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Non solo recensioni
Il sito MyMovies è ricco di informazioni sul mondo del cinema: ci sono le news,
le ultime uscite, le programmazioni delle sale cittadine, le recensioni dei film,
le uscite in dvd, le pellicole trasmesse nei palinsesti televisivi...
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Notizia piuttosto recente: il gestore di una piadineria
di Asti ha avuto 5.300 euro di multa per aver
messo a disposizione dei suoi avventori alcuni iPad,
equiparati dalle forze dell’ordine a videogiochi a
gettone e privi di relativa autorizzazione. Pare che
poi la multa sia stata annullata, ma resta l’ennesimo
sintomo di un male profondo: l’arretratezza del
nostro sistema legislativo di fronte alla modernità.
Ma un’altra notizia ci ha colpito ancora di più: la
rimozione dell’impianto internet wifi di una scuola
di Macerata, dovuta all’errata convinzione che sia
pericoloso per la salute dei bambini. Ci ha colpito
perché riguarda la scuola, il luogo simbolo del futuro,
e perché è accaduta in seguito alle richieste di un
comitato di genitori. In questo caso, è il cittadino
stesso a danneggiare sé e i propri figli. Purtroppo si
tratta di un trend ricorrente: timori e fraintendimenti
sono terreno fertile alla diffusione di informazioni
allarmistiche, ma prive di fondamento. A noi il compito
di combattere la diffusione della disinformazione,
spiegando come stanno le cose. Ma spetta anche a
voi: non tutto ciò che si legge in giro è vero. Esercitate
spirito critico, imparate a controllare le fonti e
aiutateci, segnalandoci i casi più eclatanti di leggi e
comportamenti inadatti al secolo in cui viviamo.
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ailBox
"Problemi con Outlook? Per verificare
che il vostro indirizzo email sia attivo,
provate ad accedere alla vostra casella via web."
Quando la posta elettronica si mette a fare i capricci
Ho una casella di posta elettronica
su Libero. Quando apro Outlook, compare la frase "il server ha interrotto
la connessione in modo inatteso. Ciò
potrebbe essere dovuto a problemi
relativi al server o alla rete o a un
lungo periodo di inattività". Ma la
rete funziona benissimo e Outlook
l'ho sempre usato tranquillamente.
Che cosa posso fare?
M.V. - email
HT Quando ci sottoponete problemi
tecnici, ricordate di fornirci più informazioni possibili. In questo caso, per
rispondere al meglio, dovremmo sapere se il socio usa Outlook express o
Outlook, e di quale versione si tratta.
Restando su consigli generici, si può
fare qualche tentativo: bisogna verificare se si riesce ad accedere alla

propria casella email via web (quindi
dal sito di Libero), per essere sicuri
che l’indirizzo sia attivo, e controllare
la connessione a internet. Vanno poi
verificate le impostazioni di Outlook
(per la casella di Libero, a questo indirizzo: http://aiuto.libero.it/mail/utilizzo-di-un-client/faq/5388.phtml).
Bisogna poi provare a disabilitare
temporaneamente l’antivirus per vedere se è quello che blocca l’accesso
a internet: se il problema si risolve,
vanno modificate le impostazioni
dell’antivirus/suite. Se tutti questi
punti sono corretti, bisogna ricordarsi
che cosa è successo immediatamente prima che il programma smettesse
di funzionare (aggiornamento, installazione di un programma...) e indagare su quel punto.

Stampare in bianco e nero: che c'entrano le cartucce di colore?
Dopo aver letto su Altroconsumo
269 il test sulle stampanti, ho comprato una HP Officejet pro 8600,
sia per il basso costo di stampa in
bianco e nero sia perché può funzionare con una o più cartucce esaurite
(io stampo solo in bianco e nero). In
realtà, esaurita la cartuccia del nero
e sostituita con una originale, dopo
alcune stampate si esaurisce quella
del giallo e la stampante si blocca.
Nel costo per pagina in bianco e nero
avete compreso anche il costo della
sostituzione delle cartucce colore?
B.P. - email
HT HP 8600 consuma colore (in piccola quantità) anche quando si stampa in bianco e nero: il costo per pagi-
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na riportato nel nostro test, include
anche questo consumo.
I modelli che abbiamo testato sono
in grado di stampare in bianco e nero
se una cartuccia di colore è vuota.
Solitamente per la stampa “pura” in
bianco e nero (quindi senza alcun
utilizzo di colore) ci dovrebbe essere
una specifica impostazione, anche
se non tutti i driver offrono questa
possibilità.
Eventuali differenze di funzionamento possono essere dovute a diverse
versioni di driver e firmware della
stampante: essendo un modello che
si connette alla rete, è quindi possibile che con versioni diverse alcune
impostazioni/possibilità differiscano.

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

Lo spazio gratis
tra le nuvole
Nell'articolo di Altroconsumo 273
dedicato ai servizi cloud scrivete che
SugarSync con 5GB di spazio è gratuito. Mi sono connesso: da una parte
propongono una prova gratis per 30
giorni, con listino prezzi successivo
per capacità maggiori, dall'altra c'è
l'annuncio "get a 5Gb plan free" con
la postilla "90-day limited plan". È
cambiato qualcosa?
M.B. - email
HT Il nostro socio ha ragione. Al
momento del nostro test sui servizi

di cloud (vedi Altroconsumo 273) il
servizio di SugarSync, con il piano da
5GB, era gratuito senza limitazioni
di tempo. Ma poi le condizioni sono
cambiate, proprio come ci segnala
il nostro socio: la possibilità di usufruire del servizio gratuito da 5G si
limita infatti a 90 giorni. Nel nostro
test SugarSync era indicato come
Miglior Acquisto tra i servizi gratuiti
di cloud: ora che l'offerta è mutata, vi
consigliamo l'altro Miglior Acquisto:
Dropbox (dropbox.com), che offre
2GB di spazio gratuito, aumentabile
(usufruendo di varie offerte speciali)
fino a qualche decina di GB.

HelpDesk
Convertire file video
Vorrei che mi indicaste il nome di un programma gratuito per poter convertire i file video fatti con la mia vecchia Nikon Coolpix L10 (che
ora si è rotta), in modo da poterli vedere sulla mia nuova
Panasonic FS28 Lumix. Ci
ho provato, ma non ci sono
riuscito.

HT È difficile riuscirci: i software per riprodurre video
installati sulle fotocamere
sono molto limitati, spesso pensati per riprodurre solo i file video prodotti dalla
macchina stessa. Anche nel
caso di uno stesso formato
di container e codec, basterebbe un nonnulla di diverso fra i video generati dalle
due fotocamere (anche solo una stringa di testo inserita nell'header del file, normalmente invisibile all'utente e non modificabile direttamente) per renderli in-

compatibili e irriproducibili.
Se il socio ha molta pazienza, potrebbe cercare di aprire i file creati con Panasonic
su un pc, con un programma
di transcodifica avanzato (ce
ne sono anche gratuiti, per
esempio Avidemux), vedere
che codec utilizzano e cercare di riconvertire uno di quelli vecchi usando le identiche
impostazioni: anche in questo caso, comunque, le possibilità di successo sono scarse. Meglio quindi rivedere i
vecchi filmati su pc o tablet.

razioni seguenti: cliccate sul
pulsante Start, scegliete Pannello di controllo (visualizzazione per categorie), fate clic
su Sistema e manutenzione e
quindi su Backup e ripristino.
Per eliminare i backup dei file meno recenti, quando siete su Backup e ripristino cliccate su Visualizza backup. A
questo punto vi sarà data
la possibilità di selezionare
i backup dei file da eliminare, in modo da liberare spazio su disco.

Questione di backup

A casa uso internet per posta elettronica, motori di
ricerca, lettura di giornali,
ascolto di web radio e per
scaricare film. Vorrei comprare un router per collegarmi senza rete fissa. Volevo
sapere se il collegamento
wifi è condizionato da quello fisso o con il router posso arrivare a velocità superiori e se, invece del router,

Ho Windows 7 Professional
e ogni 2/3 mesi eseguo un
backup completo con il programma di Windows. Come
faccio a lasciare solo l'ultimo backup ed eliminare i
precedenti?

HT Lo spazio su disco uti-

lizzato per i backup può essere gestito eseguendo le ope-

Router o penna usb?

farei meglio a scegliere un
pennino usb.

HT La velocità della rete wi-

fi è indipendente da quella
internet, anche se quest'ultima è il fattore limitante
quando si trasferiscono dati
da o per il web.
Chiariamo: un router serve
per creare una rete locale per
condividere l’accesso a internet tra tutti i dispositivi che
vi si collegano; gli adattatori
usb, invece, si utilizzano come modem collegati a un pc e
forniscono una connessione
solo a quest’ultimo. Il fattore limitante delle penne usb
molto spesso è la connessione 3G, che non raggiunge le
velocità teoriche dichiarate.
Il socio potrebbe pensare di
passare da un abbonamento
a consumo a una tariffa flat.
Streaming e film richiedono una mole mensile di dati abbastanza elevata: meglio
l'adsl della connessione 3G.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

SENTENZA

La responsabilità è di chi carica
La Cassazione chiude la vicenda del video postato su YouTube, in cui un ragazzino veniva insultato dai suoi
compagni: il provider, cioè chi mette a disposizione la piattaforma, non è responsabile dei contenuti illeciti.
Le società che mettono a
disposizione piattaforme
online in cui gli utenti possono caricare contenuti
(video, immagini, commenti scritti...), non sono
responsabili dei contenuti

stessi se questi violano le
norme sulla privacy. Lo ha
stabilito la Corte di cassazione, chiamata a giudicare in merito a un episodio
che vedeva coinvolto
YouTube, servizio video di
proprietà di Google.
Questa la vicenda: i dirigenti italiani della società
di Mountain View erano
stati chiamati in tribunale
a causa di un video caricato su YouTube in cui uno
studente disabile torinese
veniva insultato e deriso da alcuni compagni di
scuola.
Condannati in primo grado
per violazione della normativa sulla privacy, i dirigenti di Google Italia sono
poi stati assolti in appello:
giudizio confermato anche

dalla Corte di cassazione.
Recentemente sono state
rese pubbliche le motivazioni dell’assoluzione:
per la Suprema corte, il
provider, cioè chi mette
a disposizione il servizio,
non è responsabile di ciò
che viene caricato sulla
piattaforma, aperta a tutti
gli utenti.
La responsabilità ricade unicamente su chi ha
effettivamente caricato
il materiale che vìola la
legge. La responsabilità
si estende al provider solo
nel caso in cui quest’ultimo era a conoscenza del
materiale lesivo caricato
sulla propria piattaforma
e non ha fatto nulla per
rimuoverlo o disabilitarne
l’accesso.

STATI UNITI

Accesso alla rete a due velocità?
Dagli Stati Uniti arriva una brutta avvisaglia rispetto alla cosiddetta “neutralità
della rete” (Net neutrality), cioè il principio secondo cui internet è un vettore libero e aperto e tutti devono disporre delle
stesse modalità di accesso. Che cosa è
successo? Che un tribunale americano ha
stabilito che la Federal Communication
Commission, cioè l’ente governativo che
regolamenta le telecomunicazioni Usa,
non ha alcun diritto di impedire che un’azienda che fornisce servizi internet (un
provider, come in Italia lo sono Telecom,
Fastweb…) applichi ai suoi clienti tariffe
di accesso alla rete differenti in base alla
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velocità di erogazione delle pagine e dei
servizi. Secondo questa sentenza un provider potrebbe decidere di diversificare il
proprio servizio in base alle tariffe: i siti
disposti a pagare di più verrebbero dirottati sui canali più rapidi e meglio serviti,
mentre gli altri dovrebbero accontentarsi
di viaggiare su canali che offrono prestazioni più modeste. Potenzialmente
si verrebbe a creare un internet di serie
A (accesso rapido) e un internet di serie
B (accesso più lento e macchinoso), con
contenuti dirottati agli utenti in pacchetti
simili a quelli delle pay tv. A tutto danno
della libertà e della democrazia della rete.

VETTURE INTELLIGENTI

RAPPORTO ISTAT

Se l’auto si mette a parlare
Ridurre drasticamente il numero degli
incidenti stradali utilizzando la tecnologia. È questa l’idea che sta alla base
dello sviluppo delle cosiddette “auto
parlanti”, progetto che sta prendendo
piede negli Stati Uniti.
Il ministero dei Trasporti statunitense
è pronto a varare regole per far sì che,
in un futuro prossimo, tutte le nuove
automobili siano in grado di comunicare tra loro attraverso la tecnologia
wifi (senza fili). In concreto, le nuove
norme dovrebbero spingere i produt-

Internet che avanza

tori a installare su ogni vettura nuova
un dispositivo V2V (vehicle to vehicle
communications) in grado di far “parlare “ tra loro le automobili presenti
nel raggio di circa 300 metri. In questo
modo, tramite un computer di bordo,
ogni automobilista presente nell’area
coperta dal sistema wifi verrebbe a sapere in anticipo di eventuali problemi
presenti sulla carreggiata (incidenti,
ostacoli, buche...). Le nuove regole
sull’immissione nel mercato di auto
parlanti dovrebbero scattare nel 2017.

BANDA LARGA

Agenda digitale italiana:
la storia infinita

Banda larga e ultra larga a disposizione di tutti gli italiani, pubblica amministrazione informatizzata, banche dati
pubbliche digitali, fatturazioni elettroniche, servizi online centralizzati per i
cittadini… la cosiddetta Agenda Digitale italiana, in linea con i programmi di
modernizzazione previsti dall’Unione
europea, si propone obiettivi ambiziosi
(ne abbiamo parlato più volte da queste pagine).
In realtà, qualcosa è stato fatto in
questi ultimi anni, ma molto rimane da
fare. E cercare di farsi un’idea chiara di
quanto è stato realmente speso e di
quanto è stato concretamente ottenuto non è impresa facile. Il sito istituzionale (www.agenda-digitale.it) è irraggiungibile (mentre stiamo scrivendo è

“Under construction”) e i differenti ministeri e organismi coinvolti nell’iniziativa viaggiano un po’ in ordine sparso.
Insomma, non sembra esserci una vera
e propria cabina di regia a cui fare riferimento per avere un quadro ufficiale e
completo della situazione. Nel febbraio
scorso, la Corte dei conti ha approvato
lo statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). Questo nuovo organismo
ha l’obiettivo di coordinare la materia
a livello nazionale: è formato da 130
persone (sì, avete letto bene: sono centotrenta) e ha finora a disposizione 15
milioni di euro.
Staremo a vedere se davvero servirà
a dare un’accelerata al processo di digitalizzazione del nostro Paese o sarà
l’ennesimo carrozzone pubblico.

Cresce internet nel nostro
Paese e aumenta l’utilizzo della rete da parte
delle famiglie. Questo, in
estrema sintesi, è il quadro tracciato dalla ricerca
Istat (l’istituto che si occupa di statistiche) “Cittadini
e nuove tecnologie”, che
fornisce una panoramica
dell’universo web nazionale datato 2013.
Pur non brillando rispetto
al resto dell’Europa, anche
nel nostro Paese la diffusione di internet prosegue
inesorabile: nel complesso, sono ormai il 60% le
famiglie italiane che dispongono di un accesso
domestico alla rete e circa
il 63% quelle che hanno
un computer a casa, con
percentuali più elevate
per i nuclei familiari al cui
interno sono presenti ragazzini.
Rimangono piuttosto marcate le differenze di genere: sono circa il 60% gli uo-

mini che usano il computer
e navigano in rete, contro
circa il 50% delle donne.
Come prevedibile, la parte
del leone tra gli internauti
la fanno i giovani tra i 15
e i 19 anni: quasi il 90% di
loro ha familiarità col web,
oltre ad avere competenze
nettamente superiori alla
media nazionale. All’opposto, molti di quelli che non
sono nativi digitali denunciano ancora problemi nello svolgere le operazioni
di base con il pc (84%) e
nell’utilizzo dei motori di
ricerca (96%).
Si registra qualche timido
passo in avanti per quanto
riguarda il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni: nel complesso
circa un terzo delle famiglie si è relazionato online
con un ente pubblico per
pagare le tasse, iscrivere
i figli a scuola oppure per
accedere a una biblioteca
pubblica.
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Test

La musica
si amplifica
Le casse audio streaming funzionano
attraverso la rete, senza bisogno di fili.
I loro prezzi sono decisamente elevati.

C

Il percorso
del suono
Le differenti fonti da
cui proviene la musica
(pc, smartphone,
tablet, internet...)
trasmettono i dati al
router wifi casalingo,
che a sua volta li invia
alle casse audio.

’era una volta il vecchio radiolone stereo con il mangiacassette, che si utilizzava per godersi gli ultimi successi
musicali oppure per sentire i programmi radio preferiti.
I tempi sono cambiati e la tecnologia ha fatto passi da gigante.
Oggi, che la musica si sente anche
attraverso cellulari, tablet e pc, il
suono passa attraverso la rete: i
dispositivi cosiddetti smart (“intelligenti”) sono infatti in grado
sia di connettersi a internet sia di
operare all’interno di una rete locale, interagendo con altri dispositivi domestici.
Le casse audio streaming non
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Test
LA NOSTRA SCELTA

Denon DSD-500

Philips Fidelio AW500/10

385-499 €

263-340 €

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTO

Questo modello si merita sia il titolo di Migliore del Test
sia quello di Miglior Acquisto. Le sue prestazioni audio sono sopra la media e si distingue per una buona facilità di
utilizzo. Usarlo insieme a dispositivi Android, iOS oppure
in una rete Dlna non è mai un problema.

Questo modello avrebbe potuto essere tranquillamente
uno dei migliori del test, se non fosse per i lunghi tempi
di avvio e di ripresa dallo standby, uniti a un consumo di
energia un po’ troppo elevato. In ogni caso, il suo rapporto
qualità/prezzo è migliore di tutti gli altri prodotti in tabella, e quindi si aggiudica il titolo di Scelta Conveniente.

66 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Uso con dispositivo
iOS

Tempo di avvio

Consumo in standby (W)

QUALITÀ GLOBALE (su 100)
66

n.d.

A

A

E

62

A

A

E

E

62

n.d.

A

B

E

56

A

A

A

D

E

55

n.d.

n.d.

A

A

D

55

D

A

B

B

54

Riproduzione via
server Dlna

D

Facilità d’uso

D

in cm
(l x a x p)

Musica rock

A

in euro
(gennaio 2014)

Musica jazz

B

MARCA e modello

DENON DSD-500

385 - 499

44,7 x 23,8 x 16,7

C

B

B

B

A

BOWER & WILKINS Z2

363 - 403

32 x 18,5 x 10

C

C

C

B

n.d.

PHILIPS Fidelio AW500/10

263 - 340

33 x 25,5 x 20,5

B

B

B

B

A

SONY RDP-XA700

310 - 449

39,7 x 17,4 x 16,1

D

D

D

B

n.d.

SONOS Play:5

370 - 400

36,6 x 21,8 x 12,2

B

B

A

B

BOSE Soundlink Air

346 - 370

30,6 x 16,8 x 10,5

D

D

D

B

PIONEER XW-SMA4-k

296 - 359

36 x 21 x 17,2

C

C

C

C

E

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

Musica classica

CASSE AUDIO STREAMING PREZZI DIMENSIONI
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qualità buona

62 SU 100

Uso con dispositivo
Android

QUALITÀ GLOBALE

funzionano come i tradizionali
altoparlanti: il suono, infatti, non
viene ricevuto attraverso il classico cavetto che trasporta il segnale
audio, ma viene trasferito da un
dispositivo all’altro (per esempio
dal tablet al router wifi e poi alle
casse) come se fosse un qualsiasi “pacchetto” di dati inviato via
internet senza bisogno di collegamenti fisici, attraverso reti wireless (senza fili).

PER COLLEGARSI ALLA RETE WIFI DI CASA
Per far dialogare tra loro diversi dispositivi “intelligenti” collegati a una rete domestica
sono stati sviluppati diversi standard. I più comuni sono AirPlay e Dlna.
SOLO PER DISPOSITIVI APPLE

AirPlay è una tecnologia wireless sviluppata da
Apple. Permette di riprodurre musica e video in
streaming da un dispositivo Apple o da un computer con iTunes su uno o più dispositivi abilitati
per AirPlay. La funzionalità AirPlay richiede una
connessione a una rete wireless domestica.

Prezzi sonori
I prodotti che abbiamo analizzato
sono mediamente di qualità discreta o buona. Il prezzo è elevato,
pari a quello che si può spendere
per portarsi a casa un micro hifi
di qualità discreta (tra l’altro, alcuni modelli dispongono anche
delle funzionalità Dlna). C’è una
differenza sostanziale, però: che i
micro hifi non sono wifi.
Insomma, occorre valutare bene
se vale davvero la pena spendere
centinaia di euro per avere in casa
una cassa che amplifica la musica del telefonino o del computer
senza utilizzare cavi o, a parità di
prezzo, acquistare un prodotto
più versatile, in grado di riprodurre anche musica da radio e cd,
ma che necessita dei collegamenti
tradizionali via cavo.

Si sentono bene
La qualità audio dei modelli di casse audio streaming che abbiamo
testato è nel complesso soddisfacente. Il limite maggiore di questi
apparecchi, per le tracce audio nei
formati digitali più utilizzati (come .mpe, .aac., .ogg), è rappresentato spesso proprio dalla sorgente
da cui proviene la musica: le tracce
audio digitali vengono compresse per risparmiare spazio e tutto
questo va a scapito della qualità
finale.
Se poi si ascolta la musica in streaming, per esempio dai servizi di
web radio, il livello qualitativo si
abbassa ulteriormente.

SIA PER ANDROID SIA PER APPLE

Si tratta di una tecnologia che consente
di “far parlare” tra loro dispositivi diversi.
Finalità e funzionalità sono simili a quelle di AirPlay. E, come per quest’ultimo, fate attenzione a
verificare se i dispositivi che volete collegare al
sistema Dlna siano effettivamente compatibili
con esso.

Riflessi un po’ lenti

iOS e Android

Uno dei principali aspetti negativi
di alcune di queste casse è rappresentato dal tempo di attesa tra il
momento in cui vengono accese
e quello in cui effettivamente diventano operative, cioè quando
sono realmente in grado di trasmettere musica. Se per circa la
metà dei dispositivi testati il tempo di attivazione si riduce a pochi
secondi, altri diventano operativi
addirittura dopo mezzo minuto.
Un altro punto debole di queste
casse audio streaming è dato dai
consumi in standby: dato che le
casse scandagliano in continuazione la rete wifi domestica in
attesa dei “pacchetti” dati a loro
destinati, il consumo di energia è
abbastanza elevato.
Da un lato, lasciare le casse in
standby permette di velocizzare
i tempi di accensione; dall’altro,
però, per risparmiare energia è
meglio spegnerle quando non dovete utilizzarle.

Come abbiamo spiegato, se volete che queste casse amplifichino
la musica contenuta in dispositivi portatili (smartphone oppure
tablet), dovete appoggiarvi a una
rete wifi.
Durante le nostre prove lo streaming da dispositivi Android si
è rivelato più problematico del
previsto: oltre a dover installare
un’applicazione specifica, non
tutte le casse che abbiamo testato
supportano i dispositivi Android
(vedi tabella nella pagina precedente). Inoltre, a volte si verificano difficoltà nella configurazione,
che richiedono una discreta conoscenza di questo sistema operativo.
Con i dispositivi portatili di Apple,
invece, l’utilizzo si è dimostrato
sempre immediato e semplice,
anche perché il processo di configurazione avviene in automatico,
senza dover intervenire personalmente.

*
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Test

Cellulari
sempre carichi
Con i caricabatterie
tascabili non si rischia
di essere abbandonati
sul più bello
dallo smartphone.

U

no dei principali limiti
degli smartphone odierni
è la durata relativamente
scarsa della batteria. Agli utenti
più incalliti, che vogliono sfruttarne il più possibile tutte le funzioni, capita di sovente di non arrivare a fine serata con la ricarica o
comunque di dovere, da un certo
punto della giornata in poi, moderare un po’ l’uso del telefono,
proprio per non scaricare del tutto
la batteria.
E anche gli utenti distratti, che
magari ogni tanto si dimenticano
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QUALITÀ GLOBALE (su 100)

B

A

C

72

A

A

A

C

71

D

A

A

A

C

70

E

D

A

A

A

C

69

3.710

D

D

A

A

A

C

66

152

3.297

D

D

A

A

C

D

64

Presa
elettrica

211

4.223

D

D

A

A

B

C

61

2.200

Sì

74

1.370

C

B

B

C

B

C

60

24

2.800

Sì

83

1.575

C

C

B

C

A

D

60

30

2.500

Sì

82

1.748

C

C

B

C

C

C

59

VERBATIM Ultra Slim Power Pack 97930

25

1.200

Sì

61

735

C

B

C

D

C

C

52

VEHO Pebble Smartstick

21

2.200

Sì

70

1.421

B

D

C

C

B

D

52

15 - 20

2.000

Sì

87

1.204

C

D

C

D

A

D

50

30

1.000

Sì

54

633

B

B

C

E

A

D

49

Caricare il caricabatterie

A

Ingombro

73

Capacità di carica misurata
(mAh)

B

Peso (g)

A

Ricaricabile con il cavo
standard dei cellulari?

A

Capacità dichiarata batteria
(mAh)

A

in euro min - max
(gennaio 2014)

Facilità d’uso

RISULTATI

Compatibilità
con vari smartphone

CARATTERISTICHE

Ricarica al freddo

PREZZI

Ricarica del telefono
a temperature normali

CARICABATTERIE PORTATILI

60 - 80

7.000

Sì

204

4.212

D

C

VERBATIM Portable Power Pack 97933

35

3.500

Sì

113

2.420

D

C

VERBATIM Portable Power Pack 97934

50

5.200

Sì

167

3.606

D

C

42 - 55

5.000

Sì

157

3.077

D

60

8.400

Sì

230

6.270

VEHO Pebble XT

30

Presa
5.000
elettrica

133

CELLULAR LINE POWERBANK 5200
(o PWB 5200)

60

5.200

Sì

CELLULAR LINE POWERBANK 6000
(o PWB 6000)

70

6.000

VERBATIM Portable Power Pack 97932

25

SONY CP-V3
MOPHIE Powerstation mini

MARCA e modello

SONY CP-F2LSA

SONY CP-F5
VERBATIM Portable Power Pack 97935

SONY CP-ELS
MOPHIE Powerstation reserve
SONY CP-VLS

15 - 20

1.400

Sì

61

743

C

D

C

E

A

D

46

VERBATIM AA Power Pack 97931

15

n.d.

Sì

136

731

D

E

D

E

A

D

41

DURACELL Portable usb charger

20

1.150

Sì

52

683

B

C

D

E

B

D

41

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

di mettere lo smartphone in carica
la sera, potrebbero essere interessati a una soluzione che permetta
di rimediare alla dimenticanza e
allungare la durata della batteria.
Nello scorso numero di Hi Test vi
abbiamo spiegato come fare per
consumare meno batteria; in queste pagine vi spieghiamo invece
come allungarla: per mezzo di caricabatterie portatili.
Si tratta di sorgenti di energia tascabili: in generale, al loro interno
si trova una batteria ricaricabile,
che va dapprima caricata, in ca-

qualità buona

sa, come un qualsiasi apparecchio
elettronico, collegandola alla presa nel muro oppure a un pc.
Una volta carica (operazione piuttosto lunga: la media dei prodotti
da noi testati ci impiega cinque
ore), la si infila in borsa oppure
in tasca e, qualora il telefono o il
tablet entrassero “in riserva” la si
può usare per fornirgli ulteriore
energia. Tra quelli testati, un solo
modello, Verbatim AA Power Pack
97931, è composto da un involucro che racchiude quattro normali
batterie AA.

È difficile
trovarli
nei negozi:
bisogna
ordinarli online

Capacità di carica
La capacità di carico rappresenta
il dato più importante. Si misura
in milliampere-ora (mAh) e indica
quanta carica riuscirete a dare al
vostro telefonino. Per esempio:
supponiamo che la capacità di un
caricatore sia uguale a 1.300 mAh.
Se la batteria del vostro telefono
ha una capacità di 2.600, questo
significa che il caricatore riuscirà
a fornirgli circa un 50% di carica
aggiuntiva.
Il valore dichiarato dai produttori, che si riferisce alla capacità

N° 42 MARZO 2014
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LA NOSTRA SCELTA
SONY CP-F2LSA

VERBATIM Portable
Power Pack 97933

60 - 80 €

35 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Batteria relativamente grossa (13,1x
7x1,3 cm) e pesante (204 g), ma molto capace (4.212 mAh misurati). Resiste bene a basse temperature. Fornisce in uscita corrente fino a 2.770
mA, il che ne assicura la compatibilità
con apparecchi di varie marche e modelli. Si ricarica in 7 ore, durante le
quali può caricare un telefono.

Un po’ meno ingombrante e più leggero del Sony, ha una capacità buona (2.420 mAh), l’80% della quale si
conserva anche al freddo. Si ricarica
in 5 ore, durante le quali può ricaricare a sua volta un telefono. Compatibilità elevata, grazie alla possibilità di
funzionare come porta usb Dcp e una
corrente fino a 1.500 mA.

QUALITÀ GLOBALE

QUALITÀ GLOBALE

73 SU 100

VEHO Pebble XT

72 SU 100

VERBATIM Portable
Power Pack 97932

30 €

25 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Batteria da 10x7,8x1,8 cm, offre il
miglior rapporto tra capacità misurata (3.710 mAh) e peso (133 g). Si
ricarica in poco più di 6 ore, durante
le quali non può ricaricare altri apparecchi. Al freddo mantiene l’88%
della capacità. Per caricarsi usa una
presa corrente rotonda, quindi non si
può usare un classico cavo usb.

Capacità minore rispetto alle migliori
batterie del test (1.370 mAh, che aumenta un po’ a calde temperature),
compensa con l’ingombro contenuto
(7,6 x 4 x 2,8 cm), la leggerezza (74
g) e la rapidità di ricarica (2 ore e
mezza). È una scelta valida per chi si
accontenta di un po’ di carica in più a
poco prezzo.

QUALITÀ GLOBALE

QUALITÀ GLOBALE

66 SU 100

60 SU 100

SONY CP-V3
24 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Confronta prezzi e caratteristiche dei cellulari
presenti sul mercato su:
www.altroconsumo.it /cellulari
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Peso e ingombro contenuti (9,9x3,9
x1,9 cm per 83 grammi), ha una capacità di 1.575 mAh, che non si conserva molto bene al freddo (solo il
75%). Alta corrente in uscita, fino a
1.750 mA, e dunque alta compatibilità con altri apparecchi. Si ricarica in
3 ore e mezza, durante le quali non
può caricare altri apparecchi.

QUALITÀ GLOBALE

60 SU 100

complessiva della batteria del
caricatore, non è mai quello che
realmente si riesce a fornire agli
apparecchi ricaricati, perché per
trasferire a energia dal caricatore
a un apparecchio è necessaria una
conversione del voltaggio (si passa da 3,7 Volt a 5), che porta con
sé delle perdite. Effettuando le
nostre prove, abbiamo verificato
che la capacità di carica è in media
il 65% della capacità complessiva
dichiarata dal produttore.

L’alternativa: le cover
Oltre ai caricatori esterni che
descriviamo in queste pagine,
abbiamo analizzato anche tre
custodie con batteria integrata: Puro Battery Bank Cover,
Mophie Juice Pack Plus e Mophie Juice Pack Helium.
Poiché rimangono sempre attaccate al cellulare, vi aggiungono sempre peso e volume,
ma d’altro canto sono molto
meno ingombranti di un telefono con attaccata penzoloni
una batteria esterna, oltre a
fungere anche da protezione
in caso di cadute.
Specifichiamo che, mentre i
ricaricatori esterni sono in genere universali e vanno bene
per tutti gli apparecchi, le custodie si adattano solamente
a un ben preciso modello di
telefono.
Le tre che abbiamo testato
sono adatte agli smartphone
iPhone 5 e 5s. Ne esiste qualche altra adatta ad altri modelli di iPhone oppure ad altri
telefoni Android, ma la scelta
è comunque limitata. I modelli

Freddo e caldo
Un altro dato che emerge dalle nostre misurazioni è che al freddo la
capacità di questi caricatori diminuisce ulteriormente: a -10 gradi
centigradi queste batterie forniscono agli apparecchi da ricaricare
in media il 70% circa della carica
che riescono a fornire a temperature normali (cioè circa metà della
capacità dichiarata). Vale la pena
notare che il freddo intenso è un
nemico delle batterie in generale,
non solo di questi ricaricatori: a
-10 °C, per esempio, un iPhone
non può proprio essere ricaricato.
Tenetene conto quando vi capita
di essere in aree molto fredde, ad
esempio in montagna d’inverno, e
cercate di tenere le batterie al caldo: meglio in tasca, vicino al calore del corpo, che al freddo in una
borsa o all’interno di uno zaino.
Abbiamo misurato la capacità anche a 40 °C, ma in questo caso le
cose sono ben diverse: la maggior
parte delle batterie mantiene una
capacità simile a quella a temperature normali e alcune addirittura
la incrementano un po’.

Compatibilità
La quantità di energia che un ricaricatore può trasmettere a un apparecchio non è fissa, ma dipende
sia dalla batteria stessa che dai
circuiti interni all’apparecchio che
si vuole ricaricare. Per questo abbiamo effettuato numerose prove
di compatibilità con svariati ap-

Le basse
temperature
riducono
le capacità
dei caricatori

parecchi: iPhone 5 e 5S, Samsung
Galaxy S3 e Galaxy Mega, Nokia
Lumia, HTC desire, Blackberry,
iPad e Kindle Fire.
I risultati sono riassunti nella tabella di pag. 21: nei modelli migliori la corrente fornita è in linea con
quella che può fornire un normale
caricatore da rete elettrica. I modelli che ottengono un giudizio
medio riescono invece a fornire
meno corrente e dunque ci mettono di più a ricaricare gli stessi
apparecchi. Solo in un caso un
caricatore non è riuscito affatto a
ricaricare un apparecchio: si tratta
di Mophie Powerstation mini alle
prese con l’iPad.

analizzati sono relativamente
sottili e dunque con una capacità media. Se vi interessa
questa tipologia di custodie,
tra le tre analizzate la migliore
(e anche quella con il miglior
rapporto qualità/prezzo) è
Puro Battery Bank Cover, che
ha una capacità di 1.459 mAh
e un costo di 59 euro.

E una seconda batteria?
Per i telefoni per cui è possibile
rimuovere la batteria, un’alternativa ai ricaricatori potrebbe essere
l’acquisto di una batteria di ricambio. Il costo è all’incirca lo stesso,
il vantaggio è che il telefono resta
“normale”, cioè lo si utilizza così
com’è, senza aggeggi esterni da
attaccare.
Lo svantaggio è che la batteria
di ricambio andrà bene solamente per quello specifico telefono
(mentre i ricaricatori sono in genere universali) ed è anche più
scomoda da ricaricare, dovendo
inserirla nel telefono, alternandola con l’altra batteria.

*

N° 42 MARZO 2014

19

I nchiesta

È davvero gratis?
Quando usiamo servizi online gratuiti, come Google, YouTube,
Facebook... in realtà, cediamo loro informazioni personali.

O

gni volta che utilizziamo,
e ancor più quando ci
iscriviamo a un servizio
gratuito online, rinunciamo a un
po’ di privacy. Che si tratti di Google, con il suo universo di prodotti
free, da Gmail a YouTube, da G+ a
Google Docs, oppure di Facebook, Twitter, Spotify o di una delle
migliaia di app gratuite scaricabili
su smartphone e tablet, ogni volta
che clicchiamo ok stiamo dando
l’assenso all’uso di dati che ci riguardano. Queste informazioni su
di noi servono a chi ci offre il servizio sia per darci un’esperienza
migliore, personalizzata, sia per
bersagliarci con messaggi pubblicitari mirati.

Il prodotto siamo noi
I nostri dati anagrafici, le nostre
preferenze, la nostra cerchia di
contatti, le informazioni sul luogo in cui ci troviamo: a chi deve
venderci qualcosa interessa tutto.
Ovviamente, per noi deve valerne
la pena e molto spesso è proprio
così: Google ci fa trovare quasi
sempre nella prima schermata
dei risultati le informazioni che
stiamo cercando. Come fa? Ci conosce meglio di quanto pensiamo,
impara cosa è rilevante dalle ricerche di tutti gli utenti e scopre cosa
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è importante per noi dalle nostre
ricerche passate e dalla nostra posizione geografica. Così anche le
pubblicità che ci propone in alto
o sul lato destro della pagina dei
risultati spesso hanno per noi un
certo interesse e non si configurano necessariamente come spam.

Contenuti a costo zero
Pagare un prodotto non con soldi
ma con i propri dati personali è un
male? Non è detto: l’importante
è essere consapevoli che non ci
stanno regalando niente. Anzi,

in più di un senso siamo proprio
noi utenti, con i contenuti che carichiamo sulle varie piattaforme
frequentate, a fornire ai colossi
del web un servizio gratuito dal
valore inestimabile. Contribuiamo
infatti a creare materiale che altri
avranno voglia di vedere, ascoltare, commentare. E per tutto il
tempo passato online a produrre o
consumare contenuti gratuiti, siamo esposti a messaggi pubblicitari che fanno guadagnare chi gestisce i vari servizi utilizzati. Certo,
Google, Facebook, Twitter e Co. ci

Due dollari:
è l’obiettivo
annuo medio
di ricavo
per utente
di chi avvia
un business
su internet

permettono di fare cose che senza di loro non sarebbero possibili.
Inoltre, ben vengano i servizi e i
programmi gratuiti, perché ci consentono di risparmiare, a patto di
non accontentarsi di una qualità
mediocre perché, anche se non
costano soldi, in qualche modo li
stiamo comunque pagando.

Che fine fanni i dati?
Ma che altro uso fanno dei nostri
dati le aziende che prosperano con
i servizi gratuiti? Li cedono ad altri. Prendiamo le app di Facebook.

Cinque diversi tipi di prodotti gratuiti
Nel mondo digitale molti prodotti e servizi vengono messi a disposizione degli utenti senza richiedere un pagamento. Ma il gratis non è tutto uguale.
Possiamo distinguere 5 principali tipologie di prodotti gratuiti.

1
Gratis con pubblicità
Sono i servizi come Google, e tutto il suo universo di
prodotti (G+, Gmail, YouTube, Google Docs...), Facebook,
Twitter. Guadagnano facendosi pagare dagli inserzionisti
a cui offrono noi come pubblico per i loro annunci.

4
Gratis con ambizione di farsi acquisire
Sono app e servizi che non hanno pubblicità e sperano
di attirare abbastanza utenti da diventare appetibili per
qualche big e farsi comprare. A quel punto l’azienda che li
compra troverà il modo di monetizzare, probabilmente con
la pubblicità (Instagram, Waze).

2
Versione gratis e versione Premium
Servizi e app disponibili sia in una
versione gratuita, con le funzionalità di
base, sia in versione a pagamento, con
più funzioni. In alcuni casi la versione
gratuita ha anche la pubblicità (Flickr,
Spotify, Runtastic), in altri no (Evernote,
Dropbox, iCloud).

5
Gratis senza scopo di lucro
Sono prodotti e servizi collaborativi
come Wikipedia, i blog, i programmi
open source. Tanti utenti collaborano
per mettere insieme un servizio che
sia utile a tutti, senza avere un ritorno
economico, ma in forma di dono.

3
Gratis il contenitore, a pagamento il contenuto
È il caso delle app di giornali e riviste, che si scaricano
gratuitamente, ma poi richiedono un pagamento per
abbonarsi e leggere articoli aggiornati (Il Corriere della
Sera) o dei molti giochi gratuiti all’interno dei quali si paga
per comprare oggetti o per sbloccare i livelli successivi
(Candy Crush).
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I nchiesta
60 miliardi $

guadagnati da Google
nel 2013

7,8 miliardi $

guadagnati da
Facebook nel 2013

4,6 miliardi $

guadagnati da Yahoo
nel 2013

›
La versione gratuita del programma di musica in streaming consente di ascoltare i brani su tutti i
dispositivi collegati a internet con annunci pubblicitari. La versione premium elimina la pubblicità e
consente di ascoltare musica anche offline.

1 miliardo $

costo di Instagram
pagato da Facebook

Se andate nella sezione “Applicazioni” del social network, potrete
scoprire a quante app avete concesso nel tempo l’accesso ai vostri
dati, ed è probabile che siano decine, se non centinaia. A queste
applicazioni di terze parti concediamo il permesso di sbirciare nel
nostro profilo e di conservare informazioni su di noi perfino dopo
averle eliminate da Facebook.
Altro scenario da valutare è quello in cui un servizio al quale siamo iscritti cambia proprietario.
Quando YouTube diventa di proprietà di Google o Instagram viene acquistata da Facebook, i dati
che abbiamo fornito all’iscrizione
passano di mano, ma non è detto
che ne siamo contenti e spesso
nemmeno consapevoli.

Lezioni di autodifesa

4,3%

5,1%

32,4%

Televisione

Affissioni

Internet

Giornali

Cinema

Riviste

Radio

-2,2%

-1,3%

-1,1%

-0,7%

›
Il più recente rapporto Nielsen sulla pubblicità globale evidenzia che nel 2013 quella su web e sui
dispositivi mobili è cresciuta globalmente del 32,4%. Si tratta di un balzo in avanti di proporzioni
gigantesche, soprattutto considerando che tutti gli altri media perdono o restano stabili.
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Proteggere la propria privacy online senza è un’arte che si affina con
il tempo. Riflettete sempre prima
di iscrivervi a un servizio gratuito: vi serve davvero? Per che cosa
lo utilizzerete? Che tipo di dati vi
chiede? Create un indirizzo email
da utilizzare solo per gestire questi account ed evitare di intasare
con messaggi, notifiche e spam la
vostra vera casella. Ogni volta che
assegnate un “like”, condividete
foto, video, link e pensieri, ricordatevi che state dicendo qualcosa
di voi e che c’è sempre qualcuno in
ascolto, e ricordatelo soprattutto
ai vostri figli.
Quanto alla pubblicità, esistono
programmi come AdBlock (getadblock.com/) che consentono di
bloccare la maggior parte dei messaggi, compresi gli spot in apertura dei video su YouTube (vedi HT
33, settembre 2012).

3 miliardi $

S. QUINTARELLI - ESPERTO WEB

offerta di Facebook
per comprare Snapchat

“Serve più
concorrenza”

Torneremo a pagare?
Probabilmente sì, anzi in realtà
lo facciamo già. Non per avere il
giochino, ma per sbloccare accessori o livelli. Non per condividere
e conservare documenti nel cloud,
ma per avere più spazio di archiviazione. Non per ascoltare musica in streaming su internet, ma
per averla a disposizione anche offline e senza pubblicità. Non per
leggere le notizie sul computer,
ma per aggiornamenti tempestivi
da fonti affidabili su argomenti
specialistici, accessibili anche da
tablet e smartphone. A pagare oggi è una minoranza degli utenti,
ma c’è spazio per offrire servizi a
pagamento che soddisfino i bisogni di un pubblico esigente.

*

La pubblicità è mobile
La pubblicità sui dispositivi mobili (+130%
nell’ultimo anno) non
comporta solo il fastidio della visualizzazione, ma anche lo spreco
di banda che, mentre
su pc in genere è compresa nella tariffa flat
dell’adsl, su mobile è limitata e si paga. Come
liberarsene? Per iOS
esistono alcune app,
come AdBlock for iOS e
AdBlockWeb, che in realtà sono programmi per
navigare. Per evitare le
pubblicità si deve quindi
rinunciare a usare il proprio browser preferito, il
che può comportare una

perdita di funzionalità.
Dal Google Play Store
sono state epurate le
app che consentivano
di eliminare la pubblicità, perché violavano il
regolamento imposto da
Google agli sviluppatori:
non si possono togliere
introiti preziosi al padrone di Android. È possibile acquistarne qualcuna
su internet, per esempio
AdAway, ma per usarle occorre effettuare
il root, operazione che
consente di eseguire applicazioni che altrimenti
non
funzionerebbero
con il sistema operativo.
Non per tutti.

Uno tra i massimi esperti italiani di internet, ora deputato per Scelta Civica, spiega i punti critici dell’economia
del “gratis”, e come l’Europa può scioglierne alcuni.
HT I big come Google tolgono
potenziali quote di mercato a
chi non può permettersi di dare
i propri prodotti gratis?
Una posizione dominante in un settore è usata per conquistare settori
adiacenti, sovvenzionandoli con i
ricavi fatti altrove. Questo costituisce una barriera all’accesso per gli
altri. Google fa soldi con le pubblicità messe a corredo dei risultati di
ricerca. Ma la ricerca a Google non
basta per tenerci dentro al suo mondo: deve creare servizi che abbiamo
voglia di utilizzare: ed ecco arrivare
Google Docs e Google Drive. Dato
che il problema dell’interoperabilità
di questi servizi è enorme, l’utente
tende a restare con chi ha cominciato.
HT Questo ostacola la concorrenza.
Si è lavorato per stimolare la concorrenza tra operatori di telecomunicazione: la portabilità del numero per i
cellulari è stata voluta dalla politica
per facilitare la mobilità degli utenti e l’industria si è dotata di sistemi
per consentirlo. Molti modelli di business su internet si basano proprio
sul contrario, cioè su effetto rete e
lock-in. Una volta che hai scelto me
(anche perché sono gratis), non te
ne vai perché non trovi un servizio
alternativo davvero compatibile.
Manca l’interoperabilità tra sistemi
e il cliente non è libero di cambiare.
A mettere ordine in questo settore
ancora senza regole potrebbe pensarci l’Europa. Per ora non è nemmeno all’orizzonte, ma ci si penserà.

HT Esiste un problema di privacy? Cosa rischiamo?
La corretta gestione dei propri dati
personali si impara: occorre educare
la collettività. In fondo abbiamo 10
mila anni di storia e le prime connessioni adsl risalgono appena al 2001:
siamo in un momento di transizione,
ma andando avanti un equilibrio si
troverà. Sono più preoccupato dall’uso massiccio dell’elettronica per rilevazioni fatte a nostra insaputa; le
tecniche per il riconoscimento dei
volti sono mature, quindi in futuro
l’uso massiccio di telecamere di sorveglianza potrebbe avere un impatto su tutti noi.
HT Intere industrie sono state penalizzate dal gratis, per
esempio i quotidiani. Torneremo mai a pagare per questi
contenuti?
Tecnologia e network sociali in larga
misura prendono il posto delle funzioni di selezione e aggregazione
che prima erano proprie dell’editore. I ricavi dei giornali sono destinati
a scemare e la distribuzione fisica a
ridursi. Vi sono ovviamente alcune
eccezioni, per esempio l’informazione specializzata utile per il lavoro,
che il lettore è ancora disposto a
pagare. L’evoluzione dei differenti
dispositivi porterà a contenuti molto brevi, più simili a pillole, e contenuti più lunghi, più simili a saggi. È
prevedibile, quindi, che ci sarà una
polarizzazione maggiore tra persone informate molto superficialmente e persone informate in modo più
approfondito.
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P rovati per voi

Pacchetto da ufficio:
ecco Kingsoft Office
L’interfaccia
assomiglia molto
a quella del più famoso
prodotto targato
Microsoft.

Se è vero che le alternative a Office non sono mai mancate (basti
pensare a Open Office), gli utenti
che sono cresciuti con l’interfaccia del pacchetto di applicazioni
di Microsoft si trovano un po’ a
disagio quando si tratta di trovare un’alternativa: Kingsoft Office
potrebbe essere il pacchetto giusto per queste persone.
Sviluppato in Cina, questo pacchetto contiene diversi applicativi: Writer, Spreadsheets e Presentation, che sono rispettivamente
un’elaboratore di testi, un foglio di
calcolo e uno strumento per creare presentazioni.

Simile all’originale
Il software ha un’interfaccia che
ricalca molto da vicino quella tradizionale di Office e una compatibilità con i suoi formati dei file
davvero elevata. Chiunque abbia
usato Microsoft Office per un certo periodo non avrà alcuna difficoltà a destreggiarsi fra i menu di
Kingsoft Office. La versione base
è gratuita, mentre quella più recente (Kingsoft Office 2013) è a
pagamento è include, fra l’altro, la
possibilità di utilizzare due diversi tipi di interfacce utente: quella
tradizionale, che ricalca da vicino
quella utilizzata fino a Microsoft
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Kingsoft Office 2013
gratuita la versione base;
69.95$ per la versione completa

ALTERNATIVO

Office 2003 e una che ricorda le
più recenti incarnazioni di Microsoft Office (2007/10). Il costo per
la versione più recente di Kingsoft
Office, completa, è di 69,95 dollari e include una licenza d’uso fino
a 3 computer.
Il software è acquistabile direttamente dal sito del produttore (www.kingsoftstore.com/pay/
Pregi
Interfaccia familiare per tutti gli utenti di Microsoft Office.
Include interessanti funzioni, come la conversione diretta
di documenti in formato pdf. Leggero e veloce anche su
computer vecchi.

Difetti
Anche se la compatibilità è molto buona, alcuni file
di Microsoft Office (specie se usano macro avanzate)
potrebbero non essere letti.

professional-office-suite.html) ed
è possibile pagare anche tramite
PayPal. Chi fosse interessato a un
singolo applicativo (ad esempio il
solo elaboratore di testi) può scaricare solamente questo componente senza dover installare tutto
il pacchetto. È possibile acquistare separatamente anche i singoli
componenti invece di tutto il pacchetto, ma se si acquista più di un
applicativo il risparmio è davvero
minimo.
Kingsoft Office è anche disponibile sotto Linux ed è stata recentemente sviluppata pure una versione portatile, con funzionalità
ridotte, per dispositivi portatili
Android e iOS. Queste versioni
portatili, per il momento, sono
gratuite.

*

P rovati per voi

Nikon AW-1:
impermeabile e antiurto
La fotocamera
compatta mirrorless
a obiettivi
intercambiabili resiste
all’acqua e alle cadute.

È arrivata sul mercato Nikon AW1, fotocamera compatta mirrorless a obiettivi intercambiabili.
A detta del produttore, resiste
agli urti (sopporta le cadute fino
a 2 metri di altezza), al gelo (il
costruttore garantisce un funzionamento perfetto anche nella
stagione fredda, fino a -10 gradi)
ed è impermeabile (fino a 15 metri). L’abbiamo portata in laboratorio per verificare la veridicità di
quanto affermato dal produttore:
i risultati sono apprezzabili.

Immagini buone

Nikon AW-1

Nikon AW-1 si è comportata bene
sia nelle prove di resistenza all’acqua (l’abbiamo immersa in una
piscina profonda un metro) sia
in quelle d’urto (l’abbiamo fatta
cadere, in più modi, diverse volte, su una lastra di cemento). Per
il resto, ha una buona qualità di
immagine e una stabilizzazione
molto efficace.
Veniamo ai punti deboli: la visualizzazione con il display posteriore è solo accettabile all’aperto con
luce intensa e decisamente povera
in condizioni di scarsa visibilità.
Un’altra nota dolente è rappresentata dal ritardo nello scatto: tra la
pressione sul bottone e la registrazione effettiva dell’immagine pas-

800 €

ROBUSTA

Buona qualità
dell’immagine.
Ottima la
robustezza.

sano alcune frazioni di secondo
(fattore da tener presente quando
si fanno foto di persone oppure di
cose in movimento). Altro neo: il
prezzo di listino, 800 euro, è un
po’ elevato.

Difetti

Occhio agli obiettivi

Display posteriore
non all’altezza
all’aperto, con
luce intensa e con
scarsa visibilità.
Lo scatto è un po’
ritardato. Il prezzo
è elevato.

Le caratteristiche di Nikon AW1 sono sostanzialmente simili a
quelle di Nikon J3. È una fotocamera da 14 megapixel con un
sensore C-format, che può arrivare fino a 6.400 ISO e 60 fotogrammi per secondo se si mette a
fuoco una sola volta. Due le lenti

Pregi

disponibili, anch’esse impermeabili e antiurto: una a focale fissa
(27 millimetri) e uno zoom (modesto) da 30-74 millimetri a 2,5x.
Questa fotocamera può essere
usata anche con gli obiettivi della
serie 1 (una famiglia di lenti che
Nikon utilizza per le proprie macchine fotografiche mirrorless), ma
bisogna fare attenzione: usando
queste lenti, infatti, si perdono la
robustezza e l’impermeabilità. È
dotata di un gps integrato per il
geotagging, con bussola, altimetro e profondimetro. Si possono
girare video full-hd.

*
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P rovati per voi

MyMovies: navigare nel cinema
Il sito è ricco di informazioni
cinematografiche: news,
ultime uscite, programmi
delle sale cittadine,
recensioni, dvd, film in tv...

www.mymovies.it
MOLTO UTILE

Sito di ottima qualità, ricco
di informazioni sul mondo
del cinema. Ben organizzato,
permette la navigazione in modo
semplice e intuitivo.

“Che film potremmo andare a vedere stasera?”, “In quale cinema
danno il kolossal americano di cui
tutti parlano?”, “Come si chiama
quell’attore che faceva la parte del
cattivo nel film che abbiamo visto ieri?”. Il sito MyMovies.it dà
risposte a domande come queste:
è completo, ben organizzato e di
facile navigazione. Se volete avere
informazioni sul mondo del cinema, MyMovies.it è il posto giusto
per voi.

Difetti

La home page

Non ci sono da segnalare
particolari punti deboli.

La home page ha uno sviluppo
verticale. Andando su e giù per
la pagina (cioè facendo scrolling)

Pregi
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si possono trovare moltissime informazioni: le news riguardanti
il mondo del cinema, le prossime
uscite, i film attualmente presenti
nelle sale, le recensioni, le classifiche degli incassi, la disponibilità
della versione in dvd, l’attuale programmazione in tv...
Potete navigare anche utilizzando la scorciatoia rappresentata dai
link alle singole sezioni, presenti
nella parte superiore dell’home
page (così come in tutte le sottopagine: per cui da ogni pagina è
possibile raggiungere rapidamente la sezione desiderata) o, in alternativa, ricorrere al motore di
ricerca interno.

Le sezioni sono sette: Database,
Cinema, Dvd & Cd, Programmi
Tv, Attualità, Multimedia, Community.
I contenuti presenti in ogni sezione sono raggruppati in sottosezioni, per una fruizione più semplice
e immediata.

Nel cuore del sito
Tutte le sezioni del sito sono interessanti: Database e Cinema
ne rappresentano il “cuore”. Nella prima si possono consultare
diverse guide cinematografiche
e avere informazioni su migliaia
di film (trama, recensioni, cast,
trailer da vedere in streaming...).
Per ciascun film è presente un
link diretto a un negozio online
per l’acquisto dell’eventuale versione in dvd; c’è pure la possibilità di ricevere una email con data,
orario ed emittente del prossimo
passaggio di quel particolare film
in televisione.
Nella sezione Cinema, oltre alle
informazioni sui film in circolazione (e su quelli di prossima uscita), è possibile cercare le sale in cui
un particolare film viene proiettato: dopo aver cliccato su “cerca
un cinema” e quindi selezionato la
provincia italiana di interesse, viene mostrata la lista di sale in cui il
film è in proiezione, con relativi
orari e link per accedere al sito ufficiale della sala cinematografica.

Nella sezione Database è possibile consultare svariate guide cinematografiche (tra le quali il “Morandini” e il
“Farinotti”): le ricerche possono essere filtrate in base al titolo italiano o a quello originale, in base al genere, al
regista, all’attore, all’anno di produzione e così via.

Non solo cinema
Il sito non si ferma al solo cinema
proiettato nelle sale.
La sezione Programmi Tv fornisce
informazioni sui film dei palinsesti televisivi, sia digitale terrestre
sia Sky, della giornata odierna e
delle due successive.
Nella sezione Cd & Dvd sono presenti le informazioni sull’uscita
dei film in dvd (con notizie su
trama, attori...). C’è anche una
parte dedicata, in particolare, alle
colonne sonore, con la possibilità
di acquistarle online.

*

Nella sezione Cinema, tra le altre cose, sono presenti le informazioni sui film proiettati nelle sale: per ciascuna
pellicola è possibile leggere la trama, la recensione, il cast (con informazioni sui vari attori), oltre a vedere il
trailer e cercare le sale in cui quel film viene proiettato.
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C ome Fare

Schermate
in salvo
Catturare e salvare in un file
quello che appare sullo schermo di pc,
tablet e smartphone.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole catturare
l’immagine dello schermo
da pc, tablet o smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come salvare in un
file quello che state
visualizzando su schermo
Quanto costa
Gratuito

Quasi tutti i dispositivi (pc, tablet,
smartphone...) e i sistemi operativi (Android, iOS, Windows...) permettono di catturare e salvare in
un file l’immagine dello schermo
(o anche solo di una parte di esso).
È una procedura semplice e immediata, a patto di conoscere la
combinazione di tasti da utilizzare: è utile per condividere oppure
stampare informazioni evitando

di dover descrivere a parole quello
che si vede. In queste pagine vediamo come procedere su diversi
dispositivi e sistemi operativi.
Attenzione: dato che la procedura di cattura delle immagini dello
schermo varia a seconda del modello di dispositivo, e può essere
diversa da quella da noi descritta,
è bene consultare il sito del produttore.

*

MICROSOFT WINDOWS 7/8

Stamp
R Sist

Stamp
R Sist

Stamp
R Sist

Catturare l’immagine senza salvarla
Premete il tasto STAMP: poi dovete incollare l’immagine in un altro programma (ad esempio Paint o
direttamente in un file Word). Se volete catturare
l’immagine della finestra attiva, dovete premere la
combinazione di tasti ALT + STAMP e incollare l’immagine.

Usare lo Strumento di cattura
Aprite lo STRUMENTO DI CATTURA tra i programmi.
Potete scegliere tra:
- CATTURA FORMATO LIBERO: consente di disegnare qualsiasi forma attorno a un oggetto.
- CATTURA RETTANGOLARE: consente di formare un rettangolo attorno a un oggetto.
- CATTURA FINESTRA: consente di scegliere una finestra
specifica di cui salvare l’immagine.
- CATTURA SCHERMO INTERO: consente di acquisire l’intera schermata.
Una volta selezionata l’immagine dovete salvarla
con l’apposito comando.

Catturare l’immagine e salvarla direttamente
in un file (solo per Windows 8)
Premete il tasto LOGO WINDOWS + STAMP. Segnaliamo
che su alcune tastiere o dispositivi può non essere
presente il tasto STAMP (ma una sua abbreviazione):
in questo caso è necessario controllare sul manuale la corretta combinazione di tasti (tipicamente
FN + INS).

MAC OSX MAVERICKS
Catturare l’immagine
di tutto lo schermo
La combinazione di tasti
SHIFT + CMD + 3 crea il file
corrispondente sulla scrivania. Se volete copiare
l’immagine per poterla poi
incollare dovete premere
CTRL + SHIFT + CMD + 3.

Usare l’applicazione Istantanea
In Mavericks, così come nelle precedenti versioni, è
presente l’app ISTANTANEA. Si trova dentro la cartella
UTILITY, in APPLICAZIONI. Nel menu SCATTO sono presenti
diversi comandi per effettuare uno scatto: della finestra, di una selezione della finestra, dello schermo o
dello schermo con tanto di timer...

Catturare l’immagine
di una parte rettangolare
Pigiando i tasti SHIFT + CMD
+ 4 e, poi, la selezione della
porzione di schermo che
interessa, create sulla scrivania il file corrispondente.
Se volete copiare l’immagine per poi incollarla, dovete
premere Ctrl + SHIFT + CMD
+ 4.
Per selezionare una specifica finestra, la combinazione
è SHIFT + CMD + 4 + SPAZIO.
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Come Fare
SMARTPHONE
SAMSUNG Galaxy Note 3
(Android)

Premete e rilasciate simultaneamente
il tasto HOME
+ quello di accensione
. Con la S Pen, tenete premuto il
tasto della S Pen
, facendo pressione con la puntina sul display. Lo
screenshot viene salvato nella GALLERIA
all’interno dell’album SCREENSHOTS.

APPLE iPhone 5s
(iOS)

Premete e rilasciate simultaneamente
il tasto STANDBY/RIATTIVA
+ quello HOME
. La schermata viene aggiunta a
RULLINO FOTO.

NOKIA Lumia 1020
(Windows Phone)

Premete e rilasciate simultaneamente il
tasto HOME (quello con il logo Windows)
+ quello di accensione e spegnimento/tasto di blocco . Lo screenshot viene salvato nelle FOTO, all’interno dell’album SCHERMATE.

TABLET

34

N° 42 MARZO 2014

SAMSUNG Galaxy Note 10.1
(Android)

Premete e rilasciate simultaneamente
il tasto di accensione
e il volume
verso il basso .
Con la S Pen, tenete premuto il tasto
della S Pen
, facendo pressione con
la puntina sul display. Lo screenshot
viene salvato nella GALLERIA all’interno
dell’album SCREENSHOTS.

APPLE iPad Air
(iOS)

Premete e rilasciate simultaneamente
i tasti STANDBY/RIATTIVA
+ HOME . La
schermata viene aggiunta a RULLINO FOTO.

ASUS Vivo Tab (Windows RT)

Premete il pulsante LOGO WINDOWS
+
il pulsante di riduzione del volume .
La luminosità dello schermo si attenuerà per alcuni istanti mentre lo schermo
verrà copiato e salvato come file nella
cartella CATTURE DI SCHERMATA, che si trova
nella cartella FOTO.

SCELTE SICURE

RC MOTO: RISPARMIO
ASSICURATO
USA IL NOSTRO SERVIZIO DI CONFRONTO
DELLE TARIFFE PER RISPARMIARE FINO A 200 EURO.

p

Contrastare l'impennata dei costi
delle assicurazioni auto e moto
non solo è facile, ma doveroso,
per stimolare la concorrenza.
CAMBIA SUBITO compagnia
se la tua è troppo cara.

p Per consentirti la scelta giusta,
confrontiamo per te le informazioni
su costi e condizioni. Vai su
Altroconsumo.it/auto-e-moto:
inserendo i tuoi dati personali
e quelli della moto, trovi la POLIZZA
PIÙ ECONOMICA su misura per te.

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

I suggerimenti e i giudizi di Altroconsumo sono come sempre indipendenti. Tutti i prodotti
e i servizi che proponiamo sono stati sottoposti alle nostre analisi e ai nostri test comparativi.

C ome Fare

Sistemare
al meglio il router
Qualche dritta per configurare il router,
in modo da migliorare le prestazioni
e la sicurezza della rete wifi di casa.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole ottimizzare
il funzionamento della
propria rete domestica
wifi
Cosa ti spieghiamo
Come configurare
il proprio router wifi
Cosa ti serve
Un computer collegato
a internet e un router
Quanto costa
Gratuito

In queste pagine vi illustreremo le
varie opzioni di configurazione più
comunemente reperibili nei router
per reti wireless 802.11b/g/n wifi. Questi apparecchi permettono
di creare una rete locale, all’interno della quale più dispositivi (pc,
tablet, smartphone...) possono
scambiarsi dati o condividere risorse. Precisiamo che molti router
di basso costo o quelli dati in comodato d’uso dai gestori telefonici
non permettono di modificare le
impostazioni di base o danno solo la possibilità di cambiare nome
della rete e password.
IL PRIMO PASSO
I router wifi possono essere configurati sia tramite un programma
di configurazione (che non tutti i

produttori forniscono) o accedendo, tramite un browser, a un pannello di controllo celato dietro un
indirizzo internet del tipo http://
xxx.xxx.x.x, dove le ‘x’ sono cifre.
Sfortunatamente, non esiste un
formato standard che consenta di presentare le varie opzioni
per configurare un router, perché
marche e modelli utilizzano approcci grafici differenti.
IL PANNELLO DI CONTROLLO
Se il router è già funzionante ed
è configurata la rete locale wireless, si può accedere al pannello di
controllo da qualsiasi dispositivo,
anche via wifi. Per la prima configurazione e per modificare quelle
impostazioni che possono influire
sull’operatività della rete, è indi-

spensabile munirsi di un computer dotato di interfaccia ethernet
e di un cavetto per collegarsi fisicamente a una delle sue porte. I
router wifi, infatti, permettono di
far funzionare una rete wireless
in parallelo a un certo numero di
dispositivi (solitamente quattro)
connessi al router stesso via cavo,
utilizzando una connessione di
tipo ethernet (vedi illustrazione
a fianco).
Una volta connesso fisicamente
il router al computer, si accede
al suo pannello di controllo via
browser (o tramite il software di
configurazione fornito dal produttore). L’indirizzo per accedere
al pannello lo trovate nel manuale
del router. L’accesso al pannello di
controllo può essere regolato da

una password generica o da una
password unica, riportata su un’etichetta adesiva incollata sul router stesso.
Di seguito riportiamo, in inglese, i
nomi più comuni per i più importanti parametri di configurazione
(vedi figure a pag. 38).
IMPOSTAZIONI DI BASE
Sono le opzioni più elementari (figura 1 a pag. 38).
SSID (1a): identifica il nome della
rete, come appare ai dispositivi
quando ci si connette. Molti router assegnano alla propria rete
wifi un nome generico: meglio
cambiarlo con un nome proprio,
riconoscibile già alla prima configurazione.
Password/Shared Key ( 1b ):
questo parametro consente di
proteggere l’accesso alla rete tramite password. I router più recenti dispongono di solito di una

password di rete preimpostata,
che raccomandiamo di cambiare con una personale. Oltre alla
password, bisogna scegliere l’algoritmo di cifratura impiegato
per nascondere i dati trasmessi.
Le opzioni possibili solitamente
sono: Open (rete aperta senza
password), WEP, WPA e WPA2. In
termini di sicurezza, l’algoritmo
migliore è WPA2.
IMPOSTAZIONI AVANZATE
Passiamo alle opzioni più complesse (figura 2 a pag. 38)
Broadcast SSID (2a): permette
di nascondere il nome pubblico
della rete (SSID). Sconsigliamo
di abilitare questa funzionalità:
non fornisce maggiore sicurezza
e allunga il tempo necessario alla
connessione.
Wireless mode (2b): nei router
a standard 802.11n a doppia frequenza è possibile forzarli a utiliz-

zare la frequenza più bassa per la
massima compatibilità con tutti i
dispositivi 802.11b/g oppure, per
ridurre la congestione e le interferenze provenienti da reti wifi vicine, si usa solo la frequenza più alta
e supportata solo da dispositivi a
standard 802.11n capaci di operare anche a 5GHz.
Channel width ( 2c ): questo
parametro controlla la larghezza
dei canali radio (che può essere
di 20/40 MHz). Una larghezza
maggiore permette connessioni
più veloci ma, almeno per quanto
riguarda la frequenza di 2.4GHz,
potrebbe rivelarsi più problematica se vi sono altre reti wifi attive
nelle vicinanze. L’interferenza fra
reti wifi che si sovrappongono è
un problema meno sentito alla
frequenza di 5GHz: per cui consigliamo di utilizzare canali ampi
40 MHz solo con reti wireless che
operano a questa frequenza.

LE PORTE DI CONNESSIONE

LAN

WAN

Internet

Per connettere un computer a un router via cavo ethernet, bisogna prestare attenzione: dovete utilizzare la porta giusta sul retro del dispositivo, solitamente identificata con la dicitura “LAN”. Le porte contrassegnate come “Internet” oppure “WAN” sono quelle in ingresso del router e sono usate per connetterlo a un modem adsl
(se esterno) oppure a un altro router.

N° 42 MARZO 2014

37

Come Fare
1 IMPOSTAZIONI DI BASE

2 IMPOSTAZIONI AVANZATE

3 IMPOSTAZIONI PER ESPERTI

Channel (2d): quest’opzione permette di scegliere il canale, cioè
sintonizzare il router su una certa
frequenza. Lo standard impiegato
per le reti wireless prevede 13-14
canali disponibili, numerati progressivamente. Se la connessione
dovesse essere lenta e disturbata,
potrebbe essere necessario provare a sintonizzare il router su un
canale diverso. Non è necessario
provare tutti i canali uno a uno:
conviene provare quale sia il migliore inizialmente con tre canali,
nell’ordine, il 1°, il 6° e l’11° e, in
seguito, con il 3° e il 9° . In alternativa, è possibile lasciare che il router si risintonizzi autonomamente
sulla frequenza di volta in volta
meno disturbata (quest’opzione è
indicata come auto).
IMPOSTAZIONI PER ESPERTI
Sono riservate agli utenti più
“smanettoni” (figura 3 ).
MAC: (3a) questo meccanismo,
se abilitato, restringe l’accesso
alla rete locale ai soli dispositivi
che possiedono determinati codici identificativi MAC (con una
forma del tipo: 58:f0:35:76:06:e8)
noti al router. In realtà, la sua utilità è relativa.
DHCP (3b): questo meccanismo,
solitamente abilitato, assegna a
ogni dispositivo connesso alla
rete locale un identificativo necessario per essere individuato e
rintracciato. Nel caso in una stessa rete locale vi siano più router, è
indispensabile che abbia abilitato
questo meccanismo solo quello al
quale si allacciano tutti gli altri dispositivi e router.
NAT (3c): questo meccanismo,
solitamente abilitato, permette
di rintracciare un dispositivo interno alla rete locale dall’esterno
(cioè da internet). Nel caso in una
stessa rete locale vi siano più router, è indispensabile che abbia
questo meccanismo abilitato solo
quello al quale si allacciano tutti
gli altri dispositivi e router.

*
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a nostra dritta

Tornare indietro con Undo
Se cambiate idea, potete attivare la funzione che cancella l’ultima operazione
fatta con il pc o il tablet.

C

ome annullare l’ultima operazione fatta con il computer o
il tablet? Vediamo come si attiva la cosiddetta funzione “Undo”.
Windows: la combinazione di tasti “Ctrl“
+“Z” annulla l’ultima azione eseguita sulla
maggior parte dei programmi. In generale, il comando “Annulla” si trova nel menu
“Modifica”. Graficamente la sua icona è
rappresentata da una freccia verso sinistra.
Apple: la combinazione di tasti “Cmd” +
“Z” annulla l’ultima azione eseguita sulla maggior parte dei programmi. Spesso
il comando “Annulla” si trova nel menu
“Composizione” (ad esempio nel Finder).
iOS: per annullare l’ultima azione bisogna
scuotere l’iPhone/iPad. Per l’iPad ci sono
le funzioni di “Annulla” e “Ripristina” anche da tastiera, rintracciabili visualizzando la tastiera e premendo il tasto “.?123”.
Android: il sistema operativo non prevede alcuna funzione di questo genere.
Gmail: dopo aver inviato una email avete
qualche secondo di tempo per ripensarci e
annullarla. Ma dovete prima attivare tale
funzione: in “Impostazioni”, nella scheda
“Labs”, attivate la funzione “Annulla invio”
e cliccate su “Salva modifiche”.

*

le nuove tecnologie secondo

