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Smartwatch
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EFFICACI
Il nostro metodo di lavoro si basa su
criteri di rigore scientifico, efficienza e
competenza. Ai test e alle inchieste lavorano tecnici qualificati e specialisti di
settore (ingegneri, alimentaristi, medici,
farmacisti, giuristi, analisti finanziari e di
mercato, giornalisti...) che mettono la loro
professionalità al servizio dell’informazione, della consulenza, della risoluzione
dei problemi.
DALLA TUA PARTE
La nostra missione è esclusivamente
orientata a soddisfare le necessità dei
consumatori e a tutelare i loro diritti. Per
questo offriamo servizi di consulenza individuale ai nostri associati e, in forma
diretta, concreta e adeguata, portiamo la
voce e le istanze dei consumatori presso
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali.
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 
€14,30

(€10,45 per i soci Altroconsumo)
Pagamento annuale
€57,30

(€41,80 per i soci Altroconsumo)

Gadget o dispositivi davvero utili?
Questi orologi permettono di visualizzare messaggi ed email ricevuti e alcuni
modelli consentono di telefonare. Il loro limite principale è che devono essere
sempre collegati a uno smartphone. Insomma, da soli fanno poco o nulla.
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ailBox
"Facendo le scelte giuste per il proprio ereader
e gli ebook, nonostante i Drm, la condivisione
dei contenuti in famiglia non è un problema."
Ebook: quando la condivisione è limitata
Tutte le volte che su un giornale trovo un articolo dedicato agli ebook
mi ci butto a pesce. Ho apprezzato
alcune "audaci" uscite di Hi Test in
merito ad alcuni software anti Drm (i
Drm sono sistemi che limitano l'utilizzo di un programma, un cd, un dvd...
ndr), tuttavia ritengo che potreste
fare molto di più, abbandonando certe timidezze e recensire software e
guide che permettono di aggirare i
blocchi imposti dai Drm.
G.G. - email
HT Sono anni che solleviamo il problema dei Drm, sia sulle nostre riviste
sia in campo politico-istituzionale.
Nonostante riteniamo miope e sbagliato il sistema dei Drm, la legge è
la legge e non possiamo certo dare
consigli su come aggirarla.

C'è da dire, però, che facendo le scelte giuste per il proprio ereader e i
propri ebook, almeno la questione
della condivisione in famiglia non è
così problematica come viene dipinta
dal socio. Se i due ereader della famiglia fossero, ad esempio, due Kindle
collegati a un unico account, la condivisione sarebbe molto semplice e
sarebbe possibile leggere lo stesso
libro su entrambi gli ereader, sul pc e
anche sulle app di Kindle presenti su
eventuali smartphone o tablet, senza
alcun costo aggiuntivo.
Per i formati diversi da Kindle, la questione è più complessa, ma la condivisione familiare degli ebook dovrebbe
essere possibile lo stesso, a patto
che gli acquisti siano stati effettuati
a partire dallo stesso account.

Sui siti senza pubblicità moleste
Ogni volta che utilizzo internet, immediatamente sullo schermo del
computer appaiono offerte per dimagrire, annunci di concorsi con in palio
vincite sensazionali, proposte per un
pc più veloce e pulito e chi più ne ha
più ne metta...
Come è possibile stroncare questo
fastidiosissimo fenomeno?
Grazie in anticipo.
M.M. - email
HT Per prevenire l'invasione di messaggi promozionali e altre fastidiose
offerte via internet, consigliamo al
lettore di utilizzare un browser (cioè
il programma che si usa per navigare
in internet) come Chrome oppure Safari e installare un'applicazione ag-
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giuntiva, gratuita, chiamata Adblock
(la si può scaricare da questo indirizzo: www.getadblock.com). Questo
piccolo software in pratica "pulisce"
dagli inserti pubblicitari il sito che in
quel momento state guardando su
internet. Di Adblock ne abbiamo già
scritto su HT 33, settembre 2012:
per cui, per maggiori informazioni,
vi rimandiamo a quel numero della
rivista.
Se invece di Chrome oppure di Safari preferite utilizzare il brower di
Firefox, allora l'applicazione aggiuntiva da installare si chiama Adblock
plus (è scaricabile all'indirizzo: addons.mozilla.org/it/firefox/addon/
adblock-plus).

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

Batteria dell'iPad
e app aperte
Posseggo un vecchio iPad (la prima
versione), che utilizzo per parecchie
ore durante la giornata. Ciò fa sì che
debba ricaricare abbastanza di frequente la batteria.
Volevo sapere se è vero che la batteria dura di più se chiudo tutte le app
che rimangono aperte, ma che non
sto utilizzando. Grazie.
M.T. - email
HT Sull'argomento, se si fa un giro
per la rete, si trovano opinioni discordanti. La nostra risposta, facendo un

discorso generale, è negativa. Cioè:
no, non è vero che la batteria si scarica più in fretta se teniamo aperte
anche le applicazioni che non stiamo
utilizzando.
Vogliamo comunque specificare che
esistono singoli casi di applicazioni
mal progettate che succhiano via
energia dalla batteria anche quando non dovrebbero: limitatamente a
questi casi, è utile chiudere le app
non in uso, ma in generale un'applicazione aperta e non utilizzata non
impatta sul consumo della batteria.
In conclusione, quindi, non è necessario chiuderle.

HelpDesk
Salvare le email
Vorrei sapere come posso fare per salvare le mie email,
soprattutto di lavoro (per
esempio nella casella di posta di Tiscali ne ho 17 mila),
in un posto diverso dalla mia
solita casella di posta elettronica, per poi poterle leggere anche in un secondo
momento.
Dato che ho avuto esperienze negative, non voglio però ricorrere a Outlook: tempo fa lo usavo, ma quando mi
si è rotto il portatile ho perso tutto.
Fatta questa premessa, quale sistema mi consigliate?

HT Si può usare un indirizzo di posta elettronica in cui
“scaricare” le proprie email,
ma continuare a consultarle
solamente online: in questo
caso noi consigliamo gmail,
la casella di posta elettronica targata Google.
Per usufruire del servizio bi-

sogna per prima cosa crearsi un account ad hoc, poi selezionare "Impostazioni",
poi "Account" e "Controlla la
posta da altri account", utilizzando POP3, e seguire la
procedura.
Dato che l'account principale del nostro socio è Tiscali,
si deve ricordare di attivare
da lì POP3 e/o IMAP. Se invece si tratta solamente di archiviare messaggi vecchi, si
può considerare la possibilità di salvarli anche sul computer, e successivamente su
un supporto esterno, usando un programma (Thunderbird oppure Windows Mail) e
una volta scaricate, procedere con l’esportazione di tutti i
messaggi: una volta esportati, il nostro consiglio è quello di salvarli su un supporto esterno (per esempio un
hard disk), come se si trattasse di un qualsiasi backup,
in modo da scongiurare il rischio rottura.

Da Jpeg a Pdf

Niente password

Potete cortesemente indicarmi un software, meglio se
gratuito, per convertire un file con estensione Jpeg in formato Pdf ?

Ho installato un iMac e ogni
volta che lo accendo mi chiede la password.
Mi potreste spiegare come
posso evitare di inserirla tutte le volte?

HT Possiamo consigliare
CutePdf Writer: è un programma gratuito e semplice da usare (per saperne di
più, vi rimandiamo a HT 25).
Non è un vero e proprio convertitore, ma passa attraverso la stampa in Pdf del file.
Può essere usato per “convertire” anche altri tipi di file. Una volta installato il software, bisogna aprire il file
(in questo caso jpeg), selezionare la stampa e tra le stampanti installate scegliere CutePDF Writer. Il programma
è scaricabile dal sito www.cutepdf.com/products/cutepdf/
writer.asp, scegliendo la versione “Free Download” (dato
che esiste anche la versione a
pagamento).

HT Per evitare di dover digi-

tare la password tutte le volte che si accende l'iMac, bisogna seguire questo procedimento: da "Finder", bisogna
cliccare sulla mela in alto a sinistra, poi selezionare "Preferenze di Sistema" e poi "Account": nella nuova schermata che appare, bisogna cliccare sul lucchetto in fondo a sinistra e inserire la password
attuale.
Arrivati a questo punto, cliccare sulle "Opzioni di Login" e selezionare "Login Automatico come:" e il nome
utente.
Infine, va ridigitata la password e poi si clicca nuovamente sul lucchetto.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

RAPPORTO CENSIS

Divario digitale in famiglia
Nel complesso cresce l’utilizzo delle nuove tecnologie nel nostro Paese. Ma c’è una vera e propria spaccatura
tra giovani e adulti: i primi sono sempre più connessi alla rete, mentre i secondi arrancano.
Gli italiani usano sempre
più le tecnologie digitali,
ma il Paese è praticamente spaccato in due: da una
parte ci sono i giovani
(gli under 30), sempre
più connessi; dall’altra gli
adulti e gli anziani, che un
po’ arrancano per mantenersi al passo con le
nuove tecnologie. Lo af-

90%
21%

ferma il Censis, l’istituto di
ricerca socioeconomica, in
base al suo ultimo rapporto sulla comunicazione. Il
documento la definisce
“una vera e propria evoluzione della specie”.
Veniamo ai numeri: gli italiani che utilizzano internet hanno oltrepassato
quota 63% della popolazione, un dato inferiore ad
altre situazioni europee,
ma in costante crescita.
Il Paese, come dicevamo, è
nettamente diviso in due:
a fronte dell’oltre 90% di
giovani che usano la rete,
il dato riferito ad adulti e
anziani si ferma al 21%.
Il discorso non cambia
se si puntano i riflettori

sui social network: quasi
il 70% degli italiani che
hanno accesso a internet
è iscritto a Facebook. Ma
se tra i giovani la percentuale oltrepassa il 75%,
per adulti e anziani non
arriva al 10%.
Già sapevamo di essere uno dei primi Paesi al
mondo per diffusione di
telefoni cellulari: nel 2013
c’è stato un aumento degli
smartphone superiore al
12%, portando questi ultimi a coprire quasi il 40%
del mercato (il dato sale
al 66% tra gli under 30).
Stentano invece a decollare gli ereader, utilizzati
solo da meno del 3% della
popolazione.

LA NOSTRA GUIDA

L’universo di internet spiegato ai principianti
Comunicare, informarsi, lavorare, divertirsi: oggi sempre più attività della nostra
vita passano da internet.
Ma non tutti hanno dimestichezza con
la rete, mentre imparare a conoscerne il
funzionamento è fondamentale per non
restare tagliati fuori da ciò che accade
intorno a noi.
Per questo abbiamo pensato a questa
guida, che aiuta a muovere i primi passi
su internet. Con un linguaggio semplice e
molti esempi pratici, mette subito in grado di attingere in maniera proficua alle
sterminate risorse del web. Dall’email
ai social network, dallo shopping online
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all’intrettenimento, alla prenotazione di
viaggi e alberghi via web, spieghiamo
come trarre il meglio da internet, limitando al minimo i rischi, con un occhi particolare anche alla sicurezza dei bambini.
Tutte le informazioni contenute nella
guida si basano sul sistema operativo
Windows 8, che si trova già installato
su tutti i pc di ultima generazione, e sul
browser Mozilla Firefox, molto utilizzato
dai navigatori di tutto il mondo.
Per chiedere la nostra guida, con un piccolo contributo di 1,95 euro, chiama lo 02
69.61.506 o vai alla pagina altroconsumo.it/guidepratiche.

DATAGATE ITALY

BOOM DELL’ABBIGLIAMENTO

Il Garante privacy va informato
Qualcosa si muove in Italia sul fronte
del delicato rapporto tra le attività dei
servizi di intelligence nostrani e il diritto alla privacy dei cittadini.
La vicenda ha origine con lo scandalo del cosiddetto “datagate italiano”:
un decreto che ha permesso ai nostri
servizi di sicurezza di accedere alle
informazioni personali contenute nelle banche dati di operatori pubblici e
privati senza alcuna autorizzazione
preventiva da parte di un magistrato. In sintesi: in nome della sicurezza

nazionale, è stata violata la privacy di
migliaia di cittadini.
Il recente protocollo d’intesa tra Garante della privacy e Autorità per la sicurezza della Repubblica (Dis) riporta
qualche spiraglio di trasparenza: prevede, infatti, che ogni volta che i servizi segreti italiani vorranno accedere
ai dati sensibili dei cittadini dovranno
comunicarlo al Garante. Era il minimo
che si potesse fare, visto che la legge
già imponeva alcuni obblighi (per la verità ridotti) agli 007 nostrani.

RIFIUTI ELETTRONICI

+30%

Il vecchio computer lo ritira
gratuitamente il negozio
Dal prossimo 14 febbraio cambiano
alcune regole sulla cosiddetta raccolta
dei Raee, cioè la raccolta dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare, la direttiva europea (la
numero 2012/19) introduce il principio
che si può riassumere “dell’uno contro
zero”, obbligando i grandi negozi di
elettronica (quelli con dimensioni di
almeno 400 metri quadrati) ad assicurare il ritiro gratuito a chiunque voglia
smaltire una vecchia apparecchiatura
di piccole dimensioni (non solamente
tablet, smartphone, notebook, stampanti, ma anche, tostapane, asciugacapelli, rasoi...). Cade quindi la precedente
regola per cui negozi e centri commerciali garantivano il ritiro gratuito di un
apparecchio elettronico fuori uso solamente se il consumatore comprava nello stesso negozio un dispositivo simile.
Nel complesso, le nuove disposizioni
chiedono di fare un salto di qualità
rispetto alla raccolta di questo particolare tipo di rifiuti: la legge chiede ai produttori di raccogliere il 45% dei Raee
immessi nel mercato fino al 2016, per

Cresce la voglia
di comprare online

alzare ulteriormente l’asticella al 65%
nel 2019. In concreto, il nostro Paese
dovrà passare dall’attuale raccolta
media di 4 chili di Raee per abitante a
circa 8 chili nel 2016, per toccare i 14
chili nel 2019.

+20%

Dopo anni di diffidenza,
legata soprattutto alla
poca dimestichezza con il
mondo digitale e alla paura di utilizzare strumenti
di pagamento elettronici,
anche nel nostro Paese
iniziano a spopolare gli
acquisti online.
Secondo una ricerca commissionata dal Politecnico
di Milano sono 14 milioni
gli italiani che comprano
sul web, con un notevole incremento registrato
nel 2013 (+18% rispetto
all’anno precedente).
Nel complesso il giro d’affari ha superato gli 11 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto al 2006, in
cui si registravano acquisti
per poco più di 4 milioni di
euro.
L’aumento del ecommerce va di pari passo con la
sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet,
con il crescente ricorso
alle app e con l’apertura

+6%

di sempre nuovi negozi
online I settori che tradizionalmente hanno finora
trainato gli acquisti via internet, cioè turismo e assicurazioni, soffrono un po’
dell’effetto saturazione e
gli aumenti, seppur di tutto rispetto (+13% turismo
e +14% assicurazioni),
sono inferiori a quelli degli
anni passati.
Il comparto che ha registrato un vero e proprio
boom è quello dell’abbigliamento, con le vendite
via web in crescita del
30%.
Buono il risultato dei settori informatica e prodotti
elettronici (+20%), mentre editoria, musica e audiovisivi hanno registrato
aumenti piuttosto limitati
(+6%).
Due settori che timidamente stanno guadagnando terreno sono
quello alimentare e quello
dell’arredamento.
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Scuola:
il digitale
è lontano
8
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Il nostro Paese investe poco per l’utilizzo delle nuove
tecnologie nelle aule scolastiche. Le resistenze sono
anche culturali: a volte partono dagli stessi insegnanti.

D

opo un tira e molla cominciato nel 2008, che ha
coinvolto ben tre diversi
ministri dell’Istruzione (Gelmini,
Profumo e Carrozza), finalmente nel settembre 2013 ha visto la
luce il decreto che liberalizza le
adozioni di libri scolastici in formato digitale. Inoltre il D. Lgs. n.
104, sempre del 2013, autorizza
la spesa di 15 milioni di euro nel
biennio 2013- 2014 per dotare le
scuole secondarie, prima di tutto
quelle di secondo grado (le superiori), del collegamento a internet
wifi. Potrebbero essere gli ultimi
tasselli necessari a far entrare la
scuola italiana nell’era digitale, se
non fosse che nella maggior parte
delle classi la tecnologia resta ancora fuori dalla porta.
Negli ultimi anni qualcosa si è fatto: diverse iniziative del Ministero
(Piano Lim, Cl@sse 2.0 e Scuol@
2.0) hanno contribuito a rimpinguare le dotazioni tecnologiche in
alcune classi e scuole sparse per la
penisola e c’è una maggiore consapevolezza e una migliore preparazione anche tra gli insegnanti
rispetto alle opportunità che l’uso
di lavagne multimediali, computer,
tablet e smartphone possono offrire per arricchire la didattica. Ma
moltissimo resta ancora da fare.

Fanalino di coda
Una fotografia nitida e recente
della situazione l’ha fatta l’Ocse,
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
nella sua analisi della strategia
italiana per le scuole digitali. In
estrema sintesi, valutando tutte
le iniziative intraprese, gli analisti
dell’Ocse notano che si tratta di
azioni sporadiche, che godono di
finanziamenti esigui e che fanno

fatica a “fare sistema”. “L’Italia
è indietro rispetto alla maggior
parte dei Paesi Ocse per quel
che riguarda le dotazioni e l’uso
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT)
a scuola”, si legge nel rapporto.
“Per esempio nel 2011 solo il 30%
degli studenti italiani di ottavo
grado (la terza media, Ndr) usava
l’ICT come regolare strumento di
apprendimento nelle lezioni di

I progetti già in pista
Secondo i dati Istat, aggiornati
al 2011, sono 28.739 in Italia
le scuole pubbliche primarie e
secondarie, di primo e secondo
grado. Il ministero dell’Istruzione a partire dal 2007 ha messo
in atto tre grandi azioni. La prima è il Piano Lim, che ha previsto la distribuzione di lavagne
interattive multimediali: a oggi
nelle scuole italiane ce ne sono
circa 70.000.
La seconda azione è stato il
finanziamento di Cl@ssi 2.0,
che ha coinvolto 416 classi dal
2009 al 2012 e che dal 2014

riguarderà 833 nuove classi.
Infine c’è il progetto Scuol@
2.0, che ha visto l’erogazione
di finanziamenti per 14 scuole
in passato e prevede di erogare
fondi ad altre 23 scuole a partire dall’attuale anno scolastico.
I finanziamenti riguardano
istituti di ogni ordine e grado
e non sono fissi, ma variano
da regione a regione, in quanto sono frutto di accordi con le
amministrazioni regionali (che
contribuiscono in parte), e possono arrivare a un massimo di
250.000 euro a scuola.
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scienze, rispetto al 48% della media Ocse”. E poi è un dato di fatto
che i 30 milioni di euro stanziati
in quattro anni dal Piano Nazionale Scuola Digitale del ministero
sono “meno dello 0,1% del budget
pubblico italiano per le scuole”.
Davvero troppo poco per recu-

perare il divario che ci separa da
Paesi come Germania, Danimarca,
Regno Unito.

Un futuro possibile
Ma cosa dice chi il finanziamento l’ha avuto e le attrezzature le
ha messe a frutto? Prima di tutto

che la tecnologia non è un fine ma
un mezzo, che utilizzare computer e tablet a scuola non vuol dire
insegnare informatica, ma arricchire le lezioni di storia, italiano,
scienze di contenuti multimediali, molti dei quali prodotti dagli
stessi studenti. “La dotazione

La classe tecnologica 2.0
Con le tecnologie cambia il modo di fare lezione. L’apprendimento non è più trasmissivo, dall’insegnante agli alunni, ma collaborativo: si impara insieme,
facendo. Gli studenti diventano così protagonisti. Il tempo scuola si dilata: insegnanti e studenti comunicano tra loro via email, sms, Twitter, Facebook.

Il registro elettronico
Presenze e voti sono
gestiti in formato digitale
e le famiglie e gli studenti
possono accedervi in
remoto, da casa.

L’aula flessibile Nessuna
parte dell’arredo è fissa, tutto
si sposta in base alla lezione.
I banchi si aggregano per
lavori di gruppo.

Sempre connessi La scuola è coperta da una
connessione internet wifi, che consente agli
studenti di usare le risorse gratuite della rete
ovunque si trovino. Pc e tablet si spengono
quando non servono per la didattica.

10
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Libri digitali
I libri sono in formato
digitale; in alcuni casi
nemmeno si adotta
un testo: lo si costruisce
insieme all’insegnante, con
una forte collaborazione da
parte degli alunni.

Lim La cattedra non è più il centro
dell’attenzione. In ogni classe ci sono una o
più lavagne interattive, che consentono
di arricchire la lezione di contenuti
multimediali.

tecnologica prevede un modo di
imparare diverso da prima”, racconta Anna Rita Vizzari, docente
di Lettere in una Cl@sse 2.0 della
Scuola Secondaria di primo grado
“A. Gramsci” di Sestu, in provincia
di Cagliari. “I soldi e le dotazioni ci
hanno messo un po’ ad arrivare.
Gli studenti hanno avuto i netbook in comodato d’uso solamente
in seconda media. Abbiamo preferito i netbook ai tablet, perché
questi erano appena arrivati sul
mercato. Il ministero ci raccomandava di cambiare l’assetto dell’aula, così abbiamo speso parte dei
soldi ricevuti per acquistare banchi individuali, che sono meglio
di quelli doppi, perché più facili da
spostare quando serve, a seconda
delle attività da svolgere. La cattedra, poi, è stata spostata di lato,
un concetto difficile da far accettare ad alcuni colleghi”.
E le famiglie coinvolte: come hanno reagito? “Spesso ci sono pregiudizi”, spiega Vizzari, “alcuni vogliono che la scuola rimanga quella piccola oasi ottocentesca che a
casa non coltivano più. Qualche
genitore aveva delle perplessità: ‘il
quaderno lo controllo ma i compiti fatti al computer non li so verificare’. Ma dopo solamente due anni i genitori delle nuove prime mi
hanno chiesto se potevano dare ai
figli i computer di casa da portare
a scuola per usarli in classe, segno
che l’atteggiamento cambia”.

Insegnanti 2.0
Grazie alle tecnologie, il tempo dedicato alla scuola si dilata:
la distanza tra alunni e docenti
si accorcia e può capitare che gli
insegnanti assegnino i compiti
su Facebook, tramite l’apposito
gruppo creato per la classe, che gli
alunni pubblichino i loro elaborati
sul blog della scuola, che si commentino proposte e si correggano
errori su Twitter.
Per studiare si usano mappe
mentali, la classica ricerca può

RIVOLTELLA - UNIVERS. CATTOLICA

“Più accessi
al sapere”
Un professore di Tecnologie dell’istruzione e presidente
della Società di ricerca sull’educazione mediale, ci dà un
quadro dell’uso della tecnologia nella didattica in Italia.

La tecnologia
non deve
essere un fine,
ma un mezzo
per arricchire
le lezioni

HT A che punto è l’introduzione
della tecnologia nella scuola?
Quando nel 2000 si iniziò a fare
formazione con Puntoedu, una
piattaforma internet, quasi il 90%
degli insegnanti non riusciva a capacitarsi che la propria formazione
dovesse passare per l’online. Nel
2009 il 90% dichiarava di non riuscire a immaginarsi una formazione
che non fosse anche online e il livello della preparazione di base era
molto risalito.

HT Cosa ostacola la diffusione
della tecnologia nella didattica?
Paghiamo un ritardo endemico in
materia di metodologia. Scontiamo
ancora la visione di quelli convinti
che è sufficiente conoscere molto
bene i contenuti per poterli insegnare. Ma i ragazzi sono cambiati
e noi rischiamo di fornire loro gli
stessi accessi al sapere di 30-40
anni fa, mentre le modalità di costruzione del sapere si sono modificate profondamente.

HT L’Italia rimane indietro?
Resta tanto da fare. I dati Ocse
sono veri: solo il 14% delle aule
italiane è attrezzato con le Lim,
meno del 50% dei plessi sono raggiunti dalla banda larga e coperti da
un sistema wireless. Ma siccome
partivamo da livelli lontanissimi, lo
sforzo compiuto è stato notevole.

HT Qual è oggi la preparazione
degli insegnanti?
Il problema degli insegnanti non è
che non usano le tecnologie, ma
che non sanno cosa farsene nella
didattica. Si replicano i modelli che
si sono appresi: molta enfasi sulla
disciplina, pochissima sul metodo
per insegnarla.

HT Quali opportunità possono
fornire i nuovi media?
Lavorare con strumenti multimediali in classe crea le condizioni
ottimali perché l’apprendimento
sia multimodale. Questo significa
sfruttare i diversi linguaggi come
accessi diversi allo stesso concetto.
Se la mia intelligenza è soprattutto
linguistica e il mio professore continua a presentarmi i numeri solo
in modalità visuale, continuerò a
fare molta fatica a capire. Se invece riesco a fare in modo che la presentazione sia visuale, linguistica,
cinestetica, moltiplico le possibilità
di accesso: c’è più margine perché
l’apprendimento si verifichi.

HT Quando si colmerà il divario?
Succederà al tablet quello che è
successo al foglio, alla penna e alla
lavagna di ardesia: anche quelle
sono tecnologie, anche se non le
avvertiamo più come tali. In questa
fase serve creare spazi di sperimentazione dentro i quali poter accompagnare gli insegnanti. Ci sono i
pionieri che sono sempre stati innovatori e lo erano anche prima della
comparsa del computer. Per loro
che ci sia il tablet, il pc, la Lim o l’aereo a reazione non cambia nulla,
ma per muovere l’inerzia generale
occorre aspettare che maturino i
tempi sul piano della diffusione sociale delle tecnologie.
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I nchiesta
che una formazione di tipo tecnologico, ne serve una di tipo metodologico”. Perché per imparare
a usare un tablet basta mezz’ora,
ma per sapere cosa farne in classe
occorre una preparazione più approfondita.

Via a privati e famiglie

›

Nelle intenzioni del ministero dell’Istruzione tutte le scuole italiane dovranno arrivare ad avere da 1
a 3 Lim. In realtà, per sfruttare le potenzialità offerte dalla lavagna interattiva multimediale per la
didattica, ne occorrerebbe almeno una in ogni classe.

essere un video realizzato con lo
smartphone e così via. “Io che sono anche una formatrice, posso
dire che è più difficile far digerire
la tecnologia agli insegnanti che
agli studenti”, assicura Vizzari,
“perché implica un aggiornamento continuo. La formazione che
per me funziona meglio è quella
fatta agli alunni. Ne ho scelti due
per ogni classe, che poi hanno insegnato ai compagni e ai professori quello che avevano imparato”.
Certo, va considerato che nel 2011
nel nostro Paese oltre il 60% dei
docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado aveva più
di 50 anni.
“La distanza tra studenti e insegnanti è anche generazionale”,
spiega Francesco Avvisati, analista dell’Ocse tra gli autori dello
studio sulla scuola digitale in Italia. “In Francia, per esempio, ci sono molti più insegnanti trentenni
che possono fungere da ponte
nell’uso delle tecnologie”.

12
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Serve più formazione
Secondo il ministero dell’Istruzione, non si può pretendere che lo
Stato finanzi gli acquisti di tecnologia in tutte le scuole. “Abbiamo
fiducia nel contagio, e pensiamo
che la trasformazione possa avvenire grazie alla semina dell’innovazione”, ha dichiarato Letizia
Melina, a capo della Direzione generale per gli studi, la statistica e i
sistemi informativi del ministero,
di fronte a una platea di dirigenti
e insegnanti di classi e scuole 2.0
riunitisi a Genova al Salone della
formazione e dell’orientamento
Abcd.
“La Scuola 2.0”, sostiene Melina,
“non vuol dire dare un tablet a
ogni studente, ma favorire una
cultura dell’accesso ai dispositivi,
alla rete, ai contenuti”. Il punto
dolente resta quello della crescita
delle competenze: “Il ministero
ha fatto grossi investimenti nella
formazione, ma forse non ha rinnovato abbastanza l’offerta: più

Laddove non arriva lo Stato, si
fanno avanti i privati. Grandi
aziende (come Samsung, Acer, Microsoft...) hanno messo a punto
progetti in centinaia di scuole per
mettere i propri prodotti al servizio della didattica, in un’ottica
lungimirante di marketing utile.
Ma anche le famiglie vanno mobilitate. Il BYOD, Bring your own
device, ovvero l’invito a portare a
scuola il pc o il tablet di casa, può
essere un modo per dotare un’intera classe degli strumenti che
servono, ma pone un problema
di gestione e di capacità d’uso di
diversi strumenti da parte dell’insegnante, oltre al fatto che alcuni alunni potrebbero non avere
niente da portare. Oltre a cercare
finanziamenti e sponsorizzazioni
da parte di aziende, la soluzione
può essere quella di far risparmiare i genitori sull’acquisto dei
libri digitali, che in base al Decreto Istruzione dovranno costare il
30% in meno degli altri, e chiedere
in cambio alle famiglie l’acquisto
di un tablet.
“Smettiamola di sognare che lo
Stato paghi macchine per tutti”, dice Daniele Barca, dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure in provincia di
Piacenza, all’avanguardia da anni
nella didattica 2.0. “In Paesi come
il Messico, dove si sono fatti grossi
investimenti per fornire alle scuole le macchine di Stato, il risultato
è che in poco tempo si sono ritrovati con le aule piene di computer
obsoleti. Lo strumento deve essere personale; in fondo la squadra
e la calcolatrice il bambino le ha
sempre comprate”.

*

Test

Smartwatch
gadget
poco utili
Vanno usati sempre in coppia
con lo smartphone. Comodi
solo in poche occasioni.

S

ui giornali e in tv vengono pubblicizzati con crescente insistenza: sono gli
smartwatch, orologi venduti come “intelligenti” perché, collegati
allo smartphone, permettono di
visualizzare gli sms e le email ricevute e, solo per alcuni modelli,
di ricevere e fare telefonate.
Oltre a queste, possono svolgere
poche altre funzioni, a seconda
delle app che si possono installare.
Il punto fondamentale, che le pubblicità spesso tendono a nascondere, è che questi piccoli dispositivi da polso non possono vivere di
vita propria, ma che per fare il loro
dovere devono essere collegati a
un cellulare.
In sostanza, questi orologi fungono da schermo aggiuntivo, sempre
a portata di mano, per compiere
alcune funzioni altrimenti effettuabili tramite il telefonino. Possono essere utili quando non vogliamo tirare fuori lo smartphone
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Test
dalla tasca o dalla borsa: per esempio, per sbirciare in modo discreto
i messaggi durante una riunione
di lavoro, selezionare una canzone o cambiare il volume, guardare
i dati di corsa mentre facciamo
jogging... In questi casi, possiamo
agire direttamente sull’orologio
senza toccare il cellulare.
Dato che non sono certo regalati
(come potete vedere dalle schede qui a fianco, i prezzi vanno da
150 a 300 euro), vale la pena di
pensarci bene prima di effettuare
l’acquisto. E, nel caso, accertatevi
che l’orologio su cui avete messo
gli occhi sia compatibile con il vostro smartphone.

OTTIMO SCHERMO
Sony Smartwatch 2
150 - 190 €
Compatibilità: Android
CARATTERISTICHE

Nel complesso è un buon dispositivo, abbastanza comodo da
indossare, dotato di un buon touchscreen, funzionalità semplici da
utilizzare e molte app. Consente
di controllare sia il Media Player
sia la fotocamera del telefono. La
batteria dura circa 2 - 3 giorni.
PUNTI FORTI

Lo schermo è leggibile in maniera
ottima in qualunque condizione di
luce. È molto semplice da utilizzare, grazie al touchscreen e all’interfaccia molto simile a quella ormai conosciuta degli smartphone.
L’uso dell’orologio è facile.

Non solo orologio
I modelli che analizziamo in queste pagine la fanno da padrone
sul mercato e rappresentano
attualmente i battistrada degli
smartwatch: in futuro la tecnologia potrebbe arricchirli di altre
funzionalità.
Quello che sicuramente è un elemento che va migliorato è la durata della batteria, che (a parte
Pebble) non oltrepassa i 2-3 giorni: è vero che con gli smartphone
siamo abituati e mettere in carica
il telefono quasi ogni notte, ma
per gli orologi l’abitudine è ben
diversa.
Tutti gli smartwatch analizzati,
oltre alle funzioni classiche di un
orologio digitale (con tanto di
sveglia), offrono la possibilità di
ricevere e leggere notifiche di ricezione di email, sms, messaggi da
social network direttamente dallo schermo. Alcuni modelli (vedi
schede qui a fianco) dispongono di
funzioni aggiuntive, come la possibilità di ricevere e fare telefonate
parlando dall’orologio, come James Bond, ascoltare musica dalle
casse integrate oppure comandare lo smartphone per ascoltare
la musica presente nel telefono,
scattare fotografie oppure farle
scattare al cellulare.

14
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PUNTI DEBOLI

Non ha microfoni e casse, quindi
non si può telefonare. Durante le
nostre prove, a volte si è scollegato dallo smartphone.

80 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Alcuni modelli
permettono
di fare
e ricevere
telefonate

SCHERMO IN BIANCO E NERO
Pebble
210 $ (circa 155 €)
Online solo negli Stati Uniti
Compatibilità: Android, iOS
CARATTERISTICHE

Buon prodotto, ma un po’ poco
smart: consente di ricevere notifiche e di leggere immediatamente messaggi sullo schermo. Lo
schermo è in bianco e nero e non
è touch.
PUNTI FORTI

Lo schermo è sempre acceso ed
è perfettamente leggibile anche
in piena luce. La batteria dura fino a una settimana. Permette di
modificare l’aspetto dell’orologio
in modo molto semplice (alcuni
aspetti sono già disponibili, altri si
possono scaricare).

QUALITÀ GLOBALE

PUNTI DEBOLI

Non consente di telefonare né di
inviare sms. Lo schermo non permette di mostrare immagini, ma
solo testo. Non è touch: funziona
tramite pulsanti fisici.

78 SU 100

Coppia fissa

CON LA FOTOCAMERA

Dato che non sono in grado di collegarsi autonomamente a internet, gli smartwatch, per funzionare, devono essere connessi, tramite bluetooth, a uno smartphone: l’operazione è nel complesso
piuttosto semplice. Una volta effettuato il collegamento al cellulare, bisogna installare apposite
applicazioni che, a loro volta, consentono di cercare nuove app e di
configurare sia queste ultime sia
l’orologio stesso (solamente nel
caso di i’mWatch bisogna iscriversi al sito per poter configurare
e scaricare le app).

Samsung Galaxy Gear
245 - 299 €
Compatibilità: Android 4.3
CARATTERISTICHE

Comodo da indossare, l’utilizzo è
piuttosto intuitivo. La macchina
fotografica è facile da attivare e
la qualità di foto e filmanti non è
male (non paragonabile, però, a
quella degli smartphone). È possibile telefonare tramite orologio,
però non è praticissimo e la qualità del sonoro non è il massimo. La
batteria dura 2 -3 giorni.
PUNTI FORTI

Semplice da utilizzare, è l’unico
modello che dispone di macchina
fotografica. È fornito di microfono
e casse e permette quindi di fare
telefonate.

Comodi e scomodi

PUNTI DEBOLI

Per ora è compatibile solo con Note 3 (presto lo sarà anche per altri
smartphone Samsung), che costa
circa 700 euro.

79 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

INTERFACCIA SEMPLICE
I’mWatch
245 - 270 €
Compatibilità: Android, iOS
CARATTERISTICHE

Piuttosto ingombrante e pesante, ha un’interfaccia semplice da
usare. Il touchscreen è poco sofisticato e si limita a pochi gesti.
Permette di fare telefonate, però
non è praticissimo e la qualità del
sonoro non è il massimo. La batteria si scarica dopo solo un giorno
di utilizzo.
PUNTI FORTI

Lo schermo è buono. È fornito
di microfono e casse e permette
quindi di fare telefonate.
PUNTI DEBOLI

comodo da indossare. La gestione
delle app, tramite il sito i’mCloud, è
poco agevole. La durata della batteria è molto scarsa. Per spegnerlo
bisogna tenere premuto il pulsante per una decina di secondi.

È grosso e pesante, per cui non è

QUALITÀ GLOBALE

62 SU 100

Abbiamo fatto provare questi particolari orologi a diverse persone,
uomini e donne, per poi chiedere loro un commento sui singoli
modelli.
Nel complesso, il modello più confortevole da indossare è risultato
essere Peeble, seguito a ruota da
Sony e Samsung. Questi ultimi
due sono però piaciuti di più per
la facilità di utilizzo, grazie al touchscreen, mentre Peeble è stato
meno apprezzato per via della
presenza di tasti fisici.
Quale modello avrebbero voluto
tenersi i nostri utilizzatori?
La risposta, quasi unanime da
parte del nostro gruppo di “cavie”, ha indicato Samsung, perché
dotato di macchina fotografica,
microfono e casse. In realtà, lo
smartwatch di Samsung ha un
grande limite: attualmente è infatti compatibile solamente con
lo smartphone Samsung Galaxy
Note 3 (a breve dovrebbe uscire
sul mercato una nuova versione
dello smartwatch che allungherà
la lista dei cellulari compatibili).
Fanalino di coda tra i quattro modelli che abbiamo analizzato è stato giudicato i’mWatch, dispositivo
nel complesso considerato non facilmente utilizzabile e piuttosto
scomodo.

*
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Un anno
sotto
controllo
A confronto le app calendario,
per segnarsi date e appuntamenti.
Qualità buona anche
gratuitamente.

16
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ell’era dello smartphone,
organizzare i propri impegni di lavoro e di svago
è diventato un gioco da ragazzi.
Oppure no? Le applicazioni dedicate alla gestione del calendario
abbondano sia nell’App Store di
Apple che nel Google Play Store di
Android. Ne abbiamo selezionate
cinque per ciascun sistema, scelte
tra le più scaricate nei rispettivi
negozi e che potevano vantare i
giudizi migliori.
Per il nostro test abbiamo voluto
privilegiare le app gratuite, ma ne
abbiamo testata qualcuna a pagamento qualora quelle gratuite non
fossero di qualità buona. Le abbiamo messe alla prova con la versione più recente del sistema operativo disponibile al momento del test
su Galaxy Note 3 con Android 4.3
e su iPhone 5S con iOS 7.0.3. Tutte
le app sono poi state provate anche su un altro modello di telefono
Android oltre che su iPad e su due
notebook (Windows e Mac).

Il display
fa la differenza
La visualizzazione degli impegni
della giornata, della settimana oppure del mese risulta più o meno
comoda a seconda dello schermo,
che è quindi determinante per la
facilità d’uso delle applicazioni. Le
dimensioni e la risoluzione dello
schermo, in particolare, possono limitare l’esperienza con questo tipo
di applicazioni. Questo è il motivo
per cui le app pensate per il sistema
iOS sono abbastanza simili tra loro: perché tutte sono limitate dalle
dimensioni del display dell’iPhone.
I calendari pensati per Android, invece, possono avere una resa molto
diversa a seconda dello smartphone utilizzato.
I nostri giudizi si basano sull’uso
delle app con i telefoni che consideriamo migliori per i due sistemi operativi, ma utilizzando uno
smartphone Android di bassa
gamma i risultati potrebbero essere diversi.

VEDERE PIÙ CALENDARI
Ecco la migliore e la peggiore app per visualizzare calendari multipli. Business Calendar
Free (a sinistra) usa un codice colore che distingue chiaramente gli impegni dei diversi
calendari. Il sistema a pallini di Sunrise Calendar (a destra) non è altrettanto incisivo.

›

Per condividere i propri
eventi o calendari con
altri utenti si può usare
Google Calendar su
computer e scegliere tra
quattro diverse opzioni.
Nella sezione “Condividi
con persone specifiche”
potete elencare gli
indirizzi email (a) e, in (b),
decidere le impostazioni.
Le prime due si usano
per la condivisione di un
intero calendario; le ultime
due per permettere la
sola visualizzazione del
calendario da parte degli
altri utenti (tutti i dettagli
o solo la disponibilità).
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Ricerca

Diversi tipi di visualizzazione

Installazione e primo utilizzo

Utilizzo

Aiuto

Unico utente, solo app

Unico utente, app e desktop

Più utenti, condivisione
di un singolo evento

Più utenti, condivisione
di un calendario

Importazione/esportazione

Uso di risorse

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

gratuita

1.4.0.4

2.0.1

V

V

V

V

B

B

B

A

A

B

B

C

A

75

GOOGLE INC. Google Calendar

gratuita

201306302

4.0.3

V

V

V

V

B

B

A

B

A

B

C

C

C

68

TAPIR APPS UG aCalendar

gratuita

0.15.4

2.1

V

V

V

V

A

B

C

B

B

B

C

C

C

63

JORTE INC. Jorte Calendar

gratuita

1.6.6

2.1

V

V

V

V

B

C

B

B

B

B

C

A

B

62

OLIVER LAN Touch Calendar Free

gratuita

1.0.26

2.0

V

V

B

C

B

C

B

C

C

C

B

58

6

5.2.2

6.0

V

V

V

V

V

C

B

B

B

A

C

C

C

C

65

gratuita

5.2

6.0

V

V

V

V

B

C

B

C

B

C

C

C

C

57

6

2.5.2

5.0

V

V

V

C

C

D

C

B

C

C

C

C

54

SUNRISE ATELIER, INC. Sunrise
Calendar

gratuita

2.0

7.0

V

B

C

C

C

B

D

D

C

B

50

BLUE TAGS CalenMob

gratuita

2.5.1

5.0

C

D

D

C

B

C

C

C

C

44

Aggiungere partecipanti
(via email)

Creazione rapida evento

APPGENIX SOFTWARE FREE
Business Calendar Free

MARCA e modello

Drag and drop

Italiano

RISULTATI

Sistema operativo
(minimo supportato)

CARATTERISTICHE

Versione

PREZZI
in euro (novembre 2013)

APP CALENDARI

ANDROID

V

iOS
READDLE Calendars 5
READDLE Calendars
BLUE TAGS CalenMob Pro

V
V

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

Sincronizzare
e condividere
Per ciascuna delle applicazioni
testate, abbiamo valutato la procedura necessaria per l’acquisto e
l’installazione, la comodità d’uso,
la gestione di calendari multipli e
la piacevolezza e la praticità della
visualizzazione. Quindi ne abbiamo verificato il comportamento
in diversi scenari.
Il primo è il più semplice ed è
quello che prevede l’uso della app
solamente sul telefono e da parte di un solo utente. In pratica, è
come avere un’agendina di carta
solo con tutte le funzioni offerte
dal digitale.
Il secondo scenario è quello che
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prevede la sincronizzazione degli eventi con qualcosa di meglio
e più completo del telefono: il
computer. Nel test abbiamo sempre utilizzato a questo scopo Google Calendar, anche per le app
dell’iPhone. Come si vede dalla
tabella qui sopra, tutti i modelli se
la cavano piuttosto bene in questi
due contesti.
Le cose si complicano, invece,
quando si vogliono condividere
con altri utenti singoli eventi oppure interi calendari. Per fare entrambe le cose occorre comunque
passare da applicazioni, più estese
e facili da gestire, pensate per il
desktop, come Google Calendar.
Sono possibili varie sfumature di

qualità buona

Tutte
le app danno
il meglio
se
sincronizzate
con il pc

condivisione, dalla semplice comunicazione della propria disponibilità (libero oppure occupato),
fino all’accesso alla pari di più
utenti a un unico calendario, che
tutti possono modificare e condividere a loro volta con altri.
Un consiglio: per questioni di privacy occorre fare molta attenzione
alle impostazioni che si scelgono
quando si vuole che più persone
accedano a un unico calendario.

Abbastanza versatili
Tutte le app del test offrono la
possibilità di sincronizzare e gestire calendari multipli (per esempio
per il lavoro, lo svago, lo sport...).
La procedura più semplice con-

LA NOSTRA SCELTA
Appgenix Software Free
Business Calendar Free

Readdle
Calendars 5

Gratuita (per Android)

6 € (per iOS)

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA

Molto comoda da usare, ben
concepita, è l’unica app che consente anche la visualizzazione
dell’intero anno, ma la qualità
dipende molto dal telefono con
cui si usa. È possibile zoomare
con due dita all’interno della visualizzazione settimanale ed è
facile passare da un calendario
all’altro. Consente l’uso di widget. È la migliore applicazione
del test, ma non può comunque
sostituire completamente un
programma da pc come Google
Calendar. La versione a pagamento è senza pubblicità.

È la migliore delle 5 app testate
per iPhone. La qualità è buona
e la app è ben progettata, ma
le dimensioni dello schermo
dell’iPhone costituiscono un limite all’usabilità. Disponibile in
italiano, è facile inserire nuovi
eventi. Non prevede l’uso di widget, perché è disegnata esclusivamente per iOS. Si può zoomare con due dita per ingrandire
la lista degli appuntamenti, ma
solamente nella visualizzazione
mensile.

QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

65 SU 100

Readdle
Calendars
Gratuita (per iOS)
siste nel creare un nuovo calendario, partendo da un software
da desktop, e poi utulizzarlo sul
telefono.
Abbiamo anche verificato la possibilità di importare ed esportare
eventi e calendari senza dover fare il passaggio dal pc, cioè senza
dover per forza sincronizzare la
app: in questo caso le possibilità
offerte dalle applicazioni sono
limitate. Infine, per ogni applicazione, abbiamo valutato il peso, la memoria libera richiesta,
la possibilità di spostarla su una
memoria esterna nel caso dei dispositivi Android: più vecchio è il
telefono, meno spazio disponibile ha e peggio è.

*

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA
È la versione gratuita della App
Calendars 5 a pagamento, e
rappresenta la nostra Scelta
Conveniente. Pur essendo ben
concepita e comoda da usare,
non consente la creazione di
eventi ricorrenti che, se già presenti, sono comunque visibili e
possono essere modificabili. È
l’unica applicazione gratuita a
consentire di spostare gli eventi
in calendario trascinandoli. Provate questa prima di decidere se
passare a quella a pagamento.

QUALITÀ GLOBALE
N° 41 GENNAIO 2014

57 SU 100
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Test

Salvare i file
I piccoli hard disk esterni
permettono di avere
i dati sempre con noi.
I sistemi presenti sul mercato
Foto, file, musica, film:
si moltiplicano sempre
di più i dati che abbiamo
necessità di archiviare o
avere sempre con noi. E
così il mercato propone
una serie di dispositivi.

piccoli e leggeri da essere trasportati in borsa.
Sono veloci nel trasferimento dati, ma molto
delicati. Inoltre, è un’incognita la loro affidabilità nel tempo.

Cd e dvd

Chiavette usb e schede
di memoria

Sono una buona alternativa quando si lavora
con quantità di dati inferiori agli 8 GB. Possono
essere letti, oltre che
dai pc, anche da molti
dispositivi multimediali
da salotto e i dati sono
teoricamente al sicuro
per decenni, a patto che
il disco sia di buona qualità e conservato correttamente. Oltre alla capacità limitata, hanno però
una modesta velocità di
trasferimento e operazioni di lettura e scrittura più complesse rispetto ad altri supporti.
Inoltre, una volta copiati, i dati non si possono
cancellare o modificare
(se non con supporti riscrivibili).

Hard disk esterni
Offrono il miglior rapporto capienza-prezzo:
si collegano a una porta
usb e sono abbastanza
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N° 41 GENNAIO 2014

L’affidabilità resta un
problema. Sono piccole
e sempre più capienti e
aumentano sul mercato i
dispositivi dotati di porte usb o lettori di schede
che permettono di usarle anche senza dovere
dipendere da un computer. Le loro dimensioni
le rendono comode, ma
anche facili da perdere.

Servizi di salvataggio
dati sul cloud
L’idea di base è quella
di non dover dipendere
da un supporto fisico e
poter accedere ai propri
dati ovunque. Non sono
però da sottovalutare le
incognite, come la privacy (i nostri dati sono
infatti affidati a terzi) e
la velocità di connessione a internet, che può
rendere complicato lo
spostamento di una considerevole mole di dati.

S

i presentano come piccole scatole e custodiscono il
tesoro dei nostri file: sono
gli hard disk esterni da 2.5”, che
permettono di salvare e portare
con sé grandi quantità di dati. Per
connetterli a un pc, nella versione
classica, basta usare una porta usb.
Questi dischi hanno dimensioni,
prestazioni e capacità analoghe a
quelle degli hard disk presenti nei

*

Prestazioni

Rumore e vibrazioni

Software fornito

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

V

V

V

B

B

B

67

150

V

V

B

B

B

66

80x17x127

227

V

V

B

B

B

65

70 - 78

81x18,5x129

213

V

V

C

B

C

64

59 - 78

117x14,3x77

154

B

B

E

61

109x15x82

153

66 - 89

82x17,6x111

96 - 116

TRANSCEND StoreJet 25M3
TOSHIBA Stor.e Plus

in euro min - max
(novembre 2013)

Peso (g)

Programma
per la cifratura

RISULTATI
Programma di backup

CARATTERISTICHE

80 - 110

MARCA e modello

dispositivo che li sta usando, visto
che si possono condividere attraverso reti fisiche (ethernet) o wifi.
Molti modem-router dispongono
di 1-2 porte usb, alle quali collegare stampanti o altre memorie che
vengono messe a disposizione degli utenti connessi. Vi proponiamo
tre dispositivi di backup, in grado
di operare su qualsiasi rete locale
(vedi pagg. 22 - 23).

Custodia

PREZZI
Dimensioni in mm (lxaxp)

HARD DISK ESTERNI

computer portatili. Economici e
capienti, il loro tallone d’Achille è
la delicatezza: sono sensibili a urti
e vibrazioni eccessive. Ne abbiamo
testati 9 con capienza da 1.000 GB
(1 Terabyte) e 11 da 500 GB, con
risultati soddisfacenti.
Dato l’aumento dei dispositivi
smart casalinghi (dalle tv alle console), non è più necessario che i
dati siano contenuti nello stesso

DISPOSITIVI DA 1.000 GIGABYTE
WD My Passport Ultra
SAMSUNG M3
SONY HD-E1

FREECOM Mobile Drive Sq

94 - 113

120x15,73x120

227

C

B

B

61

ADATA AHV610

83 - 88

78x15x115

167

C

B

E

60

INTENSO Memory Case

74 - 96

78x13,8x127

174

C

B

E

59

SEAGATE Expansion Portable

60 - 77

81x15,5x123

171

C

B

E

58

56 - 77

109x13x82

135

85 - 110

75x9x107

SAMSUNG M3

50 - 65

VERBATIM Store’n’Go Ultra Slim

V

V

DISPOSITIVI DA 500 GIGABYTE
WD My Passport Ultra

V

V

B

B

B

67

114

V

V

C

B

B

66

82x17,7x111

143

V

V

B

B

B

64

46 - 64

80x10,4x116

126

V

C

B

B

64

VERBATIM Store’n’Go

46 - 69

78x14,6x120

147

V

C

B

B

64

SEAGATE Slim

51 - 68

76x9,5x113

122

LACIE Porsche Design Slim P9223

71 - 88

128x11,1x78

205

TOSHIBA Stor.e Basics

45 - 69

79x14,2x119

INTENSO Memory Station

47 - 58

INTENSO Memory Case
SEAGATE Expansion Portable

TOSHIBA Stor.e Slim

V

B

B

D

62

C

B

D

62

146

B

B

E

61

78x13,8x127

161

C

B

E

60

54 - 59

78x13,7x126

161

C

B

E

60

52 - 70

81x15x123

154

C

B

E

59

V

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

qualità buona
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Test
LA NOSTRA SCELTA
WD My Passport Ultra 1TB e 500 GB
80 -110 € (1TB); 56 - 77 € (500 GB)
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Questo modello si conferma il
Migliore del nostro Test, sia nella versione da 1 Terabyte sia in
quella meno capiente (da 500
Gigabyte), ma comunque adatta
ad archiviare notevoli quantità
di dati. Si tratta di dispositivi
piuttosto veloci e abbastanza
comodi da trasportare in borsa,
grazie al peso contenuto (rispettivamente pari a 153 e a 135
grammi), inferiore alla maggior
parte dei dischi esterni presi in

considerazione, e al fatto che,
unici fra tutti i modelli selezionati, vengono venduti con una
loro custodia. Sono provvisti
anche di un programma di backup e di uno per la cifratura.
Buoni i risultati ottenuti per
quanto riguarda le prestazioni
generali, il software fornito e
per la risposta al rumore e alle
vibrazioni. Il modello da 500
Giga, inoltre, grazie al rapporto
qualità-prezzo, si aggiudica anche il riconoscimento di Miglior
Acquisto della sua categoria.

67 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

HARD DISK WIFI: TRE MODELLI A CONFRONTO

Seagate Central 2TB
111 - 119 €
Seagate Central è un disco di rete per la casa, con supporto sia a reti fisiche (ethernet)
sia senza filo (wifi). La sua configurazione
avviene attraverso un sito interattivo, così
come per molti router, e prevede la registrazione del dispositivo presso un servizio
gestito da Seagate e la creazione di un account con nome utente e password, attraverso il quale si potrà poi accedere ai dati

salvati da qualsiasi browser, attraverso il
sito access.seagate.com.
La possibilità di accedere al proprio archivio
ovunque è interessante soprattutto per chi
vuole condividerlo (in particolare musica e
video). La presenza delle funzionalità DLNA, per interfacciarsi con lettori multimediali, internet tv o simili, rende questo disco
compatibile con qualsiasi dispositivo con
accesso al web, indipendentemente dalle
funzionalità specifiche o dal sistema operativo utilizzato.

Può essere utilizzato
anche come
dispositivo per
effettuare il backup
del proprio pc
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Senza rete wifi,
gli utenti sono costretti
a utilizzare
la connessione ethernet

LA NOSTRA SCELTA

Confronta prezzi
e caratteristiche
di tutti i modelli su

Samsung M3
66 - 89 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
A un prezzo più conveniente
rispetto al modello che è risultato il nostro Migliore del Test
nella categoria da 1 Terabyte,
questo hard disk esterno è comunque un buon dispositivo e
si aggiudica la palma di Miglior
Acquisto. Le sue prestazioni
alla prova delle nostre analisi
sono risultate buone, così come
i software gratuiti forniti dal produttore. Come WD My Passport
Ultra, ha al suo interno un pro-

www.altroconsumo.it /

hi-tech

gramma di backup e uno per la
cifratura, per proteggere i file da
intromissioni esterne. È buono
anche il risultato finale del test
sul rumore e sulle vibrazioni. Il
peso pari a 150 grammi e le dimensioni abbastanza ridotte lo
rendono un oggetto facilmente
trasportabile, in modo tale da
poter avere sempre a disposizione i propri dati. Samsung M3
risulta leggermente penalizzato
per la mancanza di una custodia
esterna che lo protegga da urti
accidentali.

66 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

WD
Mybook Live 2TB
167 - 199 €
Questo modello è un esempio di NAS (Network Attached Storage) per il mercato casalingo. Si connette tramite un’interfaccia
ethernet a un router e viene visto dai pc come disco di rete. Per la configurazione basta
scaricare un software dal sito di Western Digital o collegarsi tramite un indirizzo IP. Gli
utenti registrati possono accedere ai propri
contenuti immagazzinati anche fuori casa
attraverso il web, collegandosi alla pagina
wd2go.com. Mybook può essere utilizzato
anche per il backup dell’hard disk del proprio
pc, sia con Windows sia con Macintosh.
Prodotto completo e valido, grazie alle funzionalità tipiche degli hard disk esterni e alla possibilità di accedere ai propri contenuti
ovunque ci si trovi. Manca però l’opportunità di agganciarsi a una rete locale tramite
wifi, costringendo così gli utenti a dover
utilizzare una connessione ethernet.

Il router wifi
da 2 Tb può essere
usato per backup
o spazio condiviso

Apple
Airport Time Capsule 2TB
279 - 315 €
Si tratta di un router wifi, abbinato a un disco
rigido da 2 TB, pensato per essere il fulcro di
una piccola rete locale. Il sistema operativo Mac
Os riconosce il dispositivo, mentre per Windows,
Apple ha rilasciato il programma Airport Utility
che permette di utilizzare il disco interno come
disco di rete; per l’automatizzazione del backup
bisogna però utilizzare programmi esterni. Non
esiste un’applicazione specifica per iOS, ma tramite l’applicazione File Browser si può accedere ai file salvati sui dispositivi iOS allacciati alla
stessa rete.
Questo dispositivo è fondamentalmente un router (senza modem) con un disco capiente, diverse porte fisiche e una usb. È utile collegarlo
alla rete casalinga se si lavora principalmente
con Macintosh; chi usa altri sistemi operativi potrebbe trovarlo interessante per l’uso del nuovo,
velocissimo, standard tecnologico 802.11ac.

N° 41 GENNAIO 2014
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Guida

Tablet e cellulari
accessoriati
Una panoramica
sugli accessori per i vostri
dispositivi. Ce ne sono
per tutti i gusti e le esigenze.

24
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S

e avete la passione della tecnologia, è possibile che per
Natale vi sia stato regalato
(oppure vi siate regalati da soli)
un nuovo smartphone o un nuovo
tablet. Per iniziare l’anno nuovo
al meglio potreste ora regalare al
vostro nuovo “amico” digitale un
accessorio.
Questi computer tascabili hanno
mille funzionalità, la maggior parte delle quali è attivabile semplice-

mente toccando uno schermo. Ciò
nonostante, è possibile estenderne ulteriormente l’utilizzo - oppure renderlo più semplice o sicuro,
in determinate situazioni - grazie
ad accessori esterni.
Ce ne sono veramente di tutti i tipi
e per tutti i gusti: la grandissima
versatilità di smartphone e tablet,
unita al loro enorme successo, ha
stimolato la fantasia dei creatori
di accessori. In particolare sono

NEL MONDO DEGLI OPTIONAL

Custodie protettive

Caricatori per auto

Da 7 a 80 €PRECISIONE: A

Da 6 a 60 €

PER PARARE LE CADUTE

PER CHI GUIDA

La maggior parte dei telefoni e dei tablet resiste bene alle prove di
caduta a cui li sottoponiamo, ma si tratta comunque di apparecchi
costosi, che si maneggiano spesso: quindi, consigliamo di acquistare una custodia. Ne esistono di impermeabili (vedi HiTest 38),
dotate di batteria aggiuntiva o, unicamente per i tablet, di tastiera.

Va infilato nella presa dell’accendisigari e permette di ricaricare il
telefono oppure il tablet; è un accessorio indispensabile se passate molto tempo in auto o in caso di lunghi viaggi. Attenzione:
se volete usare il telefono come navigatore gps, vi servirà anche
un reggi-telefono da montare sul parabrezza.

Guanti per touchscreen
Da 5 a 70 €PRECISIONE: A
PER QUANDO FA FREDDO

I touchscreen hanno un difetto che emerge nei mesi invernali:
indossando i guanti non rispondono ai comandi tattili. Ma non
temete: esistono guanti (detti “guanti touch” o “guanti capacitivi”)
che incorporano materiale apposito che permette di controllare i
nostri smartphone o tablet senza doversi congelare le dita.

iPhone e iPad gli apparecchi per
i quali più si sbizzarriscono i produttori: per farvi un’idea di quello che si può trovare sul mercato
per i dispositivi portatili Apple,
date un’occhiata alla pagina www.
apple.com/it/iphone/accessories e
troverete misuratori di pressione
da collegare allo smartphone, apparecchi per misurare la temperatura di cottura della bistecca e
altro ancora.

Al di là di iPhone e iPad, gli accessori principali sono disponibili un
po’ per tutte le marche più note.
In queste pagine vi presentiamo
alcuni degli optional che riteniamo più utili: in molti casi si tratta
di una spesa contenuta, di qualche
decina di euro, che vi permetterà di utilizzare al meglio il vostro
smartphone o tablet preferito.
Oltre a quelli che presentiamo qui,
ricordiamo che ci sono altri acces-

Sulle piste
da sci
i guanti
touch
possono
rivelarsi
utilissimi

sori di cui già ci siamo occupati in
passato, come le custodie con tastiera per tablet (vedi HT 30, marzo 2012) o la lampadina Philips
Hue (vedi HT 35, gennaio 2013)
e di altri ancora ci occuperemo
nei prossimi numeri: ad esempio,
nel numero di marzo troverete
un test sui carica batterie portatili per smartphone e in quello di
maggio un articolo sugli accessori
per la fotografia.

*
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Guida
NEL MONDO DEGLI OPTIONAL

Pennini

Fasce da braccio

Da 3 a 20 €PRECISIONE: A

Da 6 a 50 €PRECISIONE: A

PER DISEGNARE SUL TABLET

Per gli amanti del jogging sono disponibili numerose app (endomondo, smartrunner, nike+, runtastic e molte altre) che tengono
traccia del percorso effettuato e dei principali parametri (velocità,
chilometri percorsi...). Non resta che dotarsi di un’apposita fascia
che permetta di portarli con sé il più comodamente possibile.

A volte
le casse sono
essenziali per
dare volume
al suono

Mini altoparlanti portatili

Joystick
Da 9 a 95 €PRECISIONE: A
PER VIDEOGIOCATORI INCALLITI

Nel campo dei videogiochi, ormai i tablet rivaleggiano con i prodotti dedicati come Nintendo DS e PSP. Un punto debole dei tablet, in alcune tipologie di videogioco, sono i comandi a schermo.
Si può ovviare a questo problema con appositi joystick, alcuni dei
quali applicabili sullo schermo tramite una ventosa.

26

PER CHI CORRE

In generale, per controllare i tablet le dita vanno benissimo, ma
per alcune applicazioni particolari, specialmente quelle per disegnare (come Paper, Sketchbook Express, Procreate e molte altre)
un pennino permette maggior precisione. Il pennino deve essere
di tipo “capacitivo”: una penna qualunque non va bene.

N° 41 GENNAIO 2014

Da 6 a 50 €PRECISIONE: A
PER ASCOLTARE MUSICA IN COMPAGNIA

Le casse di smartphone e tablet sono migliorate, ma la qualità
del suono resta così così. Per ascoltare musica in compagnia li si
può agganciare a un altoparlante portatile. In alternativa, potete
anche provare a mettere il cellulare in una tazza oppure dentro un
recipiente: sperimentate più soluzioni per amplificarne il suono.

Per alcuni
videogiochi
diventa
fondamentale
applicare
un joystick
al tablet

SCELTE SICURE

TAGLIO ALLE TARIFFE
SPENDI TROPPO PER CHIAMARE
E NAVIGARE? SCOVA L'OPERATORE
E LA TARIFFA SU MISURA PER TE.

La pubblicità confonde e
non c'è una buona scelta valida
per tutti. Trova le tariffe più
economiche per le tue abitudini
confrontando tutte le offerte
sul nostro sito.

p

Se PosteMobile è tra queste,
puoi beneficiare di ulteriori
vantaggi e scegliere tra la tariffa
flat "9xTutti"e le opzioni per
chiamare e navigare sul web o il
piano tutto incluso "Lib Con te".

p

Confronta, scegli, risparmia
altroconsumo.it/cellulari
oppure chiama il numero 02 6961590

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.

P rovati per voi

Windows 8.1:
un cambio limitato
L’aggiornamento
8.1 colma qualche
lacuna della versione
precedente. Ma non
convince del tutto.
È importante una premessa: Windows 8 non era stato accolto molto
bene. Molto differente rispetto al
suo predecessore, aveva generato
più di una perplessità tra gli utenti
(vedi HT 35, gennaio 2013). Con
l’aggiornamento 8.1 del sistema
operativo, Microsoft mette qualche pezza e introduce qualche novità per cercare di riguadagnare il
favore degli utilizzatori.

Microsoft Windows 8.1
Gratuito per chi ha Windows 8;
120 € per gli altri (versione base)

SI PUÒ FARE DI PIÙ

Torna il pulsante Start
Uno dei fattori di Window 8 che
aveva creato più controversie era
la scomparsa del pulsante Start.
Con questa versione torna il bottone di avvio, ma con funzioni
ridotte rispetto a un tempo. Cliccandoci sopra con il tasto sinistro
del mouse si torna alla schermata
iniziale della nuova interfaccia;
con il tasto destro, invece, si apre
una breve lista di comandi di sistema (Pannello di controllo, Cerca,
Chiudi o disconnetti...). Tramite
il menu Start non si possono comunque, come avveniva un tempo, avviare i programmi installati,
costringendo gli utenti a cercare
scorciatoie direttamente sul desktop. Qualche miglioramento si
nota a livello di interfaccia grafica: ora è possibile impostare
il sistema in modo che all’avvio
del computer compaia il vecchio
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desktop pre Windows 8. Oltre a
questo, con la nuova interfaccia
è più semplice lavorare tenendo
aperte più applicazioni contemporaneamente: se ne possono visualizzare fino a quattro alla volta,
attraverso altrettante finestre di
dimensioni impostabili a piacere.

Pregi
Si può impostare il sistema in modo che, all’avvio del
pc, venga mostrato il vecchio desktop. Nella schermata
iniziale si possono raggruppare le icone in gruppi. Si
può lavorare tenendo aperte fino a quattro differenti
applicazioni. Le app si aggiornano automaticamente.

Difetti
Il pulsante Start è stato reintrodotto, ma con funzionalità
limitate. La schermata “Apps” rimane meno funzionale
rispetto a quella del vecchio menu.

E per i nostalgici?
Windows 8.1 non rappresenta
certamente l’inversione di rotta che molti speravano: appare
chiaro come Microsoft voglia, di
fatto, traghettare gli utenti dei pc
verso un modello nel quale il sistema operativo è, prima di tutto,
una piattaforma per l’erogazione
di servizi sotto il suo stretto controllo (programmi, contenuti digitali...).
Per chi acquista o ha acquistato
un pc con Windows 8 ed è scontento dall’interfaccia, il consiglio
rimane lo stesso: installate il programma Classic Shell (vedi HT
36, marzo 2013), che ripristina
anche le vecchie funzionalità del
menu Start, così come erano presenti fino a Windows 7.

*

P rovati per voi

Mappe e iBook per i pc Apple
Ecco la versione 10.9 del sistema operativo OS X. Due i nuovi programmi:
mappe e iBook. Migliorano le prestazioni, ma non ci sono novità sconvolgenti.
Dopo aver lanciato un importante
aggiornamento del sistema operativo per i dispositivi portatili (iOS
7), Apple ha introdotto anche una
nuova versione del sistema operativo OS X: si tratta della versione
10.9, nome in codice “ Mavericks”.
A differenza di iOS 7, il nuovo
OS X non apporta alcuna novità
sconvolgente: ci sono alcune aggiunte minori al Finder (notifiche
sul pannello laterale, possibilità
di aprire più schede…), alcune
revisioni a Safari (per esempio,
la sospensione automatica delle
animazioni in flash), alcuni miglioramenti nelle prestazioni e un
nuovo sistema di risparmio energetico che, a seconda del tipo di
portatile, si traduce in una batteria che dura fino al 20-25% in più.
Di fatto, le uniche aggiunte degne
di nota sono due nuovi programmi che appariranno nella “docking
bar” dopo l’installazione dell’aggiornamento: le mappe e l’iBook.

Libri e mappe
iBooks è di fatto un lettore di
ebook legato alla piattaforma di
distribuzione di contenuti Apple. I
contenuti acquistati con lo stesso
account su qualsiasi dispositivo
iOS appariranno anche sulla versione desktop di iBooks. Come per
quella mobile, anche con questa
versione si possono evidenziare
parole, sottolineare, aggiungere
note e vedere la definizione di
un termine sul dizionario. Ovviamente, poiché è fatto per dispositivi non touch, non ha la funzione
“pinch-to-zoom” per allargare e
stringere le immagini.
Anche un’applicazione di mappe è

Apple OS X 10.9
Mavericks
Gratuito

CONSIGLIATO

Pregi
Migliorate le
prestazioni e
nuovo sistema
di risparmio
energetico.
Due nuovi
programmi:
mappe e iBook.
L’aggiornamento è
gratuito anche per
chi ha versioni più
vecchie di OS X.

Difetti
Niente di
particolare
da segnalare in
negativo.

certamente più utile su un dispositivo mobile che su un desktop.
Tuttavia, alcune nuove funzioni
potrebbero risultare comunque
utili: per esempio, la capacità di
inviare mappe direttamente a un
dispositivo iOS, l’opzione per segnare una posizione e sincronizzarla tra tutti i dispositivi iOS e
OS X legati a uno stesso account e
la possibilità di esportare un percorso in formato pdf per stamparlo e leggerlo con più facilità.

Da installare
Mavericks ci sembra un po’ deludente: viene da considerarlo più
come un Service Pack (una “rin-

frescata”) piuttosto che come una
importante revisione di OS X. Apple ha, negli anni, costantemente
aggiornato il suo sistema operativo desktop. In questo modo, i
miglioramenti più importanti si
sono diluiti lungo tutte le varie
versioni. In ogni caso, visto che
è gratuito e non cambia radicalmente l’esperienza dell’utente, ne
raccomandiamo l’installazione.
Mavericks gira sulla maggior parte dei computer Mac a partire dal
2008, l’importante è che abbiano
almeno 2 GB di ram, 8 GB di spazio disponibile su disco rigido e il
sistema operativo Mac OS X Snow
Leopard 10.6.8 o superiore.

*
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OpenSignal scopre il segnale
Attraverso
le informazioni fornite
dagli utenti stessi,
il sito fornisce
una mappa
delle coperture
degli operatori mobili.

www.opensignal.com
UTILE

Pregi
Utile strumento per conoscere
la copertura del territorio dei
quattro principali operatori
di telefonia mobile italiana.
Semplice da consultare. Le
app consentono di misurare
la velocità della propria
connessione dati e della rete
wifi a cui si è connessi.

Difetti
Le informazioni sulla copertura
dipendono dalla quantità di
dati raccolti e sono dunque
meno affidabili nelle zone meno
popolose. Le informazioni sulla
posizione delle torri cellulari non
sembrano affidabilissime.
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In questi tempi di uso sempre più
diffuso di smartphone e tablet, la
rete dati cellulare riveste un’importanza sempre più grande. Una
rete dati mobile capillare e veloce
è ormai un’infrastruttura essenziale per uno stato moderno. Noi
andiamo ciciclamente ad analizzarla sul campo, ma sono indagini complesse, costose e che non
possono coprire l’intero territorio italiano. Per contro, chiedere
ai gestori sarebbe come chiedere
all’oste se il suo vino è buono.
Che fare, allora? Una buona idea
è venuta ai creatori del sito opensignal.com: usare i cellulari degli
utenti comuni per raccogliere da-

ti sul campo. E la cosa è piaciuta,
perché il sito ha raccolto oltre cinque miliardi di segnalazioni in tutto il mondo, riguardanti 824.000
torri cellulari (e anche più di un
milione di impianti wifi, dato che
il sito censisce anche questi).

La raccolta dei dati
La fase di raccolta funziona grazie all’app OpenSignal, disponibile per Android e iOS. Lanciandola
sul proprio cellulare si possono
effettuare una serie di operazioni, come valutare la qualità della
propria connessione (sia cellulare
sia wifi), vedere a quale antenna
cellulare si è connessi e in che dire-

zione si trova, e altre informazioni
riguardo la propria connessione
dati. È inoltre possibile usare l’app
per conoscere la quantità di dati
scambiati tramite rete cellulare e
wifi e, solo nella versione per Android, anche impostarla con tutti
i dati relativi alla propria tariffa
dati per tenere sotto controllo
l’utilizzo che si fa della rete, così
da non rischiare di sforare i limiti
imposti dal gestore.
Mentre si analizzano tali informazioni, l’app in sottofondo comunica i dati raccolti a un server
centrale, che poi li userà per comporre la mappa globale delle connessioni, visualizzabile sia tramite
l’app sia tramite il sito.

Le reti sul territorio
Il sito (solo in lingua inglese) serve
appunto per consultare la zona di
vostro interesse: per esempio, se
state pensando di cambiare operatore, alla ricerca di quello che
offre la copertura migliore. Potete
consultare la mappa, navigandoci
come in una qualunque mappa
online, o cercare una località per
indirizzo. Potete poi scegliere di
visualizzare la copertura dei singoli provider per confrontarli tra
loro e vedere come si comportano nelle zone che vi interessano.
Avete inoltre la possibilità di scegliere se visualizzare tutti i tipi di
connessione cellulare o solo alcuni
(per esempio: solo i collegamenti
4G). Attenzione: le indicazioni del
sito non vanno prese per oro colato. La bontà dei dati raccolti dipende dal numero di utenti che, in
quella zona, hanno utilizzato uno
smartphone con l’app di OpenSignal. In particolare, una zona che
sembra scoperta, potrebbe in realtà risultare tale solo perché sono stati raccolti troppi pochi dati.
D’altro canto, se una zona risulta
ben coperta da un segnale forte,
allora si può stare abbastanza
tranquilli che la situazione indicata corrisponda alla realtà.

*

A sinistra, la schermata della app per Android (è simile anche quella di iOS) mostra i principali dati
relativi alla rete a cui si è collegati. A destra, la mappa con la posizione fisica delle torri cellulari,
informazione di cui però dubitiamo, dato che talvolta è diversa da quanto è mostrato sul sito.

Le informazioni sulle reti wifi (a sinistra) sono fornite solo dall’app per cellulare (nell’immagine è iOS,
ma per Android è simile). Tenetene conto quando, per esempio, siete all’estero alla ricerca di una
rete wifi libera. I dati di utilizzo (a destra) servono per tenere d’occhio i propri consumi.
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Batteria
in salvo
Usando alcuni
accorgimenti,
è possibile ridurre
il consumo energetico
del telefonino.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole ottimizzare l’uso
dello smartphone per
consumare meno energia
Cosa ti spieghiamo
Come impostare lo
smartphone per far durare
di più la batteria
Cosa ti serve
Uno smartphone e un
collegamento alla rete

Gli smartphone sono sempre più
diffusi e apprezzati non solo come telefoni, ma come veri e propri computer tascabili, in grado di
svolgere una grande quantità di
azioni. Il principale limite che impedisce di sfruttare appieno tutte
le loro potenzialità è l’autonomia
della batteria: gli utenti più incalliti, che “tirano il collo” quotidianamente al loro amato smartphone, sanno bene che spesso non si
riesce nemmeno ad arrivare a fine
giornata senza doverlo ricaricare.
Poiché non tutte le funzionalità
servono ventiquattr’ore su ventiquattro, è possibile intervenire
sul proprio telefono, regolando
le impostazioni in modo da prolungare un poco l’autonomia della
batteria e riuscire ad arrivare sani
e salvi alla presa più vicina. Ma

non tutte le impostazioni e applicazioni hanno lo stesso impatto
sulla batteria: abbiamo misurato i
consumi della batteria di quattro
popolari telefoni in svariate condizioni di utilizzo e in questo articolo vi illustriamo le conclusioni
che si possono trarre dalle nostre
prove, spiegandovi quali sono le
funzionalità che più succhiano
preziosa vita alla vostra batteria
e come disabilitarle.
STANDBY: UN TOCCASANA
Il primo punto da considerare è
il seguente: lasciare accesi il wifi, il gps o il bluetooth o le altre
connessioni di per sé non comporta un grande consumo della
batteria. Il caso di iPhone 5C è
emblematico: se lo si lascia in
standby (cioè acceso ma inutiliz-

zato) in modalità aereo, consuma
1,5 milliampere, cioè una quantità di energia talmente bassa che
dovrebbe rimanere in quello stato
per oltre mille ore prima di consumare la batteria. Collegandolo
alla rete telefonica 3G, consuma 3
milliampere, che è sì il doppio, ma
comunque sempre poco, e dunque
la batteria resiste per 500 ore in
questo stato. Accendendo anche il
wifi o il gps il consumo non cambia: rimane sempre di 3 milliampere. Accendendo il collegamento
4G si consumano 4 milliampere,
con il bluetooth 4,6 e accendendo
tutto ciò che è possibile accendere si arriva a 5,7: quasi il doppio
del consumo in standby e il quadruplo del consumo in modalità
aereo, ma comunque sufficiente
per resistere 265 ore. Altri tele-

1 IMPOSTAZIONI IN ANDROID

Le modalità di accesso alle funzionalità principali negli smartphone Android variano da
marca a marca. In alcuni casi si passa attraverso il menu Impostazioni oppure attraverso l’installazione di appositi programmini (noti come
Widget) sulla schermata del telefono.

foni esaminati sono un po’ meno
efficienti, ma compensano con
batterie più capienti, consentendo quindi durate analoghe o superiori. Come mai allora i nostri
eroi talvolta faticano ad arrivare
a fine giornata? A buttare giù la
batteria è l’uso che si fa di queste
funzioni. Se lasciare acceso il gps,
senza usarlo, nei telefoni da noi
esaminati consuma in media 5,7
milliampere, lanciando un’app di
navigazione satellitare se ne consumano 591, cioè più di 100 volte
tanto.

2 ANDROID: LA POSTA

Per accedere alle impostazioni di Gmail con
Android aprite l’app, poi cliccate il pulsante che
lancia le impostazioni e scegliete l’indirizzo di
posta elettronica che volete regolare. Le impostazioni di sincronizzazione di altre app si
trovano in Impostazioni – Account.

LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO

100%
50%

Durata in ore della batteria a seconda del grado di luminosità
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Apple iPhone 5c

HTC One Mini

Nokia Lumia 625
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20
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10

5

ore

0

Samsung Galaxy S4

Regolare la luminosità dello schermo può allungare la vita ad alcuni telefoni: con iPhone 5c, per esempio,
tenere la luminosità al 50% fa guadagnare oltre 3 ore di autonomia in uno scenario di uso tipico.

CONSEGUENZE PRATICHE
La conseguenza pratica di queste
misurazioni è presto detta: se non
siete accaniti utilizzatori di tutte
le funzionalità dello smartphone,
non c’è ragione di “pasticciare”
continuamente con le impostazioni del vostro telefono: potete
tranquillamente lasciare attivato
il gps, il wifi, il 3G e tutte le altre
funzionalità che preferite, e dovreste comunque arrivare senza
problemi a fine giornata. Se invece
notate che il vostro smartphone
fatica a giungere ancora acceso
fino a sera, allora vale la pena intervenire su due fronti: cercare
di modificare il vostro comportamento in modo da consumare
un po’ meno batteria (i grafici
in queste pagine mostrano quali
sono le attività più di impatto) e
impostare il telefono in modo da
risparmiare anche quei pochi milliampere per far durare la batteria
alcuni minuti in più, che magari vi
permetteranno di fare la telefonata serale che tanto vi serviva.
IMPOSTAZIONI IN ANDROID
In molti telefoni con sistema operativo Android (per esempio nei
Samsung), l’accesso alle principali
funzionalità del telefono avviene
scorrendo con un dito dall’alto in
basso nella parte alta dello schermo. Così facendo, una schermata
scura (figura 1 ) scende come
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AirDrop è una funzionalità che consente lo
scambio di foto, video e altro ancora con altri
iPhone o iPad nelle vicinanze. Se non la usate,
disattivatela, cliccando sull’icona
e selezionando Disattiva. Quando ne avete bisogno potrete riattivarla di volta in volta.

34
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Oltre che abilitare o disabilitare in blocco la
funzionalità di aggiornamento in background, è
anche possibile farlo per ogni singola app . Il
guadagno in termini di consumi non sarà molto,
ma se ritenete che un’app non meriti un aggiornamento costante, tanto vale disabilitarlo.

NAVIGAZIONE IN INTERNET

Wifi per 3 ore
3G per 3 ore

Durata residua della batteria dopo alcuni tipi di uso

3G per 4 ore

Apple iPhone 5c

HTC One Mini

Nokia Lumia 625

15

10

Samsung Galaxy S4

ore

IMPOSTAZIONI IN IPHONE
Con il nuovo sistema operativo
iOS7, Apple ha introdotto un
sistema di accesso rapido alle

4 IPHONE: APP IN SOTTOFONDO

5

ANDROID: LA POSTA
Non sono solo le connessioni a
consumare, seppur poca, batteria, ma anche le impostazioni di
alcune applicazioni che funzionano “in background”, ovvero che
funzionano “sottotraccia”, anche
mentre state facendo altro. Ad
esempio, il programma delle email
(figura 2 a pag. 33) può essere
impostato in modo da controllare
costantemente se sono arrivate
nuove email (la cosiddetta modalità push): in tal caso il consumo
da noi misurato su Samsung Galaxy S4 e Htc One Mini è circa 4
volte il consumo con la modalità
push disattivata. È sufficiente per
una durata in standby di circa 130
ore, ma se non avete l’esigenza di
essere avvisati all’istante dell’arrivo di una nuova email e vi basta controllare di tanto in tanto,
è un’impostazione che può essere
utile disattivare (2a).

3 IMPOSTAZIONI IN IPHONE

0

una tendina, sovrapponendosi
alla schermata che stavate visualizzando prima. A seconda di come tenete orientato il telefono,
in questa schermata compaiono
5 comandi veloci oppure 8. Ad
ogni modo potete scorrere con il
dito da destra verso sinistra per
fare comparire quelli che subito
non si vedono. Inoltre, cliccando
su 1a li potete visualizzare tutti
(come mostrato in figura) e anche
spostarli nell’ordine che preferite: cliccate su 1b, tenete premuta
l’icona che volete spostare e poi
rilasciatela nella posizione desiderata. Per quanto riguarda il
risparmio della batteria, le icone
più interessanti sono: in primis
la luminosità (anche se il suo impatto varia da modello a modello),
poi l’icona del wifi, quella del gps e
quella della modalità aereo.

Navigare in internet tramite rete cellulare 3G è molto dispendioso: con alcuni telefoni bastano 3-4 ore per
buttare la batteria a terra. Navigare in wifi, oltre che più economico, fa durare di più la batteria.

CONSUMO DELLA BATTERIA

Consumo orario
rispetto alla capacità
totale della batteria

Consumo per un’ora con diversi tipi di utilizzo

Navigazione satellitare

Navigazione 3G

Navigazione wifi

Telefonate

Standby: tutto acceso

Standby: email push

Standby: 3G, bluetooth

Standby: 3G, wifi

Standby: 3G, gps

30%

20%

10%

0%

Standby: 4G

Spegnere o accendere gps, 3G, wifi, bluetooth... ha poco impatto sul consumo della batteria. Quello che
incide davvero è usare applicazioni che li sfruttano, per esempio consultare le mappe o navigare in internet.

NAVIGAZIONE SATELLITARE (GPS)
Durata residua della batteria dopo l’uso del gps
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L’attività che risucchia più energia dai telefoni è la navigazione satellitare: con HTC One Mini, dopo aver
navigato col gps per 2 ore, il telefono ha un’autonomia residua di 4 ore di uso normale.

principali impostazioni, simile
a quello di Android (figura 3 ).
Per accedervi bisogna scorrere
con il dito dalla parte bassa dello
schermo verso l’alto. In questo
caso avrete accesso, tra le altre,
alle impostazioni per accendere o
spegnere la modalità aereo (3a),
il wifi (3b), il bluetooth (3c) o per
regolare la luminosità dello schermo (3d). Come detto, gli iPhone
hanno una gestione eccellente del
wifi: se non lo state usando, tenerlo acceso o spento non cambia
nulla per i consumi: quindi potete lasciarlo acceso. Viceversa, la
luminosità dello schermo ha un
grande impatto sulla batteria dei
telefonini Apple: se si tiene la luminosità dello schermo a metà invece che al massimo, quando ci si
collega a internet in modalità 3G
la batteria dura circa il 30% in più,
e se ci si collega in wifi addirittura
il 65% in più: sono ore di funzionamento aggiuntivo, e dunque se
faticate con la batteria del vostro
iPhone regolare la luminosità è il
primo punto su cui intervenire.
IPHONE: APP
IN SOTTOFONDO
Un’altra delle novità introdotte
da iOS7 è la gestione degli aggiornamenti delle applicazioni “in
background” (figura 4 ). Questa
funzionalità permette alle applicazioni di aggiornare i propri
contenuti quando si è connessi
a internet, così che quando le si
lancia i dati sono già aggiornati
(per esempio l’app del meteo può
scaricare le condizioni in tempo
reale). È una funzionalità comoda,
ma che consuma un po’ di energia
(5,3 milliampere, circa il 75% in
più rispetto allo standby): quando siete a fine giornata e volete
far durare la batteria ancora un
po’, può essere utile disabilitarla:
aprite Impostazioni, poi scegliete Generali, poi Aggiornamento app in background e infine
cliccate su 4a.

*
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Segnalibri
sempre
pronti
Google Bookmarks
vi dà la possibilità
di accedere ai vostri siti
preferiti da qualsiasi
dispositivo.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chiunque vuole avere
sempre a disposizione
i propri siti preferiti
Cosa ti spieghiamo
Come salvare i segnalibri
(o preferiti) direttamente
nel tuo account Google
Cosa ti serve
Un computer, un
collegamento alla rete
e un account Google
Quanto costa
Gratuito
Dove
www.google.com/
bookmarks

L’account di Google permette di
accedere e utilizzare differenti
servizi: tra gli altri, dà la possibilità di salvare i propri siti preferiti
direttamente nel proprio account
Google.
Facciamo una premessa: tutti i
browser permettono di salvare i
cosiddetti “preferiti” (chiamati anche “segnalibri”), ma in generale
l’archivio dei siti salvati è disponibile solamente sul dispositivo da
cui sono stati creati.
Per chi naviga con Google Chrome,
esiste una possibilità in più: indipendentemente dal dispositivo che
state utilizzando (per esempio, tablet, smartphone, computer di
casa, computer dell’ufficio...), se
avete il browser installato potete
semplicemente effettuare l’accesso

con il vostro account e, se avete attivato la sincronizzazione, i preferiti, le schede, la cronologia e altre
preferenze del browser vengono
salvati e sincronizzati con l’account
Google. Questa soluzione è comoda e rapida se possedete differenti
dispositivi e usate in prevalenza
soltanto quelli.
È meglio, invece, non ricorrervi
quando utilizzate un computer
pubblico oppure condiviso: in
questo caso, anche se si trova il
browser installato, non è consigliabile eseguire l’accesso a Chrome. Infatti, quando si configura
un account Google su Chrome, sul
computer in uso viene memorizzata una copia dei vostri dati, a cui
potranno accedere le altre persone
che utilizzano lo stesso pc.

In poche parole: la vostra privacy
e il vostro account possono essere
a rischio. Se utilizzate computer
pubblici vi suggeriamo di salvare
in Google Bookmarks (o Google
Segnalibri) almeno i collegamenti
alle pagine che davvero volete avere sempre con voi.
Vediamo ora come rendere più
semplice il salvataggio di un Segnalibro Google.
MEMORIZZARE
IL BOOKMARKLET
Per visualizzare questa pagina (Figura 1 in alto a destra), visitate
goo.gl/7s6tOi: cliccate e trascinate
1a sulla barra dei segnalibri del
vostro browser (indipendentemente dal programma che state
utilizzando), in modo da creare il

1 MEMORIZZARE IL BOOKMARKLET

Consigliamo di salvare il bookmarklet Google Bookmark in una posizione facilmente rintracciabile e utilizzabile, in modo da averlo sempre a disposizione quando vi serve. Il suo utilizzo è indipendente dal browser
che state utilizzando, quindi salvatelo tranquillamente anche con gli altri browser. Per mostrare la barra dei
segnalibri è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse in alto nel browser e selezionarla.

2 SALVARE IL SEGNALIBRO

pulsante Google Bookmarks.
Se non utilizzate abitualmente la
barra dei segnalibri, cliccate con il
tasto destro del mouse e selezionate Aggiungi link nei segnalibri (1b), così da poter procedere
con il salvataggio del bookmarklet
nella posizione desiderata, proprio come se si trattasse di un
normale preferito.
Il bookmarklet è una piccola applicazione che, aggiunta al browser
come un qualsiasi preferito, svolge semplici compiti attraverso un
solo clic e viene gestita come un
qualsiasi segnalibro: in questo caso, cliccando sul segnalibro appena creato, si può salvare l’indirizzo
della pagina che si sta visitando
tra i Segnalibri di Google.
Prima di continuare, effettuate
l’accesso al vostro account Google
(se non lo fate, vi verrà comunque
richiesto in seguito).
SALVARE IL SEGNALIBRO
Per salvare il segnalibro nell’account Google (Figura 2 ), quando
siete sulla pagina web di vostro interesse, cliccate sul pulsante Google Bookmarks (2a): si aprirà
la finestra di salvataggio in cui
potete indicare il nome che volete
assegnare al segnalibro in 2b e una
o più etichette (2c) per ricercarlo
in seguito.
Nello spazio 2d potete inserire alcune note, che vedrete visualizzate vicino alle collegamento. Cliccate su Aggiungi segnalibro (2e)
per completare l’azione.
Per vedere tutti i Google Bookmarks potete cliccare su Vedi
tutti i segnalibri (2f) oppure,
in qualsiasi momento, visitare
www.google.com/bookmarks.

La suddivisione in categorie dei segnalibri avviene grazie alle etichette: nonostante sia disponibile, come per
tutti i prodotti Google, un motore di ricerca interno tra i Google Bookmarks, consigliamo di assegnare una o
più etichette per poter ritrovare più rapidamente i collegamenti. Mentre digitate il nome dell’etichetta che
cercate, vi verranno suggerite le etichette già utilizzate.

TUTTI I VOSTRI SEGNALIBRI
La pagina dei segnalibri (Figura
3 a pag. 38) contiene l’elenco di
tutti i collegamenti salvati.
Per ciascun segnalibro vedete il
nome che avete assegnato (3a), il
relativo link (3b), scritto in verde
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(oppure solamente la parte iniziale se il collegamento è troppo lungo), tra parentesi l’etichetta (3c)
con a fianco la nota (3d) se avete
deciso di inserirla.
I pulsanti Modifica e Rimuovi
(3e) consentono rispettivamente

di apportare cambiamenti al segnalibro (e si aprirà una finestra
simile a quella della creazione descritta al punto precedente) oppure di eliminare il preferito.
Potete ordinare i segnalibri selezionando una delle tre opzioni

3 TUTTI I VOSTRI SEGNALIBRI

Nella parte a sinistra della pagina ( ), le prime voci sono relative alla Cronologia web: in questo modo potete
visualizzare tutte le pagine web visitate in passato. La cronologia viene registrata ogni volta che effettuate
l’accesso a Google. Se non effettuate alcuna modifica nel vostro account, il servizio è attivo.

4 AZIONI SUI SEGNALIBRI

Ricordiamo ancora che i Google Bookmarks sono separati dai siti preferiti che avete salvato nel browser (e
quindi sul vostro computer): quindi ogni azione compiuta sui segnalibri Google non ha alcuna influenza su
quelli del browser e viceversa.
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in 3f oppure in basso a sinistra
(3g), dove potete vedere l’elenco
di tutte le etichette essegnate,
selezionando la parola chiave di
vostro interesse. In alternativa,
potete effettuare una ricerca tra i
segnalibri, inserendone i termini
nell’area 3h.
Scendete più in basso nella pagina
per vedere altre azioni disponibili.
AZIONI SUI SEGNALIBRI
Le altre azioni disponibili sono
mostrate in Figura 4 : si trovano
immediatamente sotto l’elenco
delle etichette descritto al punto
precedente.
Selezionando Aggiungi segnalibro (4a) potete inserire manualmente il collegamento a un sito di
interesse: dovete però compilare
tutti i campi della creazione e digitare l’indirizzo web di vostro
interesse.
Cliccando su 4b potete gestire le
etichette: visualizzerete l’elenco
di tutte le etichette esistenti e
assegnate. Potrete modificarne il
nome oppure eliminarle, rimuovendole anche dai Segnalibri a cui
sono state assegnate. La modifica
può essere utile per “unire” etichette simili sotto un unico nome.
Per esportare i segnalibri cliccate
sul collegamento 4c: verrà creato un file html contenente tutti i
vostri collegamenti preferiti raggruppati per etichetta. Lo potete
tranquillamente aprire con un
qualsiasi browser e contiene anche
le etichette e le note. Fate attenzione: se decidete di importarlo, non
è detto che questi ultimi elementi
vengano correttamente importati.
Purtroppo non è disponibile una
funzione per l’importazione di più
segnalibri in Google Bookmarks.
Cliccando su Elimina tutti (4d)
potete cancellare tutti i vostri segnalibri salvati nell’account Google: l’operazione richiede una conferma, che vi mette al riparo nel
caso abbiate cliccato per sbaglio
oppure ci abbiate ripensato.
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ECCO LA MIGLIOR
MACCHINA DIGITALE
DOPO I NOSTRI TEST.
Altroconsumo sottopone ogni prodotto ai test più severi di resistenza, di prestazione, di affidabilità:
come nessun altro fa.
Lo esaminiamo così per garantirti un’analisi obiettiva e indipendente da qualunque interesse commerciale.
Detersivi, alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici e tanto altro ancora.
Nei nostri test trovi sempre ogni informazione per scegliere in tutta tranquillità e fare sempre il migliore acquisto.
Approfittane: è uno dei tuoi vantaggi.

altroconsumo.it/miglioracquisto

a nostra dritta

Sms: metterci la faccia
Si chiamano emoji:
sono le “faccine”
che possono
rendere
più spiritoso
un messaggio
inviato con lo
smartphone.

S

e recentemente avete usato uno
smartphone, ci sono buone probabilità
che abbiate ricevuto almeno un messaggio contenente uno dei disegnini come
quello illustrato sotto. Questa evoluzione
delle classiche “faccine” (gli emoticon) è
nota, in gergo, come “emoji” ed è un modo
popolare, soprattutto tra i giovani, di arricchire le proprie comunicazioni testuali.
Come fare per poter mandare questi simbolini? Innanzitutto sappiate che non è necessario pagare alcunché (lo diciamo, perché
esistono alcune app che invece propongono
gli emoji a pagamento: evitatele). Se avete
un iPhone, basta aprire le impostazioni e
poi scegliere “Generali”, poi “Internazionale”, quindi “Tastiere”, poi “Aggiungi nuova
tastiera”: nell’elenco che appare scegliete
“Emoji”. Da quel momento in poi, per usare una faccina quando scrivete premete il
tasto del mappamondo di fianco alla barra

dello spazio per farle apparire.
E se invece usate un telefono Android? Qui
la situazione è un po’ più intricata. Fino alla
versione di Android 4.3, non c’è una modalità di sistema analoga a quella descritta per
iOS: si possono installare alcune app, come
Go SMS Pro, ma non sempre la compatibilità
con altri telefoni è assicurata. A seconda dei
casi, può darsi che riusciate a inviare messaggi contenenti emoji, ma non a riceverli.
In alcune app di comunicazione, come la
nota Whatsapp, comunque, è già preinstallato un set di disegni che si può utilizzare
facilmente: basta cliccare sul simbolo della
faccina di fianco alla barra spaziatrice (vedi
anche HT 40). Con la nuova versione di
Android 4.4 la situazione diventa simile a
quella dell’iPhone e gli emoji saranno parte
integrante del sistema; purtroppo pochi dei
vecchi telefoni potranno aggiornarsi a
quest’ultima versione.
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le nuove tecnologie secondo

