamente l’antenna umts: quindi entrambe le
sim possono essere usate per telefonare e mandare sms, ma solo
una delle due sim per volta (si può
scegliere quale) avrà accesso alla
rete dati. Il problema principale è
quello di rendere chiaro all’utente
cosa sta succedendo: su quale sim
è arrivata la chiamata e quale sim

LA NOSTRA SCELTA
Samsung Galaxy Grand
Duos GT-I9082
350 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

›

Se ci limitiamo solo alle prove
“classiche”, questo è il miglior
smartphone del test. Nella
gestione della doppia sim è
sorpassato da Acer e NGM,
ma comunque se la cava
bene (solo un po’ confuse
le impostazioni dati). Nel
complesso, se siete interessati
a uno smartphone dual sim
valido, che poi sia il migliore
possibile come fotocamera,
navigatore, browser... questo è
l’apparecchio più indicato.
Prima di iniziare a utilizzare un telefono dual sim conviene
passare un po’ di tempo a impostare correttamente le opzioni, per
esempio scegliere quale delle due sim si desidera utilizzare per il
collegamento dati.

16
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QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100

LA NOSTRA SCELTA
Acer Liquid E1 Duo
229 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Gli Acer, insieme agli NGM
forward, sono quelli che
gestiscono meglio le due sim,
rendendo sempre chiaro capire
quale sim è in uso e semplice
scegliere quella da utilizzare
a seconda delle proprie
esigenze. Lo E1, rispetto
all’E2, ottiene un punteggio
leggermente inferiore nelle
prove normali, in particolare
nella fotocamera, ma costa
meno e si merita il titolo di
Miglior Acquisto.

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100

si sta utilizzando per effettuarne una. I telefoni più chiari da
questo punto di vista sono quelli
Acer e NGM. Bene anche Samsung
Grand Duos: con NGM Forward,
sono i migliori nella parte di configurazione, dato che permettono
facilmente di dare nomi chiari alle
due sim e di assegnare suonerie
personalizzate.
Altre funzioni utili che non tutti
i modelli offrono: la possibilità di
spegnere una sola delle due sim e
la possibilità di disabilitare la trasmissione dati per una sim sola.
Questo è un punto a cui prestare
molta attenzione, specialmente
se avete attivato la tariffa dati su
una sola delle due sim; un errore
che porti a usare la sim sbagliata
potrebbe costare parecchi soldi in
bolletta. In generale, possiamo
dire che rispetto agli smartphone
classici questi sono apparecchi che
necessitano un po’ più di attenzione e studio durante la fase di
configurazione iniziale.

Prodotti, prezzi,
consigli. Tutto
sull’alta tecnologia
su
www.altroconsumo.it/

cellulari

Tariffa sdoppiata

LA NOSTRA SCELTA
Nokia Asha 206 Dual Sim
70 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Non tutti i telefoni del test
sono smartphone. Alcuni sono
classici apparecchi solo per
telefonare e mandare sms,
con in più l’aggiunta della
doppia sim. Il loro limitarsi alle
funzioni essenziali si riflette
anche nella gestione delle due
sim: per esempio, in genere
non consentono di spegnere
una delle due sim. Il loro
motivo di attrazione principale
è il costo molto contenuto.

QUALITÀ GLOBALE

55 SU 100

Usare un telefono dual sim non è
il solo modo per avere con sé due
numeri di telefono diversi. Alcuni operatori telefonici offrono
la possibilità di avere 2 numeri
nella stessa sim. Tuttavia, ai due
numeri si applica lo stesso piano
tariffario e, più in generale, condizioni identiche. Questi servizi,
pertanto, non solo non consentono di avere due tariffe di due operatori diversi, ma anche, per uno
stesso operatore, non permettono
di disporre di due tariffe diverse.
L’utilità è semplicemente di avere
due numeri distinti: mancano tutte le opportunità di risparmio che
i telefonini dual sim offrono. Se
avete bisogno solo di rado di una
seconda sim, infine, ricordate che
c’è una soluzione più casereccia,
anche se meno comoda: ripescare
il vecchio telefonino che molti di
noi tengono abbandonato in un
cassetto.

*
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Fotocamere
anfibie
e antiurto
Robustezza e solidità: queste
le caratteristiche dei particolari
apparecchi pensati per resistere
alle cadute e alle immersioni.

L

e macchine fotografiche sono oggetti piuttosto fragili,
che a volte tendiamo a usare dimenticandoci che un colpo o
una caduta accidentale potrebbero renderle inutilizzabili. Del resto, i social network ci invitano a
fotografare e a condividere tutto:
avventure, vacanze, bravate sportive e situazioni insolite, spin-

18
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gendoci a un uso spregiudicato di
smartphone e fotocamere digitali.

Per avventurosi
Ecco arrivare sul mercato una categoria di prodotti espressamente
pensati per resistere meglio a urti
e cadute e che possono essere usati anche in acqua. Le macchine che
abbiamo testato sono racchiuse in

Qualità schermo

Facilità d’uso

Robustezza

QUALITÀ GLOBALE (su 100)
67

B

C

B

C

A

66

B

B

B

C

A

65

C

B

C

C

A

65

V

C

C

C

C

A

65

V

B

C

C

C

A

62

V

C

D

C

B

A

61

D

B

B

C

A

56

C

D

C

D

A

56

C

C

C

C

A

54

7

C

D

D

C

A

54

162

5

C

E

C

D

A

49

165

10

D

D

C

C

E

22

350

4,6

28 - 128

3.3 - 5.9 109,2 x 67,4 x 28,9

216

13

V

OLYMPUS Stylus TG-830

369

5

28 - 140

3.9 - 5.9 109,5 x 66,5 x 28,4

222

10

V

319 - 359

5

28 - 140

3.9 - 4.8 110,1 x 65,3 x 24,5

194

18

V

SONY Cyber-shot DSC-TX30

350

5

26 - 130

3.5 - 4.8

96 x 61 x 16

143

10

FUJIFILM FinePix XP200

229

5

28 - 140

3.9 - 4.9

116 x 71 x 30

235

15

OLYMPUS Stylus TG-2

459

4

25 - 100

2 - 4.9

111,5 x 66,5 x 29,1

248

15

OLYMPUS Stylus TG-630

259

5

28 - 140

3.9 - 5.9

98,4 x 65,9 x 21,9

166

5

PENTAX WG-3 GPS

369

4

25 - 100

2 - 4.9

125 x 65,4 x 32

254

14

SONY DSC-TF1

160 - 200

4

25 - 100

3.6 - 4.7

102,4 x 62 x 22,7

145

10

FUJIFILM FinePix XP60

160 - 180

5

28 - 140

3.9 - 4.9 104,1 x 66,5 x 26,3

183

6

PANASONIC Lumix DMC-FT25

169 - 199

4

28 - 100

3.9 - 5.7 103,7 x 58,3 x 19,7

159

NIKON Coolpix S31

100 - 140

3

29 - 87

3.3 - 5.9 105,2 x 64,8 x 41,5

219

5

28 - 140

3.5 - 5.6 115,5 x 58,5 x 28,5

NIKON Coolpix AW110

PENTAX WG-10

Dimensioni (cm)

PANASONIC Lumix DMC-FT5

MARCA e modello

V

Prove di caduta
Una banale caduta da una tasca
o da una borsa può avere conseguenze serie per una fotocamera. Il pericolo maggiore è che si
verifichino problemi a una lente
interna all’obiettivo, che finirebbe per compromettere la capacità
della fotocamera di riprendere immagini nitide. Gli urti sono tanto

V

qualità buona

più dannosi quanto più è rigida la
superficie contro cui la fotocamera va a sbattere: una caduta su un
tappeto, una moquette o un prato

Questa la nostra
prova di resistenza
alla pressione:
gli apparecchi,
accesi, sono stati
rinchiusi in una
camera a tenuta
stagna, riempita con
acqua, e sottoposti
a una pressione
pari a quella
riscontrabile alla
profondità massima
ammissibile
dichiarata dal
produttore.

V

V

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

involucri particolarmente robusti
e sono garantite impermeabili entro certi limiti. Questo consente di
utilizzarle con una certa disinvoltura quando si fa sport o in acqua.
La robustezza, però, si paga: a parità di qualità, il costo è maggiore. Ciò non toglie che i prodotti
migliori di questo test siano pur
sempre meglio di uno smartphone.

Tuffi con la fotocamera
ammessi dal produttore

A

Geolocalizzazione
tramite gps

C

Massima profondità
ammissibile (m)

B

Peso in gr
(incluse batterie)

B

Lunghezza focale
equivalente (35mm)

B

Zoom dichiarato

Qualità filmati

RISULTATI
Qualità dell’immagine

CARATTERISTICHE
Apertura (min - max)

PREZZI

in euro min - max
(settembre 2013)

FOTOCAMERE

non comprare

è meno seria di una caduta su un
pavimento o sull’asfalto. Naturalmente, incide anche l’altezza dalla quale cade. Nelle nostre prove

›
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Test
LA NOSTRA SCELTA
Panasonic Lumix DMC-FT5
350 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Questo modello abbina all’ottima resistenza una qualità delle foto che è la
migliore tra quelle offerte dai modelli
del test. Buone anche la qualità dei fil-

mati e dello schermo. Inoltre, consente
di immergersi in acqua fino a 13 metri
di profondità e permette di geolocalizzare le immagini tramite sensore gps.
La facilitò d’uso e le prestazioni con
luce scarsa sono accettabili.

abbiamo cercato di simulare una
situazione reale, perciò le fotocamere sono state fatte cadere da 1
metro di altezza su alcune lastre
di cemento. Il test è stato ripetuto tre volte, con la fotocamera
orientata in tre modi diversi e,
naturalmente, accesa. La qualità delle ottiche e delle immagini
riprese è stata verificata prima e
dopo ogni test specifico. In questo modo abbiamo voluto essere
certi non solo che le fotocamere
abbiano superato indenni i test,
ma anche che non si sia verificato
alcun sensibile degrado nelle loro
prestazioni. Tutti i modelli hanno
superato le prove senza riportare
danni.

Un tuffo nel blu

QUALITÀ GLOBALE

67 SU 100

Fujifilm FinePix XP200
229 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
A un prezzo molto più conveniente rispetto al modello che risulta il nostro
Migliore del Test, questa fotocamera
digitale fa comunque il suo dovere.

La qualità delle sue prestazioni è nel
complesso sufficiente, se si esclude la
resa in condizioni di luce scarsa, che
è invece mediocre. Immersa in acqua,
la fotocamera resiste fino a 15 metri
di profondità.

QUALITÀ GLOBALE
20

N° 40 NOVEMBRE 2013

65 SU 100

Una cosa è l’impermeabilità, un’altra è la resistenza al tuffo. Anche
se alcuni produttori sconsigliano
espressamente di tuffarsi con la
fotocamera, noi abbiamo voluto
testare questa opzione, facendo
cadere le macchine accese da 1
metro di altezza dentro un contenitore pieno d’acqua. Non abbiamo riscontrato problemi.

Una non impermeabile
Per la prova di impermeabilità
abbiamo dovuto simulare le condizioni d’uso reali, tenendo conto
che un corpo immerso in acqua è
soggetto a una forza, che tende a
comprimerlo, proporzionale alla
profondità. Questa forza è pari a
1 kg per cm2 di superficie ogni 10
metri di profondità. Le fotocamere, accese, sono state rinchiuse in
una camera a tenuta stagna riempita con acqua e sottoposta a una
pressione pari a quella riscontrabile alla massima profondità ammissibile dichiarata dal produttore. Tutti i modelli hanno superato
la prova tranne uno, Pentax WG10, che ha “imbarcato” acqua, probabilmente dallo slot per le schede
di memoria, e per questo è stato
eliminato dalla competizione.

*

I nchiesta

Eredità digitale
Mancano leggi e strumenti
per stabilire che ne sarà dei nostri
beni informatici quando non
ci saremo più. I nostri consigli
per semplificare la vita a chi resta.
Cosa rimarrà di noi nell’immenso
mare del web quando non ci saremo più? E come faranno i nostri
cari a ereditare quella parte dei
nostri beni che esistono solo in
forma di bit, ma non hanno un
solido riscontro materiale? In
un tempo in cui una parte sempre più consistente di quello che
facciamo e di ciò che siamo passa
dal mondo fisico a quello digitale,
è opportuno cominciare a porsi
queste domande. Prima di tutto
è necessario capire se sappiamo
cosa vogliamo che accada. Cioè,
per esempio, se desideriamo che
il nostro account Facebook muoia
con noi o preferiamo che un amico
o un parente possano accedervi e
magari trasformarlo in un profilo
“alla memoria”. Quindi occorre
capire cosa è effettivamente possibile fare e come assicurarsi che le
cose filino più lisce possibili.

Identità post mortem
Le mie foto sono su Flickr e su Instagram, i miei pensieri sono su
Facebook, i miei link e le mie opinioni sono su Twitter, il mio curriculum è su Linked-In, i miei video
su YouTube. I miei file e una parte
dei miei lavori sono su Dropbox e
la mia posta su Gmail.Se un doma-
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I nchiesta
UGO BECHINI - NOTAIO

ni dovessi venire improvvisamente a mancare, non so come farebbero i miei parenti a ritrovare tutti
i pezzi di me che sono sparpagliati nel web e non so nemmeno se
vorrei che li trovassero. E voi? Il
problema è spinoso, soprattutto
perché la maggior parte dei server
su cui sono conservati i dati che
ogni giorno carichiamo sui social
network si trova negli Stati Uniti,
quindi la legge a cui rispondono
è quella americana. Questo significa che, a meno che io non abbia
fornito prima di morire le mie
username e le password di tutti i
siti in cui c’è del materiale che mi
riguarda a una persona di fiducia,
sarà molto difficile un domani,
per chi rimane, accedere ai miei
contenuti digitali.

“Lasciate
le password”
Parla l’esperto di eredità digitale, membro della commissione informatica del Consiglio nazionale del notariato.
HT Cosa prevede la legge?
Nulla. Nella legge italiana non vi
sono disposizioni specifiche in materia di eredità dei beni digitali, ma
non vi sono nemmeno nel resto del
mondo. Più o meno ovunque, però,
i beni elettronici sono trattati alla
stregua di tutti gli altri beni: appartamenti, automobili e beni informatici sono uguali. Il problema è
che i singoli contratti con provider
e piattaforme sono differenti e in
alcuni casi autorizzano il passaggio dei beni agli eredi, in altri no.
Alcuni contratti parlano di licenza
d’uso personale non trasmissibile. In realtà, con questa formula si
intende probabilmente che il bene
non è commercializzabile, e si vuole
evitare che un utente paghi un prodotto e poi lo rivenda, traendone
un profitto. Non mi pare invece così
evidente che quello stesso file non
si possa passare in eredità.

passare inosservato. Come avveniva per conti aperti in Svizzera all’insaputa dei familiari: se nessuno si
presenta a reclamare l’eredità, la
banca si tiene i soldi.
Per il resto, si procede come per un
conto normale: ci si rivolge alla banca documentando la propria qualità
di erede, si fa una dichiarazione di
successione e si incassano i soldi. È
importante chiarire che eredita chi
ne ha diritto, non chi ha le credenziali di accesso al conto. Nel caso
di una coppia non sposata e senza
figli, per esempio, il convivente superstite che prelevasse del denaro
dal conto del defunto potrebbe
sentirsi chiedere da genitori e fratelli della persona deceduta (eredi
di diritto) di restituirli. Anche se in
un testamento il defunto dichiara
di voler lasciare tutto al partner, i
genitori hanno diritto di pretendere
un minimo stabilito dalla legge.

HT Che fine fanno i beni digitali
se il defunto non aveva chiarito
le proprie volontà?
Se aveva comprato solo il diritto
personale di accesso, potrà lasciare in eredità i file già scaricati, ma i
suoi eredi non potranno usare il suo
account per scaricarli nuovamente.
In realtà, che io sappia, non c’è mai
stato un caso in tribunale per simili
questioni. E poi si può sempre morire all’insaputa di Apple…

HT Chi può accedere alla posta
e ai profili social del morto?
In Italia è prevalente il concetto
che si debba applicare alla posta
elettronica la norma che vale per
la posta cartacea: gli eredi hanno
diritto di ricevere la corrispondenza indirizzata al defunto. Gran parte dei provider, però, hanno sede
all’estero e non sono soggetti alle
leggi italiane: perciò se non avete
dato le vostre password a qualcuno
di fiducia, in bocca al lupo. Quanto
alle piattaforme social, anch’esse
in gran parte americane, ognuna si
regola come crede, ma è difficile per
gli eredi ottenere l’accesso ai profili
del defunto.

HT E i soldi su un conto online a
chi vanno?
Per prima cosa bisogna che il futuro
erede sappia che esiste un conto,
che essendo immateriale potrebbe

22

N° 40 NOVEMBRE 2013

Caro estinto, ti cancello

Con i provider
italiani è più
facile l’accesso
alla posta
del defunto

Ciò che è più facile fare per un
amico o un parente di una persona
scomparsa è cancellare i suoi vari
account. Sia Linked-In, il social
network professionale, sia Twitter, la piattaforma di microblogging, consentono infatti di segnalare lo username dell’utente defunto e, fornendo una prova della
sua morte (di solito un certificato,
meglio se accompagnato anche da
un necrologio pubblicato online
o su un giornale locale) e specificando il rapporto che vi legava a
lui/lei, vi consente di chiedere la
cancellazione del suo profilo.

Caro estinto, ti ricordo
Altri social network consentono
invece di trasformare il profilo di
chi è mancato in una pagina alla memoria, che serva agli amici
rimasti per poter postare i loro
pensieri e ricordi, nel caso della
pagina memoriale di Facebook,
oppure, nel caso di Instagram, che
resti come un album dei ricordi
con le foto scattate da chi non c’è
più. Anche in questi casi, è necessario avvertire chi gestisce la piattaforma dell’avvenuta scomparsa

Password al sicuro: ecco come
La gestione delle password è
un problema, perché mette a
confronto due esigenze contrastanti: lasciare ai propri cari
la possibilità di accedere ai
propri profili online quando ne
nascesse l’esigenza e proteggere la propria privacy fino ad
allora. Il problema è reso ancora più complicato dal fatto che
nell’arco del tempo le password
cambiano e occorre ogni volta
aggiornare il fiduciario.

Scatole cinesi

Ci pensa Google
In alternativa, usate un servizio come quello di Google che,
quando noterà che il vostro
account è inattivo per un certo
lasso di tempo, manderà un testo da voi scritto (con la superpassword e dove usarla) a una
o più persone di vostra scelta.

›

Purtroppo non esiste una soluzione ottimale, ma ecco un’idea da considerare: accentrate
tutte le password in un sistema
che per voi sia di facile accesso
(e che dunque potete aggior-

nare facilmente), per esempio
salvando le password in un
servizio specializzato come
lastpass.com o keepass.info,
o creando un file criptato da
salvare su una chiavetta o una
cartella online su Dropbox. Proteggete poi il vostro archivio
con una “super password” e comunicatela alla vostra persona
di fiducia.

“If I Die” è una app di Facebook che vi consente di registrare un videomessaggio con la webcam del pc e
scegliere uno o più amici iscritti a FB per avvisare il social network della vostra dipartita. In questo modo, in
caso di morte improvvisa, il vostro video-addio verrà recapitato a tutti i vostri contatti.

dell’utente, fornire prova del decesso, compilare qualche modulo
online e attendere che vengano
fatti i dovuti controlli per poter
trasformare il profilo.

Posta: accesso difficile
Quello che invece tutte queste
piattaforme dichiarano di non poter fare è fornire a parenti e amici
le credenziali per accedere al profilo di un utente che non c’è più.
Quindi, se il defunto ha lasciato le
proprie password a un amico prima di morire, questo sarà in grado
di entrare nei suoi account; diversamente sarà impossibile accedere
e modificarne le impostazioni. Ma
i problemi veri arrivano quando si
passa a considerare la posta elettronica. Gmail, una delle più usate
al mondo, e anche in Italia, ha una
politica molto rigorosa riguardo
all’accesso da parte di estranei,
che rientra nelle politiche di privacy di Google, applicate infatti non
solo alla posta, ma all’account di
Google in generale, che comprende per esempio anche YouTube e
G+. Solo una persona che è stata
autorizzata dal defunto può fare
richiesta per ottenere l’accesso
alla sua casella di posta, ma non
sarà comunque facile arrivare in
fondo alla questione. Tanto che
nella spiegazione della procedura
si legge: “Google potrebbe non essere in grado di fornire i contenuti
dell’account”. Occorre allegare alla
richiesta una serie di documenti,
tra cui per esempio il certificato
di morte e la sua “traduzione certificata in inglese eseguita da un
traduttore competente e autenticata da un notaio”. L’attesa può
essere molto lunga e, come abbiamo visto, in certi casi anche vana. Yahoo non dà proprio alcuna
speranza di accesso ai contenuti
di chi non c’è più. In base a quanto
dichiarato nei suoi Termini di Servizio, sottoscritti da ogni utente
al momento dell’apertura di una
casella di posta, procederà dietro
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richiesta di un parente del titolare
alla cancellazione del suo account
e di tutto ciò che conteneva.

Pensarci prima
Come spiega molto bene un notaio esperto della materia nell’intervista a pagina 22, il modo migliore
per assicurarsi che, dopo la morte,
i nostri contenuti online siano ge-

stiti in base alle nostre volontà, è
scegliere uno o più fiduciari a cui
lasciare per tempo le credenziali di
accesso per tutte le piattaforme e
gli account importanti , con precise istruzioni sul da farsi. Per certi
versi è poi ancor più importante
lasciare disposizioni chiare su cosa fare nel caso in cui vi veniate a
trovare in una condizione in cui

non sarete in grado di prendere
decisioni, per esempio il coma.
Una soluzione intermedia per gli
utenti Google può essere rappresentata dalla Gestione account
inattivo. In pratica, si può impostare un timeout, cioè un tempo
compreso tra i 3 e i 18 mesi, scaduto il quale se il vostro account
è risultato inattivo per tutto il

Eredità digitale al sicuro in 6 passi
In assenza di leggi chiare che riguardino i beni digitali, come è meglio
comportarsi per assicurarsi che dopo la vostra morte tutto venga gestito in
base alle vostre volontà? Il Consiglio nazionale del notariato ha stilato tempo

1 FIDUCIARIO
Scegliete uno o più fiduciari a
cui lasciare le vostre password e
credenziali, e scrivete di vostro pugno
con carta e penna chiare istruzioni su
cosa devono fare in caso di decesso:
distruggere tutti o alcuni dati,
consegnare cosa e a chi.

2 AGGIORNAMENTI
Se cambiate password,
aggiornate le indicazioni
anche per il fiduciario.

3 TRA MOGLIE E MARITO
Meglio non condividere le
password con il partner:
in caso di separazione o
divorzio potrebbe commettere
scorrettezze e rendere la vostra
vita online piuttosto difficile.
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fa un decalogo di cui riassumiamo i sei punti principali in questa illustrazione.
La chiave di tutto è scegliere una o più persone di cui vi fidate e lasciare a
loro le vostre volontà a riguardo.

4 CONTI IN CHIARO
Avvertite i parenti dell’esistenza dei vostri
asset digitali (per esempio il conto online),
per facilitare loro la vita al momento della
successione ed evitare che alcuni beni vadano
perduti.
5 NOTAIO
Per maggiore sicurezza comportatevi
con i beni digitali come fareste con
quelli materiali: per dare disposizioni
in proposito rivolgetevi a un notaio.

6 SERVIZI ONLINE
Ci sono servizi online (PassMyWill, Legacy Locker,
Death Switch) che trasmettono le password alle
persone indicate dall’utente dopo la sua morte.
Poco affidabili, non li consigliamo.

periodo, l’account scadrà. Potete
chiedere a Google di avvisare fino
a 10 contatti di fiducia della scadenza del vostro account e stabilire quali contenuti vogliamo che
siano resi per loro scaricabili.

Dire addio
Per chi vuole lasciare un messaggio, testuale o anche video, ai
propri amici, esiste una app per
Facebook che si chiama IfIDie
(letteralmente “Se muoio”). Si
registra un messaggio, anche utilizzando la webcam del computer,
si scelgono le persone di fiducia
incaricate di dare a Facebook la
notizia della nostra dipartita, e
il network renderà disponibile il
messaggio registrato per gli amici
del defunto.

Un QR code sulla
lapide per ricordare
il caro estinto? Ci ha
pensato un gruppo di
informatici milanesi,
che ha creato un sito,
restinmymemory.
com, sul quale caricare
le foto dei momenti
salienti della vita della
persona scomparsa.
Inquadrando il codice
posto sulla tomba con
uno smartphone sarà
così possibile sapere
qualcosa di più del
trapassato e, com’è
nelle intenzioni degli
ideatori, mantenerne
viva la memoria.

›

Ti lascio una canzone
Quanto ai beni digitali che hanno
un valore economico, questione
di cui parliamo più approfonditamente nell’intervista al notaio
Ugo Bechini, tempo fa aveva fatto scalpore la protesta dell’attore
americano Bruce Willis, che voleva assicurarsi di lasciare la propria
vasta discoteca digitale ai figli, ma
si era reso conto che questo non
era previsto dalla licenza d’uso di
iTunes. Verità o bufala che fosse, il
caso ha portato alla ribalta globale il problema dell’eredità dei beni
digitali. Mentre libri, dischi, gioielli e qualunque altro bene fisico,
alla morte del suo proprietario in
assenza di testamento vanno di
diritto ai suoi eredi (figli, coniuge, genitori e fratelli), lo stesso
non accade per gli asset digitali.
Canzoni in mp3 e libri in versione
ebook scaricati dal web dietro il
pagamento di una tariffa spesso
non diventano di vostra proprietà. Quello che acquistate è una
licenza d’uso, che è personale e
non cedibile ad altri. Nella pratica,
i libri scaricati su un ebook reader
dovrebbero restare accessibili a
chi dei vostri familiari erediterà

il lettore, ma entrare nel vostro
account, per esempio Amazon,
non gli sarà possibile. Allo stesso modo, potranno continuare
ad ascoltare le canzoni scaricate
sul vostro lettore mp3, ma non
potranno scaricarle nuovamente
né trasferirle su altri dispositivi.
Anche in questo caso, quello che
conta è aver lasciato le password a
qualcuno, perché in caso contrario
i siti americani difficilmente consentiranno l’accesso a chi resta.

Memoria da curare
Vi è poi anche da considerare il
problema della conservazione
dei beni digitali. Gli hard disk si
rompono, le pennette usb e i dvd
si smagnetizzano, quindi la conservazione da passiva diventa
una faccenda attiva e la memoria
va letteralmente tenuta in vita a
suon di backup. È probabile che i

vostri nipoti conserveranno di voi
le foto stampate su carta piuttosto
che quelle salvate sul pc, che rappresentano a oggi una memoria
ancora molto volatile.

Transizione necessaria
È evidente che la società sta cambiando e il digitale ha un’importanza crescente nelle nostre vite.
Oltre che a livello individuale,
sarebbe bene che ci adattassimo
al cambiamento anche come collettività.
Lo Stato e i soggetti tradizionalmente coinvolti nella conservazione dei beni e nella gestione del
trapasso, per esempio banche e
notai, dovrebbero adeguarsi alle esigenze di questa nuova era,
introducendo nuove leggi e strumenti, come le cassette di sicurezza e i testamenti digitali, più
adatti alle nuove necessità.

*
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Guida

Ultra Hd
la tv del futuro?
Risoluzione più elevata
e schermi sempre
più grandi. Ma i prezzi
sono davvero stellari.

SAMSUNG
UE85S9
40.000 € su ordinazione
CARATTERISTICHE

Risoluzione da 3.840 x 2.160
pixel e diagonale da 85”. Lo
schermo è sospeso a una
struttura a cavalletto. Supporta la tecnologia 3D.
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Una finestra sul futuro: abbiamo
avuto la possibilità di sottoporre
ai nostri esperti, in anteprima, tre
televisori di ultimissima generazione, i cosiddetti tv Ultra Hd 4K.
Prima di entrare nel merito dell’analisi, facciamo un passo indie-

QUALITÀ

Le funzionalità sono paragonabili a quelle dei modelli
di alta gamma di Samsung.
Molto buona la qualità dell’immagine. Ottima la resa della
parte audio: a detta dei nostri
tecnici, il migliore mai ascoltato su una tv a schermo piatto.

LG
84LM960V
16.000 €
CARATTERISTICHE

Risoluzione da 3.840 x 2.160
pixel e diagonale da 84”. Lo
schermo può anche essere
appeso a una parete. Supporta la tecnologia 3D passiva.

tro. Gli standard di risoluzione
dell’immagine, ai quali tutti gli
apparecchi si sono poi adeguati,
fa ancora riferimento alla vecchia
televisione analogica. Persino
formati digitali come il dvd e la tv
digitale terrestre seguono ancora

QUALITÀ

I filmati Full Hd o a risoluzione inferiore vengono adattati
alla risoluzione nativa dello
schermo: la qualità è molto
buona. Ottima la qualità dei
filmati in 3D, mentre la qualita
dell’audio è discreta.

questo formato. Fino a tempi molto recenti, visualizzare immagini
a risoluzione più elevata (tecnicamente, si parla di oltre 600 linee
orizzontali), era prerogativa solo
dei computer. La possibilità di immagazzinare molti dati in formato digitale e l’avvento di schermi
sempre più grandi, hanno consentito di abbattere anche quest’ultima barriera. Un’immagine ad alta
risoluzione, infatti, rende solo se
la si osserva da vicino (per esempio, attraverso il monitor di un
pc) o se lo schermo sulla quale è
proiettata è grande abbastanza da
mostrare molti più dettagli anche
a un osservatore abbastanza distante. I moderni televisori hanno schermi capaci di visualizzare
immagini composte da 1.080 li-

nee orizzontali: tuttavia, solo chi
guarda a una distanza inferiore
di circa 3 volte la diagonale dello
schermo può apprezzare davvero
la differenza tra uno stesso filmato su dvd (576 linee) o su BluRay
(1.080 linee). Con l’avvento di
televisori dal prezzo abbordabile
e con schermi da 40”-50”, finalmente si può dire che il passaggio all’alta risoluzione comincia
ad avere un senso anche per tutti
quelli che non hanno il divano del
salotto attaccato alla tv.

Gli Ultra Hd
La tecnologia corre sempre più
veloce: alcuni produttori hanno
già presentato schermi con una
definizione quattro volte superiore agli apparecchi Full Hd. Si

Sono
alla pari
rispetto
agli standard
dei film più
tecnologici

chiamano Ultra Hd o televisori
4K. Diciamo subito che non sono
certo prodotti per tutti, sia per la
grandezza (il più piccolo tra quelli che abbiamo visionato è un 65
pollici) sia per il prezzo, decisamente stellare.
Gli Ultra Hd sono in grado di
mostrare immagini composte da
2.180 linee orizzontali, il doppio
di un Full Hd. C’è però un limite
importante: quasi tutti i film, anche molti tra i recenti, sono girati
con cineprese che hanno una risoluzione limitata a 1.080 linee.
Risultato? Per ora, i tv Ultra Hd
sono in grado di esprimere tutta la
loro potenzialità solo nella visione
di quei film, soprattutto di animazione e realizzati a computer, che
dispongono di risoluzioni comparabili. In sostanza, dato che questi apparecchi sono alla pari con
gli standard cinematografici più
recenti, per sfruttarli al meglio ci
vogliono film girati in digitale 4K
e BluRay 4K.

La qualità non delude

SONY
KD-65X9005A
5.500 €
CARATTERISTICHE

Risoluzione da 3.840 x 2.160
pixel e diagonale dello schermo da 65”. Supporta la tecnologia 3D con occhiali passivi.
QUALITÀ

QUALITÀ

Il televisore si segnala, oltre che per l’ottima qualità
dell’immagine, anche per la
buona resa sonora. Le dimensioni più contenute, e di riflesso il costo minore, lo rendono
più abbordabile rispetto agli
altri due modelli.

Alla prova dei fatti, i tre televisori
(Samsung, Lg, Sony) presentano
una notevole qualità dell’immagine, anche usando filmati che
hanno una risoluzione inferiore
rispetto a quella degli schermi.
Guardando filmati in formato
BluRay, la qualità dell’immagine è
eccezionale, anche se non vi sono
grandi vantaggi rispetto a un apparecchio Full Hd, almeno finché
non arriveranno i primi film BluRay a 4K. Le dimensioni maggiori
degli apparecchi permettono l’impiego di altoparlanti che garantiscono una buona riproduzione di
suoni e musica, punto a volte dolente in tante tv. Per il resto, a livello di funzionalità, questi televisori sono allineati con i modelli di
alta gamma dei rispettivi marchi.
Una nota senz’altro dolente è rappresentata dai prezzi elevatissimi,
improponibili per il comune appassionato di film.

*
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P rovati per voi

iPhone e iPad cambiano volto
Il nuovo sistema operativo iOS 7
introduce numerosi cambiamenti,
ma le nostre prove
danno risultati alterni.

Pregi
Semplice da installare.
Migliorate le funzionalità
di alcune app chiave, come
fotocamera, Safari, Siri. Utili
il nuovo centro di controllo e
la schermata principale del
centro notifiche. Migliorato il
multitasking.

Difetti
Eccesso di animazioni e inutili
effetti grafici. Diminuita
l’intuitività di alcuni comandi.
Possibilità di personalizzazione
del sistema inferiore rispetto a
quella di Android.

La politica di aggiornamento del
sistema operativo è da sempre
uno dei punti di forza di Apple: rispetto alla concorrenza, iOS viene
aggiornato con più regolarità ed
è subito disponibile per l’installazione anche sui dispositivi più
datati.

Una nuova faccia
a cui abituarsi
Rispetto alla precedente versione,
il cambio di aspetto è radicale, il
che porta sempre con sé una dose
di problematiche e lamentele, anche se è prevedibile che gli utenti
faranno presto l’abitudine al nuovo look (e si spera che Apple sistemi i punti più controversi, come
l’eccesso di animazioni).
Più importanti sono i cambiamenti nelle funzionalità. Senz’altro
positivo è il nuovo centro di con-
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Apple iOS 7
Gratuito

MIGLIORABILE

Caratteristiche
Disponibile per
• Tutti gli iPhone
a partire dal 4, gli
iPad a partire dal 2
(incluso il mini) e gli
iPod touch di quinta
generazione.

trollo: strisciando il dito dal basso verso l’alto in una qualunque
schermata si accede a un menu da
cui spegnere o accendere al volo
funzioni che impattano sul consumo della batteria, oppure lanciare
alcune app utili, come la torcia o
la calcolatrice.
Anche altre app come la fotocamera, Safari o Siri sono migliorate.
La fluidità del sistema è buona,
anche sui dispositivi più datati.
D’altro canto le migliorie introdotte non sembrano abbastanza:
in particolare si lascia all’utente
esperto troppo poco spazio per
personalizzare le impostazioni.

Conviene aspettare
L’aggiornamento del sistema operativo su iOS è quasi inevitabile,
magari perché la nuova app preferita funzionerà solo per iOS 7. Ma,
in generale, il nostro consiglio è
quello di aspettare qualche mese:
nel primo periodo ci sono sempre
piccole magagne, che vengono poi
risolte nei mesi successivi e molte
app presentano problemi di compatibilità. Soprattutto se ci sono
alcune app che ritenete indispensabili, prima di passare a iOS 7
accertatevi (leggendo le recensioni su App Store) che non ci siano
problemi di sorta.

*

P rovati per voi

Copie esatte con ExactFile
Un programma facile
da usare che permette
di controllare che le copie
dei file siano corrette.

Quando si copia un file, per poi
archiviarlo o spedirlo ad altri, come facciamo a essere sicuri che la
copia effettuata sia davvero corretta? Il rischio di trovarsi un file
danneggiato può dipendere da un
intoppo durante l’operazione di
copiatura o dal fatto che, nel tempo, i supporti si sono degradati.
Per verificare che la copia sia identica, ci viene in aiuto un meccanismo particolare, denominato
“checksum” (“somma di controllo”): è un codice ricavato dai dati
che si vogliono preservare e trasmesso (o immagazzinato) insieme
ai dati stessi. Ricalcolando il codice
della copia e confrontandolo con
quello dell’originale, il computer
verifica automaticamente che i due
documenti siano identici. Spesso,
però, questi sistemi automatici di
controllo non bastano: è necessario verificare più in profondità l’integrità ed esattezza del file nel suo
insieme. Così ci si mette al riparo
anche da modifiche intenzionali
che servono, per esempio, a nascondere malware e virus all’intero dei file. Questo meccanismo di
sicurezza è detto “hashing”.
ExactFile è un programma che agevola notevolmente le operazioni
di ‘hashing’, utilizzando un’interfaccia facile e efficace. Semplicemente indicando le cartelle dove
si trovano i file da controllare e il
nome dell’archivio contenente i
“checksum”, ExactFile tiene sotto
controllo intere cartelle piene di fi-

ExactFile
Gratuito

UTILE

le. ExactFile permette inoltre di aggiugnere ai propri archivi una piccola applicazione che permette di
verificare, in un secondo momento
e in automatico, l’integrità dei dati,
su qualsiasi computer, anche senza
il programma installato.
Per evitare brutte sorprese, ricordatevi di fare una scansione periodica dei vostri archivi (bastano al
massimo pochi minuti): questo vi
permetterà di prevenire ulteriori
perdite, salvando il salvabile appena vi accorgete che qualcosa non
va. Viceversa, se aspettate di incappare nell’errore (se avete tanti
file diventa una questione puramente fortuita) potrebbe essere
troppo tardi.

*

Pregi
Programma gratuito, con
un’interfaccia semplice ed
efficace. Con poche operazioni si
possono tenere sotto controllo
cartelle piene di copie di file.
Un’opzione del programma
permette di verificare, in
un secondo momento e in
automatico, l’integrità dei dati
copiati, su qualsiasi computer,
anche se il programma non è
installato.

Difetti
Il programma gira
esclusivamente su Windows
Xp, Vista, 7 e 8. È disponibile
solamente con l’interfaccia in
lingua inglese.
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P rovati per voi

La politica aperta a tutti
Un sito che si propone
di contribuire
al dibattito politico
spiegandolo e
filtrandolo attraverso la
lente dei dati oggettivi.

www.openpolis.it
INTERESSANTE

Pregi
Semplice da consultare, il sito
fornisce strumenti (come l’indice
di produttività) per tenere
d’occhio l’attività dei politici,
concentrandosi sull’analisi di
numeri e fatti concreti. Molto
interessante il rapporto Camere
aperte 2013, sull’attività della
passata legislatura.

Difetti
Le informazioni sui politici
di livello locale sono ancora
piuttosto scarne. I dati sulle
assenze dei parlamentari non
distinguono tra le assenze
ingiustificate e quelle per motivi
di salute.
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La politica è uno degli argomenti di discussione più spinosi e le
proprie convinzioni politiche si
basano molto sulle varie sfaccettature del proprio credo personale,
nel quale di certo non possiamo, e
non vogliamo, intrometterci con la
nostra rivista. Ma la politica non è
solo intuito e fantasia: avere buoni
dati oggettivi su cui basare i propri
ragionamenti è sempre utile.
È per questo che vi segnaliamo il
sito Openpolis, un osservatorio
civico della politica. Così viene
descritto dalle parole di uno dei
suoi fondatori: “In Openpolis lavoro per rendere la politica comprensibile e condivisibile da tutti”.

Come fanno?
I gestori del sito non sono certo
hacker che si introducono senza
autorizzazione nei computer governativi per recuperare e rendere pubbliche informazioni top
secret. Ma i dati pubblici spesso
sono tali solamente in teoria: nella realtà, spesso sono imprigionati da barriere invisibili ma potentissime: documenti redatti su
formati chiusi e incompatibili tra
loro, astruse regole burocratiche
o anche, semplicemente, dal fatto
di essere stampati su carta ma di
non essere disponibil in formato
digitale.
Openpolis raccoglie dati, li riela-

bora e li rende disponibili e più
facilmente comprensibili, in modo da consentire al suo pubblico
(tutti noi con una tessera elettorale italiana) di partecipare con
maggior cognizione di causa alla
vita politica del Paese.

Le varie iniziative
L’attività di divulgazione politica
di Openpolis si orienta su diversi canali. La sezione Open Parlamento si occupa, come fa capire
il nome, delle attività dei parlamentari. Si possono visualizzare
gli atti, come disegni di legge e decreti legge, e vedere chi ha votato
e come. È appena stata approvata
una legge che vi piace o una che
non apprezzate e volete vedere chi
ha votato a favore e chi contro, in
modo da regolarvi per le prossime elezioni? In questa sezione del
sito è possibile farlo in maniera
molto semplice. Inoltre, è disponibile un interessante strumento
per mettere a confronto l’attività
di due parlamentari, il numero di
presenze, le volte che hanno votato in accordo o disaccordo tra loro
e altro ancora.
La sezione Open Politici estende il
riflettore dai parlamentari a tutti i
nostri rappresentanti in politica ai
vari livelli: dai consiglieri comunali ai parlamentari europei, anche
se non per tutti sono presenti informazioni approfondite.
Open Municipio si propone come piattaforma per aumentare la
trasparenza delle attività locali: è
un’iniziativa nuova, a cui al momento ha aderito solo la città di
Udine, ma ci auguriamo che altri
Comuni ne seguano l’esempio.
Voi siete qui, infine, è un programma che pone domande di natura politica e sociale e poi mette a
confronto le vostre risposte con i
programmi elettorali dei vari partiti, marcando la vostra distanza
da ciascuno di essi (il resto del sito
aiuta poi a capire quante di queste
promesse sono mantenute).

*

Grazie a questo strumento è anche possibile vedere la posizione di un partito relativamente agli altri, sia
complessivamente sia per ognuno dei 25 temi che costituiscono il questionario preparato da Openpolis:
basta cliccare sul simbolo del partito che vi interessa.

La sezione relativa ai parlamentari permette di tenere d´occhio il loro operato politico. Ad esempio, è
possibile vedere chi ha cambiato gruppo parlamentare, quanto è presente in aula, come ha votato, quali
emendamenti ha presentato e altro ancora.
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C ome Fare

Gestisci i tuoi
file online
Google Drive
permette di accedere
ai propri documenti
e di modificarli senza
bisogno di installare
alcun programma.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole usare
un’alternativa gratuita a
Office, senza installare
alcun programma
Cosa ti spieghiamo
Come creare e gestire file
e condividerne una parte
Cosa ti serve
Un collegamento alla rete
Quanto costa
I primi 15 GB sono gratuiti
Dove
drive.google.com

Il vostro account Google permette
di visualizzare, organizzare e modificare documenti, fogli di lavoro e
presentazioni direttamente online,
senza avere installato un programma dedicato (per esempio Microsoft Office o Libre Office). Questa
opportunità è offerta da Google
Drive, che dà la possibilità di creare anche sul computer una cartella
locale sincronizzata con il web collegandola con il proprio account.
In questo articolo iniziamo però a
prendere confidenza con l’utilizzo
online di Google Drive, organizzando lo spazio di archiviazione,
caricando documenti per poi condividerli con altri utenti. Ricordiamo che lo spazio di archiviazione
gratuito è di 15 GB, quindi Drive
non può essere pensato come so-

luzione di backup completo, ma
consigliamo di caricare i file che
volete avere sempre a disposizione e quelli che volete condividere
con altri. È possibile caricare qualsiasi tipo di file, ma solo per alcuni
tipi è possibile fare modifiche direttamente online (disegni, fogli
di calcolo, documenti e presentazioni). Per altri tipi di file potete
vedere solo l’anteprima.
I MIEI FILE
Entrate nel sito e inserite nome
utente e password: la schermata
principale del servizio mostra I
miei file (figura 1 a pag. 33),
dove trovate elencate cartelle e file creati o caricati da voi. L’elenco
in 1a permette di accedere ad altre
tipologie di file, come ad esempio

quelli che altri utenti hanno creato e condiviso con voi o quelli
contrassegnati come speciali o i
file recenti. Il pulsante Crea (1b)
permette di creare una nuova cartella in cui organizzare i vostri file
o scegliere di creare un nuovo file
da zero e da modificare direttamente online con le applicazioni
Google dedicate. Per caricare un
file salvato nel vostro disco fisso
cliccate su 1c e puntate al file di
vostro interesse. Se volete anche
avere la possibilità di modificare il
file che state caricando, consigliamo di convertirlo in modo che sia
possibile aprirlo con l’applicazione
Google corrispondente: cliccate su
Impostazioni (1d) e spuntate la
prima voce (Converti i file caricati nel formato Google

1 I MIEI FILE

Lo spazio di archiviazione può essere gestito organizzando i file in cartelle: si può creare una nuova cartella
anche cliccando su . Per spostare file e cartelle è sufficiente trascinarli nel punto desiderato. Ogni elemento può essere contrassegnato cliccando sulla stellina vicino al nome. Diventerà gialla: l’elemento non viene
spostato, ma sarà anche rintracciabile da Speciali .

2 IMPOSTAZIONI DI CONDIVISIONE

Anche se vi consigliamo di non cambiarle, le impostazioni di privacy del file sono modificabili da . Le altre opzioni sono di visibilità pubblica su web e solo con il link: per
entrambe è possibile definire quali azioni può compiere chi accede al file.

Documenti). Il file appena caricato apparirà nell’elenco 1e. Per
condividerlo subito con altri utenti cliccate su Condividi (1f): l’operazione di condivisione può essere
fatta anche successivamente.
IMPOSTAZIONI
DI CONDIVISIONE
Le impostazioni di condivisione
(figura 2 ) permettono di gestire
l’accesso e l’utilizzo del file da parte di altre persone. In automatico
il file è Privato, quindi è accessibile solo dagli utenti che sono
stati autorizzati: anche se inviate
il link (2a), chi lo riceve, per poter
vedere il file, deve per forza accedere al servizio con il suo profilo
gmail ed essere autorizzato. Nello
spazio 2b potete inserire i contatti
delle persone con cui volete condividere il documento. Cliccate su 2c
per decidere quali azioni possono
compiere sul vostro file: per ciascun utente potete definire credenziali diverse. Tenete presente
che, in automatico, gli utenti che
possono effettuare modifiche sono anche autorizzati ad aggiungere persone, a modificare le autorizzazioni e a cambiare la visibilità
del documento: hanno pieno controllo sul documento, ma non lo
possono eliminare. Consigliamo
di valutare se modificare questa
impostazione cliccando su Modifica (2d) e fare almeno in modo
che solo il proprietario possa agire
sulle autorizzazioni.
ESEMPIO DI FILE
Nell’esempio di file (figura 3 a
pag. 34) abbiamo aperto con un
doppio clic il foglio di calcolo appena condiviso: nella parte alta
troviamo i menu a tendina (3a) e
la barra degli strumenti (3b) che
contengono i vari comandi del
programma. Il foglio di calcolo
supporta le formule più comuni utilizzate dalla maggior parte
dei programmi di elaborazione di
fogli di lavoro per creare funzioni
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Come Fare
3 ESEMPIO DI FILE

È possibile aggiungere altri collaboratori direttamente dal file cliccando su : la procedura è identica a quella descritta al punto precedente. Cliccando invece su Commenti
è possibile vederli tutti insieme, inserire
risposte e risolvere le discussioni concluse.

4 AZIONI SUL FILE

Il pulsante Impostazioni
permette, tra i vari comandi disponibili, di scegliere le impostazioni di caricamento
e di gestire le applicazioni collegate e Google Drive.
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che manipolino i dati e calcolino
stringhe e numeri. In alto a destra
sono elencati gli utenti che in quel
momento stanno visualizzando
ed eventualmente apportando
modifiche al file: in 3c vedete il
nome utente con un quadratino
colorato: dello stesso colore la cella (3d) che l’utente in questione ha
selezionato. Nella colonna (3e) c’è
la cronologia dei messaggi e degli
accessi, visibile solo quando almeno due utenti stanno collaborando contemporaneamente al
documento; in basso (3f) trovate
lo spazio per inviare i messaggi. I
commenti sono relativi alla singola cella e si possono aggiungere
cliccando con il tasto destro del
mouse e selezionando Inserisci
commento; terminata la discussione, basta cliccare su Risolto
(3g) nel commento (il commento
viene rimosso dalla cella, ma è visibile nella cronologia).
AZIONI SUL FILE
Dalla pagina principale di Google
Drive è possibile compiere diverse azioni sul file (figura 4 ):
vicino al nome di ciascun file
potete vedere se è condiviso con
altri utenti o no. Per far apparire
le varie opzioni spuntate il file di
vostro interesse (4a). Nella parte
alta compaiono i pulsanti: per la
condivisione (4b) che conduce alla
procedura descritta alla figura 2 ;
per spostare il file in una cartella
già esistente o crearne una nuova
(4c); per eliminare il documento
(4d). Il pulsante 4e permette di
aprire la funzione di anteprima
del file, mentre il pulsante Altro
(4f) apre una lista di comandi aggiuntivi, tra i quali vi segnaliamo
Dettagli (4g), che consente di
vedere tutte le informazioni relative al documento (4h): anteprima, visibilità, utenti e credenziali
per accedere al file, descrizione,
cartella in cui è salvato, data e
nome di chi ha effettuato l’ultima
modifica e ultimo accesso.

*

SCELTE SICURE

TROVA LA CARTA
CHE CONVIENE
LE CARTE DI CREDITO NON SONO TUTTE
UGUALI. CONFRONTALE SUL NOSTRO SITO.

p

Puoi confrontare costi e condizioni
e trovare la carta più conveniente
per le tue esigenze

p

Se cerchi convenienza, trasparenza
e sicurezza puoi scegliere la CARTA
DI CREDITO ALTROCONSUMO:
restituzione dello 0,2% di quanto speso,
nessuna commissione per
il rifornimento di carburante, assistenza
dei nostri avvocati in caso di problemi,
canone annuo 10 euro

p

CANONE GRATUITO PER IL PRIMO
ANNO per chi la richiede entro
il 31 dicembre 2013, anche se si tratta
di una carta aggiuntiva

Chiedi la carta altroconsumo
altroconsumo.it/carte-di-credito
oppure chiama il numero verde 800 66 33 99

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

Messaggi gratis
Tutti gli utenti che installano WhatsApp
possono scambiare tra loro messaggi
via internet senza pagare gli sms.

@

:D
hi!

:)

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole comunicare
con i propri contatti
scambiandosi messaggi
senza dover inviare sms
Cosa ti spieghiamo
Come utilizzare le funzioni
principali della app
Cosa ti serve
Uno smartphone e un
collegamento alla rete
Quanto costa
Per Android: gratuito il
primo anno, 0,89 euro il
secondo anno
Dove
www.whatsapp.com

WhatsApp, molto diffusa soprattutto tra i giovani (e anche i meno
giovani) è un’applicazione di messaggistica per smartphone che
consente di scambiare messaggi
via internet con i propri contatti
senza dover pagare gli sms.
Attenzione, però: non potete usare l’applicazione per comunicare
con chiunque, ma solamente con
tutti gli altri utenti che dispongono di WhatsApp: per questo, più
si è, meglio è.
L’applicazione è disponibile per
iPhone, BlackBerry, Android,
Windows Phone e Nokia. La app
usa la connessione internet: è necessario un collegamento alla rete
wifi o l’attivazione di un piano tariffario dati.
Oltre alla messaggistica di base,

gli utenti possono creare gruppi,
scambiarsi messaggi illimitati,
video e messaggi audio, indipendentemente dal telefono che stanno utilizzando in quel momento.
Dopo che avete installato la app
sul vostro smartphone, vi viene
richiesta la verifica del vostro numero di telefono attraverso un sms
di conferma: questa operazione è
necessaria solo al primo avvio. A
seconda del proprio gestore telefonico possono essere necessari
alcuni minuti per la ricezione del
messaggio: se la procedura di verifica non va a buon fine, dovrebbe
comparire l’opzione che consente
di ricevere una chiamata in alternativa.
WhatsApp guarda i numeri telefonici nella rubrica e controlla

quali di questi corrispondono a
utenti a loro volta registrati in
WhatsApp, che saranno mostrati
come contatti dalla app.
Specifichiamo che in queste pagine mostriamo schermate relative alla app per Android e che lo
smartphone utilizzato è un Htc
Desire Hd: per chi usa altri dispositivi oppure per coloro che ricorrono a sistemi operativi differenti,
la procedura e le icone possono
variare, ma le funzionalità sono
generalmente comunque simili.
LA SCHERMATA PRINCIPALE
La app si apre sulla schermata
principale (figura 1 a pag. 37),
dalla quale è possibile accedere
alle varie azioni e impostazioni
previste dall’applicazione: ba-

1 LA SCHERMATA PRINCIPALE
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Nella schermata principale sono elencate le
conversazioni in ordine cronologico (di ognuno si vede l’inizio dell’ultimo messaggio): per
cancellare una conversazione basta toccarla e
tenerla premuta. In
ci sono il pulsante per la
ricerca e quello per accedere ai contatti.

sta cliccare sul tasto menu (non
mostrato in figura), il cui simbolo e posizione variano a seconda
del modello di smartphone. Con
Nuova chat (1a) inviate un messaggio a un singolo contatto che
vi verrà chiesto di selezionare.
Con Nuovo gruppo (1b): selezionate più contatti a cui inviare
il messaggio: ogni destinatario
vede anche gli altri e se decide di
rispondere invia in automatico il
messaggio a tutti i partecipanti al
gruppo. Con Nuovo broadcast
(1c) inviate un messaggio a molte
persone in una sola volta (massimo 50), senza però rivelare a
ciascuno gli altri destinatari. Il
destinatario deve avere il vostro
numero di telefono salvato nella
propria rubrica. Contatti (1d)

2 LA CHAT

I segni di spunta del messaggio
indicano la
sua avvenuta consegna. Un solo segno di spunta indica che il messaggio è stato consegnato al
server, due che è stato consegnato al telefono
del vostro interlocutore chat (solo che è stato
consegnato, non che è stato letto).

mostra la lista di tutti i contatti
presenti in rubrica.
Con Impostazioni (1e) accedete
ai diversi settaggi della app e potete vedere e modificare il vostro
profilo. Lo Stato (1f) permette di
digitare o selezionare il vostro stato (disponibile, occupato, al lavoro
e così via).
LA CHAT
Una volta selezionato il contatto
con cui volete comunicare, vi trovate nella chat (figura 2 ): nella
parte alta dello schermo si vede
il nome della persona con cui state conversando (2a) e i dettagli
sull’ultimo accesso come data e
ora oppure se è online (il vostro
interlocutore ha WhatsApp aperto ed è connesso a internet). A de-

stra i vostri messaggi (2b) e nella
parte sinistra (2c) quelli del vostro
interlocutore. La tastiera (2d) sta
nella parte inferiore e vi dà la possibilità di inserire le “faccine”, cioè
le emoticons (2e).
INVIARE UN ALLEGATO
Oltre a messaggi di testo e simboli, è possibile inviare anche diversi tipi di allegati (figura 3 a pag.
38): nella parte alta dello schermo
toccate il simbolo della graffetta
(3a) per far aprire le varie opzioni
disponibili.
La Galleria (3b) apre l’elenco di
tutte le immagini salvate nel vostro dipositivo. Scatta una foto
(3c) rimanda alla fotocamera per
scattare una foto e inviarla direttamente. Video (3d) permette di
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Come Fare
3 INVIARE UN ALLEGATO

Le icone e le funzioni disponibili qui indicate sono specifiche per il sistema operativo Android.
Per gli altri sistemi, le funzioni sono comunque
disponibili, ma è possibile che cambi la denominazione, l’icona e la procedura per accedervi.

scegliere se inviare un video già
salvato sul vostro dispositivo o
se registrarne uno nuovo. Audio
(3e) vi fa scegliere diverse azioni,
come aprire le app per la registrazione audio o inviare una traccia
musicale. Posizione (3f) consente di inviare la posizione corrente o un qualsiasi punto che verrà
visualizzato sulla mappa. Contatto (3g) permette di inviare
un qualsiasi contatto presente in
rubrica.
I MESSAGGI VOCALI
Inviare un messaggio vocale (figura 4 ) è molto semplice: può
essere fatto direttamente dalla
conversazione, semplicemente
toccando il simbolo del microfo-
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5 LA CHAT DI GRUPPO

4 I MESSAGGI VOCALI

Attraverso la funzione di messaggio vocale potete vedere quando è stato ascoltato il messaggio (l’icona del microfono è blu) o se non è stato
ancora ascoltato (l’icona è verde). Come per altre funzioni, i comandi possono essere diversi
a seconda del telefono che state utilizzando.

no (4a) e tenendolo premuto per
registrare il messaggio. Al termine della registrazione è sufficiente
togliere il dito e il messaggio verrà
inviato. Per cancellarlo senza inviarlo è necessario trascinarlo a
sinistra, sempre senza lasciare la
pressione del dito.
Per ascoltare il proprio messaggio
o uno ricevuto basta toccare il relativo simbolo (4b) all’interno del
messaggio vocale.
LA CHAT DI GRUPPO
Per iniziare una chat di gruppo (figura 5 ) fate riferimento al punto 1b a pag. 37. Per prima cosa,
potete dare un nome e assegnare
un’immagine al gruppo: questi
due elementi verranno sempre

Il massimo numero di partecipanti a una chat
di gruppo è 50 e si possono creare al massimo
50 gruppi. Solo chi lo ha creato può aggiungere
persone alla chat. Se il “proprietario” abbandona il gruppo, un nuovo proprietario verrà assegnato a caso fra i partecipanti.

mostrati in alto ( 5a) insieme
all’elenco dei partecipanti. Nella
schermata del gruppo potete vedere in azzurro le notifiche (5b). I
vostri messaggi verranno elencati
a destra, mentre sulla sinistra trovate i messaggi inviati dagli altri,
ognuno contrassegnato dal nome
del relativo mittente (5c): se uno
dei partecipanti non è salvato tra i
vostri contatti, vedrete numero di
telefono e nome utente.
Cliccando sul tasto menu del telefono, potete visualizzare le diverse opzioni possibili, tra le quali
segnaliamo Info sul gruppo
(5d), che permette di vedere i partecipanti al gruppo e di compiere
alcune azioni, come, per esempio,
lasciare il gruppo.
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ECCO IL MIGLIOR
SMARTPHONE
DOPO I NOSTRI TEST.
Altroconsumo sottopone ogni prodotto ai test più severi di resistenza, di prestazione, di affidabilità:
come nessun altro fa.
Lo esaminiamo così per garantirti un’analisi obiettiva e indipendente da qualunque interesse commerciale.
Detersivi, alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici e tanto altro ancora.
Nei nostri test trovi sempre ogni informazione per scegliere in tutta tranquillità e fare sempre il migliore acquisto.
Approfittane: è uno dei tuoi vantaggi.

altroconsumo.it/miglioracquisto

a nostra dritta

Pagamenti
sicuri
sul web
Alcuni elementari
accorgimenti vi possono
mettere al riparo
da brutte sorprese
quando effettuate
il pagamento
di un acquisto
via internet.

L

a carta di credito è il metodo più utilizzato per pagare gli acquisti su internet. Sempre più diffuso è anche
PayPal, un sistema che consente di evitare
di inserire il proprio numero di carta di credito. Pur essendo protetti da sistemi di sicurezza propri o legati al gestore della carta di
credito, quando si paga online è bene adottare alcuni accorgimenti:
- inserite il numero della carta di credito
solo su siti protetti: qualunque sito su cui
transitano informazioni personali o dati
sensibili deve utilizzare il protocollo “https”
al posto di “http” (in pratica, l’indirizzo web
deve iniziare con “https”). Nel browser compare un piccolo lucchetto e spesso viene
anche indicato l’ente responsabile del certificato di sicurezza. Nel caso di pagamenti
che richiedono più passaggi, verificate che
il protocollo sia indicato su tutte le pagine;
- impostate carta di credito e conto online
in modo che vi arrivi un sms di avviso ogni
volta che viene addebitata una cifra sotto
una certa soglia (per esempio 50 euro);
- non fate pagamenti da computer pubblici;
- non salvare la password nel browser o sul
computer e scegliete password sicure (vedi
La Nostra Dritta in HT 37, maggio 2013);
- quando avete terminato il pagamento,
uscite dal sito tramite i pulsanti “esci” o “logout”. Per maggiore sicurezza, infatti, non
è sufficiente chiudere il browser o visitare
una nuova pagina, ma bisogna terminare la
connessione protetta.
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le nuove tecnologie secondo

