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

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)

Crowdfunding
Cresce la voglia di raccogliere fondi online per realizzare progetti condivisi.
Attraverso il crowdfunding, più persone, liberamente, si uniscono su piattaforme
digitali dedicate per dare vita a progetti o realizzare prodotti.
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| No al supersceriffo
del web|
A fine marzo scorso, dopo un lungo periodo
di discussioni e polemiche, è entrato in vigore
il regolamento dell’Autorità garante per le
comunicazioni (Agcom) per la tutela del diritto
d’autore online. Insieme ad altre associazioni,
abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio per
chiederne l’annullamento.
Il provvedimento, di fatto, dà all’Agcom il potere
esclusivo di abbattere la propria scure su tutti i siti, i
blog e i social network sospettati di violare il diritto
d’autore. Nella pratica, una qualsiasi segnalazione
all’Agcom per presunta violazione del copyright
potrebbe portare in tempi brevi alla cancellazione di
un sito oppure all’ordine impartito ai provider italiani
di impedirne l’accesso ai navigatori: una procedura
profondamente ingiusta, oltre che fortemente
repressiva.
L’Agcom si è autoinvestita di un potere giudicante
che la nostra Costituzione e le nostre leggi
affidano naturalmente alla magistratura. Il nuovo
regolamento, invece, non prevede alcun passaggio
davanti a un giudice.
Attendiamo che il Tribunale amministrativo del Lazio
prenda la sua decisione. Vi faremo sapere i nuovi
sviluppi della vicenda.
N° 43 MAGGIO 2014
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"I livelli dei campi elettromagnetici
dei dispositivi wifi sono più bassi
rispetto a quelli dei telefoni cellulari."
Hi tech: precauzione non significa rifiuto a priori
Ho letto l'editoriale di Hi Test del marzo scorso, dove criticate la rimozione
di un impianto internet wifi in una
scuola di Macerata. Ma siete davvero sicuri che il wifi non faccia male,
soprattutto ai bambini? Non sarebbe
meglio, per precauzione, trasmettere
i dati attraverso la rete elettrica e a
quella collegare i computer?
M.S. - email
HT Come qualsiasi nuova tecnologia,
è altamente consigliato prendere precauzioni, come è accaduto con i telefoni cellulari, in attesa di ulteriori studi che approfondiscano la situazione.
Ma attenzione: prendere precauzioni
è una cosa, rifiutare una tecnologia
sulla base di paure che non sono fondate né sulla teoria né su studi scientifici è tutta un'altra cosa. Nella scuola

Stop agli aggiornamenti per XP
Ho un portatile ormai "d'epoca", che
ha Windows XP come sistema operativo. In seguito a problemi probabilmente legati a un virus, ho dovuto
portare il computer in un centro di
assistenza. Lì mi hanno detto che, in
pratica, Microsoft ha abbandonato al
suo destino Windows XP, non permettendo più alcun aggiornamento
del sistema operativo.
Quali conseguenze potrebbero derivare al mio pc?
E.G. - email
HT Dall'aprile scorso, in effetti, Microsoft non rilascia più alcun aggiornamento per il sistema operativo
Windows XP.
Il fatto che Microsoft non supporti più
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XP potrebbe causare alcuni inconvenienti: nel caso di reinstallazione dei
prodotti, non è detto che sia ancora
possibile attivarli; non vengono rilasciati driver: se il socio deve collegare
una nuova stampante o comunque a
un dispositivo esterno potrebbe non
riuscire a farlo funzionare correttamente. Inoltre, non vengono rilasciati
aggiornamenti relativi alla sicurezza:
quindi conviene utilizzare con attenzione un software di protezione
e non è detto che nuovi programmi
supportino XP.
Bisogna dunque tener presente tuttie queste eventuali problematiche
future se si intende continuare a utilizzare questo sistema operativo.

di Macerata si è scelta la strada del
rifiuto irrazionale, non quella della
precauzione. Ed è questo che abbiamo denunciato nel nostro editoriale:
il diffondersi di informazioni allarmistiche prive di fondamento e di azioni
e decisioni basate su tali preconcetti
non provati da studi o ricerche.
Per quanto riguarda l'aspetto meramente tecnico, a parità di distanza
dalle antenne, i livelli dei campi elettromagnetici dei dispositivi wifi, per
esempio, sono più bassi di quelli dei
telefoni cellulari e le relative radiazioni sono al di sotto di quelle considerate "pericolose". Sulla base degli studi
finora effettuati, l'Health Protection
Agency britannica non vede alcun
motivo per cui il wifi non dovrebbe
continuare a essere utilizzato.

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

Quali lettere
pubblicate?
Tramite la casella di posta elettronica hitest@altroconsumo.it, vi ho
chiesto alcuni consigli tecnici, perché
avevo dubbi riguardo al funzionamento del mio computer. Ho poi cercato la lettera sulla rivista, ma non è
mai comparsa. Mi piacerebbe, quindi,
sapere in base a quali criteri decidete
quali lettere pubblicare.
M.M. - email
HT In questa rubrica scegliamo di
pubblicare soprattutto le lettere che
trattano problemi comuni a molti

soci. Per cui, solitamente, trattiamo
questioni di interesse generale, senza scendere troppo nelle tematiche
particolari, cioè quelle che tendenzialmente interessano solamente il
singolo socio che ci scrive.
Deroghiamo un po' a questo principio
nel riquadro HelpDesk (vedi qui sotto), che è un'area specificamente dedicata a problematiche più tecniche
e quindi, talvolta, meno generaliste.
Anche in questo caso, però, la scelta
della lettera da pubblicare risponde
al criterio di evidenziare soprattutto questioni, dubbi o problematiche
piuttosto diffuse tra i soci.

HelpDesk
Sos compressione

Sicuri con Dropbox?

Dopo aver letto il vostro articolo sui programmi per comprimere i files (HT 39, settembre 2013), ho scaricato
7zip: all'inizio si è rivelato ottimo nel compattare e gestire i file. Però, riaprendo recentemente la cartella compressa, che contiene altre
cartelle, quando voglio aprire un file pdf mi viene segnalato che "non è possibile aprire il file: password errata?" Ma la password non è
errata. Come posso risolvere
il problema?

Sono un'insegnante elementare: vorrei sapere se l'uso di
Dropbox per la condivisione
di foto o filmati dei miei alunni con i relativi genitori è sicura o se è meglio evitarla.
Leggendo le caratteristiche
di Dropbox, mi sembra che
possa accedere alle foto solo chi viene invitato da me
o chi riceve da me il link per
visionarle, ma un mio collega sostiene che l'accessibilità possa essere più ampia:
è vero?

HT Potrebbe essere sem-

plicemente il caso di un file corrotto, per cui un particolare file compresso risulta non apribile all’interno di
un archivio. In alternativa, si
può provare a copiare l’archivio compresso su un supporto esterno e a scompattarlo
tutto sul desktop, all’interno
di una cartella temporanea.

HT Dropbox offre sostanzialmente due possibilità.
> Creare un link a una cartella: chi riceve il link può visualizzare e scaricare i file contenuti nella cartella (anche se
non ha un account Dropbox),
ma non può modificarli. Con
questo metodo chiunque entra in possesso del link lo può
a sua volta inviare ad altri,
senza che il proprietario del-

la cartella lo sappia.
> Condivisione di una cartella: la condivisione può avvenire solo tra utenti Dropbox.
Quando si condivide una cartella, viene chiesto di inserire gli indirizzi email degli
utenti Dropbox con i quali
si vuole condividere i documenti. Le modifiche apportate alla cartella condivisa
sono sincronizzate per tutti
gli altri utenti che la condividono. Il proprietario della
cartella è l'unica persona che
può annullare la condivisione o espellere i membri. Per
evitare che le persone con sui
si condivide la cartella possano a loro volta invitare altri,
in fase di condivisione, bisogna togliere la spunta all’opzione “Consenti ai membri di
invitare altre persone”.
In entrambi i casi, i contenuti sono comunque resi disponibili ad altre persone, che li
possono salvare sul proprio
computer.

Se il pc è infetto
Sul mio pc, come prima pagina di tutti i browser di mio
utilizzo, si è installato lo
spyware GloboSoso. Ho cercato di toglierlo, ma non ci
sono riuscito in alcun modo.
È pericoloso?

HT GloboSoso è un browser

hijacker: è possibile che tracci le abitudini di navigazione
e alteri i risultati delle ricerche. Indica che il pc è infetto. Le modalità di rimozione sono differenti a seconda
del sistema operativo e del
tipo di malware. In generale,
possiamo dire che va rimosso dall'elenco dei programmi (ci si arriva dal Pannello
di controllo). Per i browser,
bisogna eliminarlo manualmente tra le estensioni, tra i
motori di ricerca e cancellare e sovrascrivere tutti gli url
indesiderati. Conviene anche
lanciare un scansione con
l’antimalware/antispyware.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

16/17/18 MAGGIO A FERRARA

Il Festival per svelare gli inganni
Tre giorni di appuntamenti,
iniziative e divertimento con
Altroconsumo. I nostri esperti
vi daranno tutte le dritte per
riconoscere trappole e bugie.
Nel nostro mirino: pubblicità
ingannevoli, universo hi tech
e ciarlatani della salute.
Contro i pifferai che con l’astuzia
vogliono spingervi a fare acquisti
inutili o addirittura dannosi. Sono
tre i filoni principali del Festival di
Altroconsumo, a Ferrara il 16-1718 maggio: come muoversi sul web
senza brutte sorprese, come riconoscere una pubblicità ingannevole, come scoprire bugie e ciarlatani
della salute.
Per quanto riguarda l’hi tech, gli
appuntamenti sono concentrati al
Chiostro Piccolo San Paolo. Sabato
alle 15 e domenica alle 12,30 i nostri esperti vi introdurrano ai segreti
dello smartphone, per farvi usare al
meglio il cellulare. Sabato alle 17,30
e domenica alle 15 gli appunta-

INTERNET

Più tutele per lo shopping online
Migliorano le garanzie per chi acquista
via internet, grazie al recepimento della
direttiva europea 2011/83.
Queste le novità in vigore dal prossimo
14 giugno:
- se dopo l’acquisto del prodotto cambiate
idea, avrete tempo 14 giorni per restituirlo (ora sono 10), esercitando il cosiddetto
diritto di recesso. Se il sito non informa
adeguatamente di tale diritto, il periodo
salirà a un anno e 14 giorni;
- se si esercita il diritto di recesso, il venditore dovrà pagare il rimborso entro i 14
giorni successivi, con lo stesso strumento
di pagamento utilizzato per l’acquisto;

6

N° 43 MAGGIO 2014

- se si esercita il diritto di recesso e il
venditore vuole addebitarvi i costi relativi
alla restituzione del prodotto, deve dare
adeguata informazione dei costi sul sito,
indicando il costo massimo. Se non lo fa,
le spese di restituzione saranno a carico
del venditore;
- suonerie, giochini & Co. non potranno
più essere spacciati come “gratis” se poi
nascondono abbonamenti: i costi dovranno essere espliciti. In caso contrario, l’utente non è obbligato a pagare;
- i prezzi di prodotti e servizi dovranno essere dettagliati e trasparenti, comprensivi di qualsiasi eventuale costo extra.

menti sono dedicati alle app, per
segnalarvi quelle che servono davvero. Sabato alle 10 e domenica alle
16,30 vi daremo tutte le dritte per
farvi capire qual è lo smartphone o il
tablet più adatto alle vostre esigenze. Sabato alle 12 e domenica alle
10 ci concentreremo su cosa dovete
fare in caso di smarrimento del telefonino, per cercare di ritrovarlo o, in
caso di furto, per cancellare i vostri
dati sensibili dal cellulare. Oltre a
questi appuntamenti, i nostri esperti saranno comunque a disposizione per rispondere a dubbi e quesiti sul tema smartphone e tablet.
Per aggiornamenti:

www.altroconsumo.it/ferrara

OBIETTIVI MANCATI

RAPPORTO AGCOM

Il declino del telefono fisso
Cornetta addio: i dati dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom) segnalano che, rispetto all’anno precedente, negli ultimi tre mesi del
2013 in Italia c’è stato un crollo di ben
730 mila linee telefoniche fisse. Sempre più connazionali abbandonano
quindi il vecchio apparecchio casalingo, per comunicare esclusivamente
tramite cellulare e internet.
Il declino della linea fissa, seppur prevedibile, potrebbe rappresentare un
problema per il futuro sviluppo delle
telecomunicazioni avanzate, perché
potrebbe portare a un calo degli investimenti in fibra ottica di nuova generazione da parte degli operatori del settore. C’è comunque da dire che nel 2013
sono passati a 300 mila gli utenti che
si connettono alla rete proprio tramite
fibra ottica, con un aumento di 10 mila
utenze rispetto all’anno precedente.
Il mercato delle linee telefoniche mobili

è, invece, sostanzialmente saturo: ciò
significa che gli operatori acquistano
nuovi clienti solo sottraendoli ai concorrenti: un principio evidenziato dai
3,5 milioni di operazioni di portabilità
del numero effettuate in media durante ogni trimestre del 2013.

I ritardi dell’Agenda
digitale europea
Se non si può paragonare
a una vera e propria Caporetto, poco ci manca.
L’analisi della Commissione europea sullo sviluppo
della banda larga è impietoso: nessuno degli obiettivi previsti dall’Agenda
digitale europea sembra
ragionevolmente realizzabile. Secondo i piani, entro
la fine del 2012 la banda
larga ad almeno 2Mbps
di velocità di download
avrebbe dovuto raggiungere la totalità della popolazione europea. Ma, ad
oggi, siamo ancora lontani
da tale risultato.
Il nostro Paese non ci
fa certo una bella figura: l’Italia, alla fine del

2013, aveva raggiunto
una copertura del 98%, il
che significa che oltre un
milione di cittadini non
aveva ancora accesso alla
banda larga.
Tenendo anche conto
di questi presupposti, la
Commissione europea ritiene decisamente arduo
centrare l’obiettivo della copertura totale a 30
Mbps entro il 2020.Tra
i cinque principali Paesi
europei (oltre al nostro,
Germania, Francia, Regno
Unito e Spagna), l’Italia
rimane ultima nella diffusione della banda larga,
ottenendo risultati migliori solo per la diffusione su
dispositivi mobili.

SOCIAL NETWORK

L’università arranca sul web
Minimi segnali positivi sul fronte del
rapporto tra università italiane e social
network. Niente a che vedere con la
stretta interazione che contraddistingue, per esempio, il mondo del web e
alcuni atenei statunitensi, ma anche il
nostro Paese sta compiendo qualche
piccolo, iniziale, passo in avanti, anche
se i ritardi sono evidenti.
Una ricerca condotta dal Politecnico di
Torino evidenzia che l’80% delle università nostrane ha almeno un account
Facebook e il 76% utilizza Twitter. Il
primo social network viene impiegato
soprattutto per interagire con gli studenti, mentre Twitter serve in gran parte per diffondere informazioni e notizie.
Piuttosto sbilanciata è la diffusione re-

gionale: se sono circa il 90% gli atenei
del Nord che ricorrono alle piattaforme
digitali, al Sud si fermano solo al 45%.
Se le università italiane ricorrono ai social network, è vero che lo fanno in maniera poco “social”: per quanto riguarda
Facebook, infatti, ben il 43% dei canali
non permette agli utenti di lasciare
messaggi in bacheca.
La terza piattaforma utilizzata dagli
atenei è YouTube: il 61% degli istituti
dispone almeno di un account sul popolare canale video, utilizzato soprattutto
per condividere materiale promozionale
ed estratti di conferenze e lezioni.
Solo il 19% è presente su ITunes U, il
canale dedicato alla distribuzione di
materiale didattico.
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Bitcoin
i soldi
digitali

›

Quotazioni ballerine.
In un anno il valore di
un bitcoin ha toccato
picchi superiori agli
850 euro, ma è anche
crollato a quota 400.

La moneta
peer-to-peer
piace al web,
ma lascia scettici
gli economisti.

È

nata un giorno del 2008 e
da allora ha fatto sempre più
spesso parlare di sé. La creazione della moneta digitale, o meglio del protocollo informatico che
la rende possibile, è merito di un
misterioso inventore, o gruppo di
inventori, che si cela sotto il nome
di Satoshi Nakamoto. Nonostante la stampa internazionale sia
impegnata a scoprirne l’identità,
nell’illusione che sapere in più su
di lui contribuirà a rendere meno
oscura anche la sua creatura, chi
sia veramente Nakamoto ha ben
poca importanza. Quel che conta
è che abbia dato vita a qualcosa
che potrebbe cambiare in maniera

radicale il modo in cui compriamo
e vendiamo merci e ci scambiamo
valori sia dentro che fuori la rete.

Senza banche
Non esiste un ente che li emette, né un organismo di controllo
centrale, e probabilmente proprio
a questa sua vocazione anarchica Bitcoin deve la sua popolarità
online. I bitcoin si coniano in rete
e a farlo sono persone o gruppi
dotati di computer abbastanza
potenti per essere in grado di risolvere un problema matematico
che, per volere del suo inventore,
diventa più complicato man mano
che passa il tempo. Questi miner,

La chiamano
criptomoneta
perché usa
la crittografia
per proteggere
le transazioni
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FRANCO CIMATTI - BITCOIN FOUNDATION ITALIA

“Il contante da
usare online”
HT Il fallimento di Mt Gox
deve preoccupare per il futuro della criptomoneta?
Mt Gox non era una banca, ma
un servizio di cambio dove le
persone inviavano soldi in valute tradizionali e li scambiavano
con bitcoin messi a disposizione
da altri utenti. Il tasso di cambio
non è deciso dall’exchange, ma
dalle singole offerte degli utenti:
quando due offerte combaciano
avviene lo scambio e il prezzo
di quello scambio viene indicato
come il tasso di cambio di quel
momento, su quel cambiavalute,
che trattiene una commissione.
Mt Gox non era l’unico exchange,
è stato solo il primo, ma non è mai

che in inglese vuol dire minatori,
a sottolineare che il loro lavoro
è simile a quello di chi scava per
trovare preziosi in una miniera,
ogni volta che risolvono il calcolo
ottengono in pagamento dei bitcoin (attualmente 25 ogni volta).
Tutti questi calcoli non sono fini a
se stessi, ma servono per certificare la legittimità delle transazioni.

Offerta fissa
L’algoritmo alla base di Bitcoin
regola la velocità alla quale ogni
calcolo di validazione deve essere
fatto e quindi il ritmo di produzione della moneta digitale. Man
mano che sempre più computer
si uniscono alla rete di miner, il
calcolo diviene più complesso,
per mantenere costante il flusso
di produzione e anche il tempo
necessario a confermare ogni
operazione: circa 10 minuti. Si sa
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stato il migliore e da molto tempo era considerato inaffidabile
all’interno della comunità. Resta
da capire che cosa sia successo
esattamente e dove siano finiti i soldi spariti. Chi ha lasciato
i propri bitcoin nelle mani di Mt
Gox ha sbagliato: vanno sempre
tenuti nel proprio portafogli digitale, sul proprio pc o sul cellulare.
Se anche chiudessero tutti gli
exchange, i bitcoin che stanno sul
mio portafogli non sparirebbero,
resterebbero lì dove sono.
HT Bitcoin è intrinsecamente
adatto a fare affari sporchi?
È come il contante: il denaro passa da me a te senza intermediario

Il presidente dell’associazione italiana dedicata
alle criptovalute spiega perché il futuro della moneta digitale non è legato alle sorti di Mt Gox e
come mai non ha senso averne paura.

e io e te non dobbiamo conoscerci
perché questo scambio avvenga.
Ma all’interno del mondo Bitcoin
ogni transazione è pubblica.
C’è un unico file condiviso che
contiene tutte le transazioni da
quando è nato il progetto fino a
quella più recente. Gli indirizzi
dei singoli utenti, le chiavi usate
per mandare e ricevere bitcoin,
non sono collegate a un nome,
ma tutte le transazioni sono comunque pubbliche. Si parla perciò di un sistema non anonimo,
ma pseudoanonimo: se qualcuno
riesce a collegare a un indirizzo il
nome del suo proprietario, potrà
poi conoscere tutte le transazioni
in bitcoin fatte da quella persona.

anche già che il numero massimo
di bitcoin prodotti sarà 21 milioni.
Raggiunta questa cifra (si calcola intorno al 2140), non sarà più
possibile produrne di nuovi. Fino
a oggi ne sono stati coniati 12 milioni e mezzo.

HT Quali sono le prospettive
future?
Io mi immagino già la sua diffusione come mezzo di pagamento,
e forse anche come moneta. Più
persone cominceranno ad accettare i bitcoin come mezzo di pagamento, più è facile che possano
un giorno essere utilizzati anche
come moneta e come base di
deposito. Se si arriverà ad avere
tanti esercenti che li accettano,
non dovrò più preoccuparmi di
che fine faranno i miei bitcoin,
tanto saprò di poterli spendere.
Certo è più probabile che siano i
giovani a dare un forte impulso al
loro uso: hanno meno paure e più
dimestichezza con le tecnologie.

COME FUNZIONA

Come procurarseli
A parte il mining, che è fuori portata per la maggior parte degli
utenti, perché richiede computer
molto potenti in funzione 24 ore
su 24, esistono altri modi per ottenere bitcoin. Fornire un servizio o un prodotto e farsi pagare
in bitcoin. Oppure iscriversi a un
exchange (un cambiavalute) e cambiare euro in bitcoin, stando attenti però a non investire mai nella moneta più di quanto si sia disposti a perdere, visto che il valore
è almeno per ora estremamente
volatile. O, ancora, si possono

Come si creano? Con il computer,
grazie a persone o gruppi che vi
dedicano molto tempo e macchine
molto potenti. Devono risolvere un
problema matematico, di volta in volta
più difficile, in base a un algoritmo
studiato per garantire che il tempo
necessario al calcolo sia sempre
più o meno 10 minuti. Chi risolve il
problema è pagato con una quantità di
bitcoin, che diminuisce nel tempo.

FRANCESCO LIPPI – ISTITUTO EINAUDI PER L’ECONOMIA E LA FINANZA

“Scommessa
con incognite”

Un professore specializzato in economia monetaria
frena l’entusiasmo: tempi tecnici lunghi per ogni
operazione, volatilità delle quotazioni e costi poco
chiari spingono alla cautela.

HT Bitcoin è una moneta su
cui investire?
Può puntarci chi ha un portafoglio
davvero ampio, come i venture
capitalist. Chi finanziava Amazon
20 anni fa prendeva lo stesso tipo
di rischi, e in quel caso gli è andata bene. Ma se un consumatore
ha 20.000 euro da investire, non
ha senso che compri dei bitcoin.

potevi poi farne uno a me. Oggi
l’economia è molto più complicata
e abbiamo bisogno di un meccanismo per tenere memoria dei
favori che ci scambiamo. Questo
meccanismo è la moneta. Bitcoin
lo fa in un modo elettronico e la
cosa interessante è che non c’è
una persona che lo stampa, ma
Bitcoin nasce da solo nella rete.

HT La nascita di Bitcoin ha ripercussioni sulle valute reali?
Ci fa vedere che cos’è una moneta, compresa la nostra. Diamo
valore al denaro perché tiene
traccia di chi fa cosa. Se un tempo io potevo fare un favore a te e
poi tu, ricordando il favore fatto,

HT I bitcoin sono spesso paragonati a una materia prima.
Il paragone più calzante mi sembra quello con l’oro. Ne esiste
una quantità limitata, bisogna
“estrarli” risolvendo un problema
matematico. Siccome l’offerta è
fissa (ce n’è solo una certa quan-

tità disponibile, cioè i bitcoin minati ﬁno a oggi n.d.r.), quando la
domanda oscilla, il prezzo oscilla
tremendamente.
HT Potrà mai sostituire le monete normali?
Nell’ultima crisi finanziaria, impauriti dal crollo delle Borse, tanti risparmiatori hanno preferito i
liquidi alle azioni. Le banche centrali hanno iniettato molta liquidità nel sistema. Con Bitcoin questo
non sarebbe possibile: il suo prezzo schizzerebbe alle stelle e una
valuta con prezzo instabile non è
desiderabile. Inoltre, non è chiaro
quanto costi tenere in piedi il sistema: migliaia di computer molto

potenti che girano continuamente per verificare le transazioni
consumano molta energia. Anche
il tempo dei miner va remunerato: oggi guadagnano bitcoin, ma
quando saranno estratti tutti bisognerà pagarli in altro modo.
HT Potrà far concorrenza a
PayPal, Visa o MoneyGram?
Due gli ostacoli: i tempi tecnici
per ogni transazione (10 minuti
per controllarne la correttezza), e
i costi, che sono destinati a salire. Ripple.com consente di inviare soldi da un posto all’altro del
mondo in modo eﬃciente tramite
la rete a costi molto bassi; alcuni
pensano che sarà questo il futuro.

CHIAVE PUBBLICA:
175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W
CHIAVE PRIVATA:
E987 3D79 C6D8 7DC0 FB6A 5778 6333 89F4
4532 1330 3DA6 1F20 BD67 FC23 3AA3 3262

A cosa servono questi calcoli?
A verificare la legittimità di ogni
singola transazione. Cioè controllare
che l’utente A, che sta mandando 5
bitcoin all’utente B, abbia a sua volta
ricevuto da qualcun altro (l’utente C)
i 5 bitcoin che intende spendere. Il
sistema serve a evitare che gli stessi
bitcoin siano spesi più volte. Se un
utente prova a riusare una somma già
spesa, la transazione non avrà l’okay.

Come avviene lo scambio di denaro?
Ogni operazione richiede due codici:
l’indirizzo Bitcoin (o “chiave pubblica”)
e la chiave privata. L’indirizzo Bitcoin è
come il codice Iban del conto corrente.
La chiave privata, che conosce solo
il proprietario dei bitcoin, identifica
i bitcoin in suo possesso e serve per
autorizzare il pagamento. Perdere la
chiave privata è come perdere denaro
contante.

Resta traccia delle operazioni svolte?
Sì, tutte le operazioni sono pubblicate
nella blockchain, la catena di tutte le
transazioni svolte dagli utenti Bitcoin.
In questo registro, visibile a tutti,
compaiono solo le chiavi pubbliche,
alle quali non sono associati i nomi
degli utenti che hanno mandato e
ricevuto denaro. È molto difficile,
dunque, risalire all’identità di chi ha
fatto la transazione.
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I nchiesta
LE RISORSE ESSENZIALI
Conservarli e spenderli

Dove scambiarli

Come informarsi

Esistono tre tipi di portafogli su cui tenere
i propri bitcoin. I software da scaricare sul
pc, le app per smartphone e i servizi online che consentono di conservare il denaro
in un luogo diverso dai propri dispositivi, e
di accedervi quando si vuole (salvo fallimenti…). Ne trovate una carrellata sul sito
www.bitcoin.org/it/scegli-il-tuo-portafoglio. Su www.coinmap.org c’è la mappa
con gli esercenti che accettano bitcoin.

Di exchange ce ne sono tanti, e non è detto che i più famosi siano i migliori, come
dimostra il caso Mt Gox. Quelli attualmente considerati più affidabili dalla comunità di utenti Bitcoin li trovate ai seguenti
indirizzi: https://btc-e.com, www.kraken.
com, www.therocktrading.com, www.
bitstamp.net. La quotazione non dipende
dall’agenzia di scambio, ma dal prezzo
stabilito di volta in volta dagli utenti.

Secondo il presidente di Bitcoin Foundation Italia, intervistato in queste pagine,
chi vuole usare i bitcoin deve sapere come farlo, dove andare, come comportarsi.
Insomma, occorre tenersi informati. Per
questo può essere utile far visita al forum
di riferimento degli utenti, dove vengono
scambiate notizie e suggerimenti che riguardano la moneta. L’indirizzo è https://
bitcointalk.org/index.php.

scambiare bitcoin direttamente
con chi è disposto a venderli. Basta andare su www.localbitcoins.
com, specificando se si vuole comprare o vendere, si fissa il prezzo
e se si trova un utente interessato,
lo si incontra di persona. Chi compra dà il contante, chi vende carica
i bitcoin nel portafoglio digitale
del compratore, posto di solito sul
telefonino. Infine, ci sono i bancomat: al momento in cui scriviamo
ce ne sono circa cinquanta in tutto
il mondo, di cui uno in Italia (su
www.bitcoinatmmap.com la mappa completa). Si possono inserire
euro e farsi caricare sul portafogli
digitale i bitcoin corrispondenti.

A che serve?
Sembra tutto troppo cervellotico?
In realtà Bitcoin serve a soddisfare diverse esigenze. In primis, è
un modo per usare una moneta

12
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elettronica, con tutti i benefici in
termini di globalità e comodità
dei pagamenti fatti, per esempio,
con carta di credito, ma senza la
necessità di passare tramite intermediari, che su ogni operazione
intascano sostanziose commissioni. Per il momento mandare soldi
in bitcoin dall’altro capo del mondo ha costi molto inferiori a quelli
richiesti da servizi specializzati
come Visa e MoneyGram.

Li accettano
già diversi
L’altro lato della moneta
esercenti,
non solo online, Proprio come con il contante, però, non c’è bisogno di conoscere
anche in Italia

l’identità di chi spende e di chi incassa, il che garantisce la privacy
di entrambi. Una privacy che però
fa gola anche a chi fa affari sporchi. La chiusura del sito Silk Road,
lo scorso anno, è arrivata alla fine
di un’indagine che ha fatto emergere una compravendita online di

droghe e altre sostanze illecite pagate in bitcoin “sonanti”. Per alcuni è la dimostrazione che la criptomoneta è lo strumento ideale
per il crimine; altri notano che gli
affari illeciti ci sono sempre stati
e si facevano in contanti. Un altro
problema di Bitcoin, almeno per
ora, è l’estrema volatilità della sua
quotazione. Il valore è stabilito di
volta in volta sulla base di domanda e offerta, ma basta una brutta
notizia, come la chiusura per bancarotta di Mt Gox, l’exchange più
popolare, per far crollare la quotazione. E se un paese come la Cina
decidesse di mettere un freno alle
transazioni nella moneta digitale,
il suo valore potrebbe dimezzarsinel giro di un giorno. La moneta,
però, può anche rapidamente acquisire valore, facendo felici chi ne
ha tanti in portafoglio.
Ma chi se la sente di rischiare?

*

Test

Telefona gratis
con le app
Dal nostro test emerge che la qualità
delle chiamate è sempre accettabile.

O

ggi sono tante le app che
consentono di telefonare
agli amici, senza spendere
un soldo, dallo smartphone tramite wifi o rete cellulare (ma attenti
a restare nei limiti del forfait). Ne
abbiamo testate sette, tutte gratuite, sia su un LG Nexus 5 con
Android 4.4.2 sia su un iPhone
5S con iOS 7.0.6, scaricabili dai
rispettivi store. Sono tutte disponibili anche per iPad, mentre solo
alcune sono scaricabili su Windows Phone e BlackBerry.

Su che app ci sentiamo?
La prima cosa da tenere presente è che per chiamare qualcuno
usando una delle applicazioni del
nostro test è necessario che l’altra
persona abbia la stessa app, altrimenti la comunicazione non è
possibile o è a pagamento. Avendo
sufficiente spazio nella memoria
del telefono, può valer la pena scaricare più di un’app (tanto sono
gratuite), per poter usare, di volta
in volta, quella utilizzata dal vostro interlocutore.
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LA NOSTRA SCELTA
Viber Media VIBER

Viber Media VIBER

gratuito
Compatibilità: Android

gratuito
Compatibilità: iOS

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

È facile da scaricare e da utilizzare, per registrarsi basta il numero telefonico e non c’è
bisogno di un account oppure di un indirizzo
email. Non supporta le videochiamate, ma
consente di fare telefonate esterne, acquistando del credito telefonico. La qualità delle
chiamate è buona.

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Affidabilità

Totale qualità delle chiamte

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

3.3.2

Qualità chiamata verso un
numero esterno (wifi e mobile)

V

Qualità chiamata verso
un altro utente (wifi e mobile)

1.5.8

FACEBOOK Facebook
Messenger

Aiuto

TOOLANI Forfone

Totale facilità d’uso

V

Chiamata

4.0.1

Gestione contatti

NAVER JAPAN Line

RISULTATI
Installazione e funzioni base

V

69 SU 100

Chiamate verso numeri esterni
(a pagamento)

4.6.0.42007

Videochiamate

V

Account necessario

4.2.1

MARCA e modello

Disponibile per Blackberry

Disponibile
per Windows Phone 8

CARATTERISTICHE

Versione

APP GRATUITE

È pressoché identica alla versione per Android. Altre caratteristiche positive: una buona organizzazione dei contatti, che sono facili da trovare, da importare e anche da creare:
tutti gli utenti di Viber inseriti in rubrica sono
mostrati già dal primo utilizzo. Con i messaggi sono possibili conversazioni di gruppo.

V

B

A

A

A

D

B

B

A

B

68

V

B

C

A

B

B

B

C

A

B

66

A

B

A

B

B

C

n.d.

A

C

62

B

B

B

B

C

C

C

C

C

59

B

D

C

C

B

C

n.d.

A

C

48

ANDROID
VIBER MEDIA Viber
SKYPE COMMUNICATION
Skype

V

V

V
V

V
V

V

TANGOME Tango

3.5.78069

V

TISCALI Indoona

2.6.1.0

V

A

E

D

D

C

C

n.d.

A

C

45

V

B

B

E

C

C

C

B

E

D

43

V

B

A

A

A

D

B

B

A

B

69

V

B

C

A

B

B

B

C

A

B

65

B

B

A

B

B

C

n.d.

A

C

60

B

A

B

B

C

C

C

C

C

57

B

D

B

C

C

C

n.d.

A

C

49

B

C

C

C

B

C

n.d.

A

C

49

B

B

E

C

C

C

B

E

D

43

IOS
VIBER MEDIA Viber

4.1.1

V

4.17.124

V

4.0.0

V

TOOLANI Forfone

3.4.2

V

TANGOME Tango

3.5.76576

SKYPE COMMUNICATION
Skype
NAVER JAPAN Line

FACEBOOK Facebook
Messenger
TISCALI Indoona

3.2

V
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V
V

V
V
V

2.6.2.6

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

V
V

V

qualità buona

Non solo voce
Tutte le app consentono di fare
chiamare vocali e di scambiare
messaggi. Alcune permettono di
chiamare utenti esterni, su numeri fissi o mobili, ma in questo caso
le telefonate hanno un costo. Tutte consentono poi di mandare foto e, a parte Skype per iOS, anche
di scambiare altri tipi di file con
il proprio interlocutore. Sempre
Skype, per Android e iOS e Toolani per iOS, sono le uniche app
che non consentono di registrare
e inviare file audio. L’invio di clip
video è possibile con tutte le app,
tranne Facebook per Android e
iOS e Toolani per iOS. Infine, inviare file audio già esistenti (per
esempio in formato mp3) è invece
possibile solo con Skype e Toolani
Forfone per Android.

RUBRICHE A CONFRONTO: VINCE SKYPE
Skype

Tangome

Qualità discreta
Nessuna applicazione dà problemi
in fase di scaricamento e installazione. La qualità delle chiamate è
con tutti i programmi almeno sufficiente o buona. Con Toolani, sia
per Android che per iOS, e ancor
più con Tiscali, c’è il rischio che
cada la linea o che l’applicazione
vada in crash (un aggiornamento
potrebbe risolvere questi problemi). Nella facilità e soprattutto
nella comodità d’uso alcune app
mostrano qualche carenza.

Cercare i contatti e inserirli manualmente
non è comodissimo, ma una volta fatto,
la lista nella app per iOS è organizzata in
maniera molto logica, che la rende facile
da usare. Sono possibili anche telefonate
esterne, ed è sempre molto chiaro se la
chiamata che stiamo effettuando è gratuita, con un altro utente Skype, o a pagamento, verso un numero esterno alla
rete internet. È anche facile recuperare i
contatti con gli utenti che abbiamo chiamato di recente e passare dai contatti di
Skype a quelli registrati su telefono.

Ha la lista dei contatti peggiore tra tutte
le app del test: per niente facile da usare. Tra le caratteristiche più fastidiose,
i suggerimenti di persone da contattare (Vip, utenti popolari, persone nelle
vicinanze). Nella versione per Android
non è nemmeno chiaro quali dei nostri
contatti hanno installato la app: quindi è
difficile capire chi può essere contattato
gratuitamente tramite Tangome e chi invece no. Anche invitare i propri amici a
usare il programma risulta tutt’altro che
semplice.

Dipende dalla rete
Alla fine del nostro test, l’unica
app che non raggiunge complessivamente la sufficienza nella qualità delle chiamate è quella di Tiscali, con la quale la linea cade troppo
spesso. Per il resto, la qualità è in
generale almeno accettabile. Ma
attenzione: le nostre prove sono
state svolte utilizzando una rete
di ottima qualità, perciò la vostra
esperienza con le chiamate potrebbe essere di qualità peggiore
se vi appoggiate a una rete dati
(wifi o mobile) debole oppure sovraccarica.

Si può anche chiamare a pagamento

Tutte le app
consentono di
fare chiamate
e inviare
messaggi
e foto

Quattro delle app testate permettono anche di fare chiamate
a pagamento. La convenienza
varia a seconda dei casi. Tenete
presente che dovete acquistare
in anticipo il credito da spendere e state attenti all’eventuale
data di scadenza del credito.
Possibilità di risparmio ci sono
con i servizi a pagamento di
Viber (Viber Out) e Skype (oltre
alle tariffe al minuto, con scatto

alla risposta ci sono pacchetti
minuti e abbonamenti mensili).
Meno interessanti sono invece
le offerte di Toolani (possibili
solo per le chiamate internazionali) e Tiscali (data la scarsa
qualità delle chiamate gratuite, anche quelle a pagamento
potrebbero essere poco soddisfacenti). In tutti i casi, bisogna
stare particolarmente attenti ai
consumi del traffico internet.

*
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Il progetto?
Lo finanzio online
È boom per
il crowdfunding,
la raccolta
di fondi “social”.
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n tempo di crisi, di portafogli
sempre più vuoti, di finanziamenti difficili, se non impossibili da ottenere per realizzare
idee e progetti, a spopolare è la
cosiddetta “sharing economy”,
l’economia collaborativa.
Dal baratto al noleggio, dalla donazione al prestito, il panorama
del modello economico sta cambiando volto e il filo conduttore è
sempre lo stesso: il web e l’oppor-

tunità di condivisione che la rete
offre. Su questa base nasce anche
il crowdfunding, che tradotto sta
più o meno a significare “finanziamento della folla”, ovvero la pratica in costante crescita in base alla
quale più persone liberamente si
uniscono su piattaforme digitali
dedicate per dare vita a progetti
oppure realizzare prodotti. I più
diversi tra loro, nessun campo
escluso: si possono finanziare

2,7 miliardi $

Volume globale
del crowdfunding nel 2012
(+ 81% di aumento)

+ 105%

Crescita della raccolta
di denaro in Nord America
nel 2012 (in Europa + 65%)

film (l’esempio più noto è quello di Veronica Mars, per il quale
si parla già anche di un sequel),
documentari, telefoni cellulari e
altri articoli tecnologici o di uso
quotidiano oppure anche per il
raggiungimento di obiettivi personali, come le liste nozze.

Una ricompensa
per chi finanzia
Accedere al crowfunding è semplice: chiunque può essere finanziato oppure diventare finanziatore.
Nel primo caso si presenta la propria idea – spesso anche avvalendosi di un video dimostrativo -, si
comunica la cifra necessaria per
realizzarla e, in alcuni casi, si offre
ai sostenitori una ricompensa per
la partecipazione, che può andare
dalla menzione per finanziamenti
di piccola entità, al gadget per cifre più alte e così via, fino a compartecipazioni a vario titolo nel
progetto stesso.

Tutto o niente
Chi decide di sostenere un progetto, che di solito ha scadenze nel
breve periodo, e che comunque
di solito non è superiore all’anno, può farlo attraverso carte di
credito, PayPal oppure altri tipi di
pagamenti online.
Dal momento del sostegno riceverà aggiornamenti periodici
sullo sviluppo dell’idea. Se la ci-

IVANA PAIS - UNIVERS.CATTOLICA

“Donazioni
in sicurezza”
Le rassicurazioni della ricercatrice in sociologia economica all’Università Cattolica di Milano e socia fondatrice
dell’Italian Crowdfunding Network.
HT Quali accorgimenti può
adottare un finanziatore per
valutare l’affidabilità di un
progetto ed evitare spiacevoli
sorprese?
L’eventualità che si incorra in truffe
o raggiri è molto bassa, quasi nulla. Anche perché è molto raro che
si finanzi qualcuno al di fuori delle
proprie reti sociali. L’affidabilità dei
progettisti si calcola anche e soprattutto attraverso le reti. In ogni
caso, le piattaforme prevedono
meccanismi reputazionali.
HT Le promesse fatte in fase
di raccolta fondi (ricompense,
gadget...) non sempre sono
state mantenute da chi presentava il progetto. Le piattaforme
come si comportano in questo
caso?
La responsabilità è e resta del
progettista. Le piattaforme non si
assumono alcuna responsabilità: il
loro ruolo, del resto, è ininfluente
ai fini della riuscita o meno di un
crowdfunding.
HT Quali sono i punti deboli
per i diversi protagonisti del
crowfunding?
Per il progettista c’è il rischio che,
se non viene raggiunta la raccolta
fondi fissata, abbia perso tempo
ed energie in un progetto che non
vedrà la luce. Per il sostenitore che
il risultato del progetto realizzato,
in cui ha creduto, non sia alla fine
all’altezza delle aspettative. Il concetto che deve passare, però, è che
si sta finanziando un’idea, con risul-

tati tutti da verificare. È una sorta
di test, con tutti i pro e i contro che
questo comporta.
HT Qual è la situazione del
crowdfunding in Italia?
Rispetto al resto d’Europa e degli
Stati Uniti siamo indietro come
numero di progetti presentati e
realizzati. Registriamo, però, un
numero abnorme di piattaforme.
Al momento ce sono circa 35 attive. C’è più offerta che domanda.
Un altro aspetto interessante che
ci distingue è la diffusione di piattaforme “locali”, ovvero che raccolgono finanziamenti destinati a un
determinato territorio, ad esempio
solo per l’Emilia-Romagna o solo
per la zona di Bergamo. È un fenomeno che altrove non esiste.
HT Si può tracciare un identikit
del progettista?
I progettisti appartengono soprattutto alla categoria dei creativi e
degli start upper. Poi ci sono anche
le associazioni e il terzo settore,
che si concentrano su progetti specifici. C’è anche la categoria degli
emergenti, persone non ancora
note che cercano di inserirsi in un
determinato settore.
HT E i finanziatori?
Sono persone che cercano l’innovazione, che vanno a caccia dell’ultimo gadget tecnologico. Oppure
coloro che appartengono a comunità o gruppi con interessi comuni,
che si mobilitano quando vengono
coinvolti.
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fra richiesta non viene raggiunta,
di solito il progetto non parte e
i fondi possono essere restituiti
oppure non prelevati (è il modello
conosciuto come “All or nothing”,
cioè “tutto o nulla”).
Alcune piattaforme permettono
di scegliere, invece, la formula del
“Keep it All”, con la quale tutti i
contributi raccolti sono accreditati anche se non viene raggiunto l’obiettivo che si era prefissato
all’inizio della campagna.

Gli inizi
Il crowdfunding prende piede a
partire dalla metà degli anni Duemila, dal settore delle industrie
culturali e creative.
È in questo periodo che nascono
due tra le maggiori piattaforme
mondiali del settore, Indiegogo
(2008), la più diffusa e operativa
in oltre 200 Paesi, e Kickstarter,
che vanta i numeri maggiori ma
accetta progetti solamente da residenti negli Stati Uniti e in Gran

Chiunque
può presentare
un progetto
da finanziare
o diventare
donatore

Bretagna. Un ruolo fondamentale
nello sviluppo del finanziamento
collettivo lo giocano anche i social
network, che sono diventati, sempre più nel corso degli anni, un
veicolo potentissimo per pubblicizzare, in maniera virale, le idee
da realizzare.

Un fenomeno in crescita
Nel 2012 il crowfunding è cresciuto nel mondo dell’81%, raggiungendo la cifra di 2,7 miliardi

Quattro modi di raccogliere i fondi
Sono quattro le tipologie di crowdfunding più comuni alle quali si può accedere: con ricompensa, con donazioni, con prestiti
e con investimento. Esistono anche piattaforme ibride, non riconducibili a un unico modello.

18

1 Ricompensa
Si tratta del modello di crowdfunding
più diffuso ed è utilizzato per progetti
di natura diversa, dai gadget tecnologici
all’arte, dalla musica alle opere
cinematografiche. Per i sostenitori
è prevista una ricompensa, di solito
strettamente legata al progetto stesso,
come prodotti diretti o collaterali.

3 Prestiti
Il sostegno economico a un progetto
avviene dietro l’aspettativa della
restituzione della somma “investita”.
In base alla tipologia, ci può essere la
corresponsione di interessi. Oltre al
prestito, esistono anche la prevendita
(con la quale si prenota il prodotto da
realizzare) e il microcredito individuale.

www.kickstarter.com
www.eppela.com

www.prestiamoci.it
www.smartika.it/Web

2 Donazioni e no proﬁt
In questo caso le offerte possono
essere paragonate a donazioni e non
è previsto alcun tipo di ricompensa.
Questo modello è utilizzato soprattutto
dalle Ong per finanziare progetti
specifici, più riconoscibili dai finanziatori
e dunque con effetti positivi anche
sulla raccolta dei fondi.

4 Investimento
Il crowdfunding con investimento può
essere paragonato a un investimento
azionario standard, nel quale si riceve
un ritorno economico in base al
contributo offerto a un’azienda. Due
le varianti: l’acquisto di azioni della
società o il guadagno dal profitto che il
progetto genera.

buonacausa.org
www.iodono.it

www.crowdfunder.com
www.siamosoci.com
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›

di dollari, con un milione di campagne finanziate con successo,
secondo quanto riportato dal
Massolution Report stilato da
Crowdsourcing.org. Capofila del
finanziamento dal basso online
sono gli Stati Uniti, dove si concentra la raccolta finanziaria con
1,6 miliardi di dollari (e una crescita dei volumi del 105%). Segue
l’Europa, con una crescita del 65%
e un “bottino” di 945 milioni di
dollari, con il Regno Unito a farla
da padrone (63%), seguita da Germania, Polonia, Francia, Italia e
Spagna. Il resto del mondo segna
un +125%.

Cinque milioni e 700 mila dollari raccolti in due mesi e 91 mila sostenitori: sono
i numeri che hanno reso possibile la realizzazione del film Veronica Mars, tratto
dalla serie tv in onda dal 2004 al 2007 con Kristen Bell.

La musica vista
da Neil Young

›

Tra chi è andato a caccia di finanziatori, c’è anche il musicista
americano Neil Young, che ha progettato un lettore musicale, con
l’obiettivo di rivoluzionare il modo di ascoltare brani digitali grazie
a una più alta qualità del suono,
peggiorata con la compressione
dei file Mp3. “Pono”, così ha voluto chiamare il dispositivo, ha già
riscosso un incredibile successo:
5 milioni i dollari raccolti (sei volte l’obiettivo iniziale) e 12 mila le
persone che hanno già ordinato il
lettore. Numeri che fanno di Pono
il quarto progetto più finanziato
di sempre su Kickstarter.

Il primo telefono etico, progetto nato nel 2010, ha visto la luce a gennaio
2014: sold out i primi 25 mila telefoni Fairphone, al costo di 325 euro l’uno.
Dato il successo, si replica a giugno con la seconda fase di produzione.

Il caso contestato

*

›

Un altro progetto che aveva suscitato interesse negli internauti,
tanto da spingerli a donare fino a
2,5 milioni di dollari, era stata la
realizzazione di Oculus Rift, occhiali-maschera da utilizzare per
la realtà virtuale.
I prototipi sono già stati prodotti
e hanno attratto l’attenzione di
Mark Zuckerberg. Tanto che, alla
fine, il fondatore di Facebook ha
addirittura comprato la società,
tra la rabbia dei finanziatori, che
ora accusano i creatori di essere
dei “venduti”.

Anche il mondo dei videogiochi si è rivolto al crowdfunding: esempio ne è
Project Eternity, il gioco di ruolo che ha raccolto circa 4 milioni di dollari (quasi 4
volte il traguardo iniziale fissato a 1,1 milioni) nella comunità di giocatori.
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Test

Via i virus
da Facebook
Test sui pacchetti di sicurezza che offrono
protezione anche sui social network.

N

on solamente scaricando
file da una chiavetta usb,
dall’allegato di una email,
da un link oppure navigando su siti sospetti: il vostro computer può
essere infettato da un virus anche
se cliccate su un link che vi compare su Facebook, Twitter, Lin-

20

N° 43 MAGGIO 2014

kedin... Si tratta di indirizzi web
che possono portare, ad esempio,
a file infetti oppure a pagine che
attivano il download automatico
dei virus.
Proprio per questo, molti sistemi
di sicurezza informatica si sono
dotati di funzioni specifiche che

permettono di individuare potenziali danni per il computer anche
sui nostri profili.

Link sotto controllo
Generalmente i software dotati
di questa funzione eseguono un
controllo dei link che finiscono

Combattere la

Una malattia curabile e comune

Una guida semplice, ma completa, sulla depressione e sulle terapie che
consentono di guarire da questa malattia, spesso vissuta con un senso
di vergogna, che viene negata perfino a se stessi.
Il volume espone in modo chiaro e sintetico i meccanismi fisiologici e
psicologici all’origine delle varie forme di depressione. Dopo aver illustrato brevemente il percorso fatto dalla scienza sino a oggi e i possibili
futuri sviluppi della ricerca, passa a un’analisi delle diverse terapie
disponibili, con l’intento di offrire al lettore le necessarie nozioni scientifiche sulla depressione, che, per quanto grave, deve essere affrontata
senza timori o pregiudizi e che oggi può essere curata e guarita.

Depressione

Quali sono gli strumenti più utili
per navigare online? Come si
recuperano i file cancellati? Quali
sono i passaggi corretti per
ripristinare il sistema operativo?
La nostra guida “Internet per
principianti”ALTROCONSUMO
ti aiuterà a muoverti
in rete con facilità e in tutta
sicurezza. Richiedila subito sul
nostro sito: per i soci costa solo
1,95 euro (a titolo di contributo
spese).

Combattere la

Web facile
Depressione

Decalogo social

Internet
per principianti

1 Siate consapevoli
Inutile affannarsi: scordatevi la garanzia della privacy assoluta
se vi iscrivete a un social network. Siatene consapevoli e cercate
quantomeno di proteggere i vostri profili e tenere sotto controllo
le vostre informazioni. Ricordatevi che quello che postate o le
foto che condividete, rischiano comunque di prendere percorsi
incontrollabili, anche se le avete lasciate online per poco tempo.

Infine, propone alcune utili strategie di convivenza con la malattia e un
elenco particolareggiato delle strutture di assistenza, delle associazioni e dei centri di autoaiuto presenti sull’intero territorio nazionale.

propone questa guida perché

L’informazione e la consapevolezza
costituiscono importanti fattori nella
prevenzione e nella cura
Le nozioni e le indicazioni proposte si basano
su prove cliniche e dati obiettivi accumulati
negli anni dalla ricerca scientifica

2 Fate post discreti

L’automedicazione è sempre scoraggiata in
favore di un più adeguato confronto con gli
specialisti del campo

Fate attenzione quando postate a non diffondere informazioni
personali o sensibili. Meglio un occhio in più quando si tratta
di foto.

€ 18,45

www.altroconsumo.it /

guidepratiche
Cover_Internet principianti_definitive.indd 8

sul nostro profilo, inviandoci poi
una sorta di allerta quando pericolosi, per poterli poi eliminare. I
link infetti possono trovarsi anche
nei messaggi delle chat, ma nessuno dei prodotti testati è dotato di
questo tipo di scansione. Se la funzionalità è presente, di solito include anche una sorta di pannello di
controllo per gestire i vari account
e da cui, a volte, è possibile tenere
d’occhio le proprie impostazioni di
privacy. Nel caso di Facebook, inoltre, è a volte necessario installare
una app dedicata.
Abbiamo valutato i prodotti sia per
impostazioni e facilità d’uso (impostazioni standard, installazione
per proteggere Facebook...) sia
per l’effettiva sicurezza garantita
(prestazioni nel controllo dei link,
difesa da siti infetti e blocco di oltre
mille siti pericolosi).

Funzione dedicata
La presenza o meno, in questi pacchetti di programmi (“suite”), della
protezione per i social network è
interessante, ma non è decisiva
rispetto alla qualità generale: i
sistemi di sicurezza informatica
possono comunque garantire un
controllo su ciò che proviene dai
nostri account grazie alle loro funzionalità standard che, da sola,
non giustifica il costo del prodot-

24/06/13 17.47

to se non è globalmente di buona
qualità. Per cui, le prestazioni in
campo social non devono influenzare l’acquisto o meno di una suite.
In soldoni: come vedete in tabella
di pag. 22, G Data, pur privo della
funzione per Facebook, protegge
comunque dai pericoli dei social
network meglio di AVG, che pure quella funzione la possiede. I
prezzi che vi indichiamo in tabella
sono quelli di listino: con un po’
di pazienza, su internet potreste
trovare offerte più convenienti. Per
aiutarvi nella scelta, nelle schede a
pagina 23, trovate proprio i prodotti migliori - in senso assoluto del nostro ultimo test generale (Ac
280, aprile 2014) e una descrizione
di come si comportano sui social
(due hanno funzioni specifiche per
la sicurezza su Facebook & Co., uno
no e l’altro è un antivirus gratuito).
In tabella, invece, trovate i risultati
relativi solo alla specifica protezione dei profili, anche per i software
antivirus gratuiti. Quando c’è la
sigla “n.d.” si tratta di prodotti che
non hanno la funzione dedicata.
Abbiamo provato anche quattro
antivirus, perché gratuiti. G Data
e Avast! Free offrono comunque
buone prestazioni sui social. Il sistema operativo Windows 8, messo alla prova, non soddisfa sotto
questo punto di vista.

3 Badate alla privacy
Nelle impostazioni di privacy del vostro account, controllate chi
può avere accesso alle vostre informazioni, se solo gli amici o
chiunque, e modificate in base a ciò che desiderate, tenendo
sempre a mente quanto scritto al punto 1: il controllo sicuro al
100% non esiste. È anche possibile limitare i dati accessibili dalle app installate da voi o dagli amici. Controllate periodicamente
il Registro attività.

4 Attenzione alle foto
Controllate soprattutto il livello di privacy impostato per le immagini e attivate il controllo dei Tag per monitorare le foto in
cui siete taggati.

5 Contatti sotto controllo
Accettate come “amici” solo le persone che conoscete. Organizzate i contatti in liste (famiglia, amici, colleghi...), in modo che
possiate controllare facilmente chi vede cosa.

6 Occhio alla password
Utilizzate una password dedicata per ogni servizio e non datela a nessuno. Controllatene il livello di sicurezza e cambiatela
regolarmente.

7 Fornite numero ed email
Potete fornire la vostra email o numero di telefono per un eventuale recupero della password se la perdete o per essere avvertiti in caso di accessi inusuali.

8 Attenti alle app ficcanaso
Installate solo le app attendibili e che davvero vi servono e fate
attenzione ai permessi che vi chiedono. Controllate regolarmente la lista delle vostre applicazioni. Attenzione: controllate e valutate quelle che hanno il permesso di postare a nome vostro.

9 Non fidatevi di tutti i link
Come vale per ogni sito o mail, non cliccate su ogni link che viene postato, ma solo su quelli che provengono da fonti di cui vi
fidate.

10 Scegliete un buon antivirus
Un buon pacchetto di sicurezza informatica è fondamentale,
anche per proteggersi dai rischi che possono arrivare dai social
network. Scegliete bene e ricordatevi di fare gli aggiornamenti
tutte le volte che vi viene richiesto.
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Impostazioni e facilità
d’uso (totale)

Prestazioni del controllo
dei link

Difesa da siti infetti

Blocco siti pericolosi

Sicurezza social network

V

Aiuto durante l’utilizzo

V

Notifiche

V

Chiarezza del controllo dei link

Facebook app

17.25.0.1074

Installazione e impostazioni
della protezione per Facebook

Controllo delle impostazioni
di privacy

1

Impostazioni standard

Scansione link
nel social network

50

MARCA e modello

RISULTATI

Filtro bambini
per social network

Versione

CARATTERISTICHE

Numero di pc
proteggibili all’anno

PREZZI

Annui in euro
(marzo 2014)

PROTEZIONE SOCIAL

V

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

A

D

E

C

C

A

A

C

B

A

B

C

E

B

C

A

A

D

B

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

B

D

B

E

B

E

E

E

E

E

C

E

D

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

B

D

B

E

B

E

E

E

E

E

C

E

D

E

B

E

E

E

E

E

C

E

D

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

D

E

D

SOFTWARE DI SICUREZZA
BITDEFENDER Internet Security
ESET Smart Security 7

66

1

7.0.302.26

V

V

NORTON BY SYMANTEC Internet
Security

70

3

21.1.0.18

V

V

G DATA InternetSecurity 2014

40

2

24.0.3.4

AVG Internet Security 2014

45

1

2014.0.4259

AVAST! Free Antivirus

0

Gratis

2014.9.0.2013

AVG AntiVirus Free 2014

0

Gratis

2014.0.4259

AVIRA Free Antivirus

0

Gratis

14.0.2.286

MICROSOFT Security Essentials

0

Gratis

4.3.216.0

V

V

V

ANTIVIRUS

V

V
V

V

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo; n.d. non disponbile

Bambini al sicuro anche sui social

›
Come in quasi tutti i
Parental control, nel
pacchetto di sicurezza
di Bitdefender la
funzione relativa alla
tutela dei bambini
sui social network è
solo una parte della
funzione del Parental
control.
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Anche i più piccoli reclamano ormai il loro profilo su Facebook (l’iscrizione è consentita ai maggiori
di 13 anni). Cosa fare? Impedirgli
di iscriversi per paura dei contenuti o delle conversazioni in cui
potrebbero imbattersi? O lasciarli in balia della rete? Una via di
mezzo c’è: si tratta del cosiddetto
“Parental Control” per social network, il sistema che permette di
tenere sotto controllo le attività
dei figli sui social. Semplificando,
il parental control permette di
bloccare alcuni siti o di stabilire
per quanto tempo il bambino può
navigare.
Non tutti i prodotti hanno la funzione specifica per i social. Nel
nostro test, ne dispongono solo
tre suite. Bitdefender, tramite
una app di Facebook e inseren-

do la password del bambino (o
dietro sua autorizzazione), permette di avere accesso a tutti i
post (individuando eventuali link
insicuri), alle foto, agli amici e alle
impostazioni di privacy: tutte le
azioni devono essere compiute
dal bimbo.
Norton ha una sezione dedicata
ai social network ma, nel nostro
test, in realtà, non ha tenuto
traccia di nessuna attività, sebbene avessimo usato Facebook.
Infine, Avira fornisce un servizio,
sempre gratuito, chiamato “Avira
SocialShield”: si può aggiungere
una app nell’account Facebook
del bambino e monitorarne il contenuto ricevendo degli “allerta”:
questo in teoria, perché nel nostro test, infatti, il software non
ha mai segnalato nulla.

I MIGLIORI CON FUNZIONE SOCIAL

Maggiori informazioni su

www.altroconsumo.it/antivirus

Primo
in classifica,
consente
anche di badare
ai più piccoli
La scansione
del profilo
va lanciata
ogni volta
manualmente
Bitdefender Internet Security

Eset CSmart Security 7

50 € all’anno per un pc

66 € all’anno per un pc

Per le funzioni di protezione sui social questo
pacchetto è il migliore. È dotato di una app per
Facebook, “Safego”, che permette di controllare
i link sui profili, ma anche di vedere le statistiche su quelli infetti e i possibili miglioramenti
per le impostazioni di privacy. Ha anche il parental control (vedi riquadro a pag. 22).

Oltre a essere tra le migliori suite in generale,
garantisce buoni risultati anche nella protezione sui social: bisogna installare una app dall’interfaccia della suite per poter fare un controllo
dei link sul proprio account Facebook. La scansione va però lanciata manualmente ogni volta.

I MIGLIORI SENZA FUNZIONE SOCIAL
Gratis
e con buone
prestazioni
nella difesa
da siti infetti
Economica,
facile:
tra le suite
migliori sotto
ogni aspetto
G DATA Internet Security 2014

Avast! Free Antivirus

40 € all’anno per due pc

Gratuito

Tra le migliori e più convenienti dell’ultimo test
generale sulle suite di sicurezza (AC 280 - aprile 2014): pur non prevedendo una protezione
specifica per social network, riesce comunque
a bloccare i siti all’accesso, grazie alle sue funzioni di base, anche se non ripulisce il profilo.

Questo software, scaricabile gratuitamente, offre in
generale le migliori prestazioni rispetto agli altri tre
antivirus testati; in più, ottiene buoni risultati nella
protezione da possibili minacce provenienti dai social
(pur non avendo la funzione specifica).
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Calcio:
visioni
Mondiali
Come prepararsi al meglio per vedere
e registrare le partite di Brasile 2014.
Apparecchi tv e app.
24
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I

primi a scendere in campo,
giovedì 12 giugno, saranno i
padroni di casa: alle 22, ora
italiana, il Brasile affronterà la
Croazia. L’esordio degli Azzurri,
contro l’Inghilterra, sarà sabato
14, a mezzanotte.
Il fatto che i Mondiali di calcio
2014 si svolgano dall’altra parte
del globo, non ne rende comodissima la visione per i tifosi italiani. Come abbiamo visto, il primo
match della nwazionale viene
trasmesso in tv a mezzanotte,
mentre i due successivi (venerdì
20 contro il Costarica e martedì
24 contro l’Uruguay) iniziano alle
18, orario che può creare problemi
ai pendolari, che a quell’ora non è
detto che riescano a raggiungere
il divano di casa per vedersi tranquillamente la partita.

LE APP GRATUITE PER SAPERNE DI PIÙ
Ecco alcune app che riguardano
i Mondiali di calcio 2014 (molte
altre ne appariranno all’approssimarsi dell’evento). Tra quelle ufficiali, c’è quella della Fifa, Federazione internazionale calcio, che
dedica un’ampia sezione a Brasile 2014 (non c’è, però, in lingua
italiana) e quella della Figc, Federazione italiana giuoco calcio.
Coppa del Mondo 2014 e
Mondiali 2014 riportano calendari, news, statistiche,
informazioni sui giocatori...
Infine, segnaliamo due giochi.
Brazil 2014 Mastemind HD, in
inglese, è un quiz sui mondiali
passati, mentre Pic-Quiz Flags vi
chiede di indovinare quale bandiera tra le nazioni partecipanti
ai Mondiali si nasconde dietro a
un muro.

Fifa

FIGC VivoAzzurro

Coppa del
Mondo 2014

Mondiali
2014

Brazil 2014
Mastermind HD

Pic_Quiz Flags

›

La guida dei programmi
consente anche
di impostare le
registrazioni: cercate il
programma che dovete
registrare e cliccateci
sopra: apparirà una
schermata in cui è
presente la funzione
di registrazione. A
questo punto basta
cliccare su “Pianifica
registrazione” (o
funzioni simili).

›

La registrazione
manuale è un po’ più
laboriosa: nel nostro
esempio abbiamo
dovuto cercare la
voce “Gestione
pianificazione”, da cui
poter poi selezionare il
canale, il giorno e l’ora
di inizio e di fine della
nostra registrazione.

Per chi vuole registrare
Ci sono modi differenti per registrare i programmi tv. Il sistema
più semplice è quello fornito dai
televisori con memoria interna,
che permettono la registrazione
senza utilizzare alcun supporto.
Questi apparecchi sono attualmente pochissimo diffusi sul mercato nostrano. Vediamo gli altri
sistemi più comuni.
Registrazione tramite supporto esterno usb. Circa la metà dei
televisori in commercio consente di registrare su memoria usb
esterna (chiavetta o hard disk con
capacità di almeno 4GB), semplicemento collegando quest’ultima
alla tv: lo spazio a disposizione
per la registrazione dipende dalla
capacità del dispositivo ed è modificabile, perché una volta si può
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INTERNET TV: A CIASCUNO IL SUO
Samsung UE40F6400

Per chi preferisce
un modello smart
da 40 pollici

447 - 899 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

La qualità dell’immagine
è, nel complesso, buona,
così come quella del suono.
È un accettabile lettore
per file multimediali, che
può riprodurre diversi tipi
di formati (audio, foto,
video) da usb o tramite rete
domestica (dlna).

QUALITÀ GLOBALE

67 SU 100
Per chi preferisce
un modello smart
da 46 pollici

Samsung UE46F6400
559 - 1.000 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Ricco di funzionalità, offre
una buona qualità sia a
livello dell’immagine sia
del suono. Fa il suo dovere
anche come lettore per file
multimediali da chiavetta
usb oppure tramite la rete
domestica (dlna).

QUALITÀ GLOBALE

69 SU 100

Per chi preferisce
un modello smart
da 50 pollici

Samsung UE50F6400
999 - 1.499 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Buona la qualità
dell’immagine, con un
suono equilibrato, ricco e
chiaro. È anche un buon
lettore multimediale da rete
domestica (dlna) e da usb.

QUALITÀ GLOBALE
www.altroconsumo.it/televisori
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68 SU 100

usare una chiavetta e la volta successiva un’altra. I settaggi vanno
effettuati solo sul tv, con un unico
telecomando. Qui a destra vedete
due schermate di esempio (la registrazione è stata fatta dal satellite,
ma la procedura è identica anche
per il digitale terrestre). Se intendete ricorrere a questo sistema,
dovete tener conto di un paio di
cose: alcuni tv non vanno d’accordo con tutte le chiavette. Dato che
non esiste una regola per capire
a priori se una chiavetta va bene,
bisogna andare per tentativi.
Ricordatevi che, nel caso in cui la
memoria esterna deve essere formattata nel televisore prima di
essere utilizzata, le registrazioni
potranno poi essere riviste unicamente con quel televisore (né è
possibile editare il file).
Registrazione con dispositivo
esterno. È il caso classico dei dvd
recorder e degli hard disk recorder: per poter registrare, dovete
preventivamente sintonizzare
i canali tv. Essendo dispositivi
esterni, sarà anche necessario
usare due telecomandi diversi,

ANCHE LO SCHERMO DIVENTA SOCIAL
SONY SOCIAL VIEWING

Messaggi
Twitter
e video
Skype
sulla tv

I moderni televisori si stanno arricchendo di funzioni aggiuntive, che consentono utilizzi differenti rispetto a quelli tradizionali.
Sony, ad esempio, su alcuni modelli della linea Bravia ha introdotto la
funzione “Social Viewing” che, sullo
schermo del televisore, consente sia di
leggere messaggi Twitter sia di vedere
gli amici durante le videochiamate via
Skype. Perché tutto ciò sia possibile, lo

schermo viene diviso in riquadri: uno
spazio è ovviamente dedicato alla visione del canale televisivo, mentre gli
altri sono riservati alla visione degli
amici di Skype e ai messaggi Twitter.
Queste due funzioni possono diventare
molto interessanti mentre si guardano
i Mondiali di calcio, anche se non possono sostituire il piacere di seguire con
gli amici nella stessa stanza le emozioni
della partita.

Venerdì 20/6/2014 ore 18.00: Italia - Costarica

uno per il tv e uno per il dispositivo. Lo spazio a disposizione è
fisso, nell’ordine delle centinaia di
Gbyte, quindi più che sufficiente
per diverse ore di registrazioni.
Nel caso dell’hard disk recorder,
queste ultime restano all’interno
del dispositivo e non possono, per
esempio, essere esportate su computer, mentre nel caso del dvd recorder è possibile farne una copia
su disco e vederla con qualunque
lettore. Come per i televisori, esistono anche altri dispositivi che
consentono di registrare su chiavetta usb: ad esempio lettori Bluray o decoder digitale terrestre.

Martedì 24/6/2014 ore 18.00: Italia - Uruguay

Qualità uniforme

Gli appuntamenti tricolore
Sky trasmetterà, a pagamento, tutte le partite del
Mondiale. La Rai ne trasmetterà 25 in diretta, anche sul sito (www.rai.it): tra queste, tutte le gare
dell’Italia e le fasi finali.
Se la nazionale si qualifica, gli orari degli ottavi
sono ancora suscettibili di variazioni a seconda
che l’Italia si classifichi al primo oppure al secondo posto del suo girone.
Questi gli appuntamenti già fissati per le prime
sfide degli Azzurri:
Sabato 14/6/2014 ore 24.00: Inghilterra - Italia

Per quanto riguarda la qualità di
registrazione, le nostre prove han-

no dimostrato che non ci sono differenze significative usando uno
strumento piuttosto che un altro:
anche nei casi in cui viene effettuata una compressione sul segnale televisivo (in alcuni casi questo
viene registrato esattamente così
come viene ricevuto) per ridurne
l’ingombro, il video registrato risulta praticamente identico a ciò
che si vede durante la diretta televisiva.

*

Per qualsiasi aggiornamento
utilie per godersi al meglio i
Mondiali di calcio 2014, vi
rimandiamo a
www.altroconsumo.it /

hi-tech
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Più di una chiavetta
SanDisk Connect: l’aspetto è quello di una penna usb, ma si tratta
di un lettore di schede di memoria MicroSD con capacità wifi.

Pregi
Uno spazio di archiviazione
condiviso, grande quanto una
chiavetta usb.
La memoria interna è sostituibile
e aggiornabile.

SanDisk Connect wifi

Difetti

con MicroSD: 50 € (16GB); 60 €
(32GB); 100 € (64GB)

La durata della batteria è
limitata (massimo 4 ore).

INTERESSANTE
Sembra una chiavetta usb un po’
più pesante delle altre: un pulsante argentato domina una delle due
facce del dispositivo, mentre a lato
c’è un alloggiamento per schede di
memoria flash del tipo MicroSD.
Inserendo SanDisk Connect nella
porta usb di un computer, la chiavetta viene riconosciuta come una
semplice memoria di massa esterna. Se però la togliamo dal computer e teniamo premuto il pulsante
per circa tre secondi, rivela la sua
vera natura: una microscopica batteria fa funzionare un altrettanto
minuscolo ricetrasmettitore wifi
che crea una rete locale, tramite
la quale pc, smartphone o tablet
possono condividere i contenuti
della memoria MicroSD inserita
all’interno della chiavetta.
C’è di più: alla rete locale creata da
SanDisk Connect si possono agganciare fino a 8 dispositivi contemporaneamente.
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Caratteristiche
Interfaccia
• usb 2.0
Wifi
• 802.11b/g/n
Memoria interna
• 16/32/64GB
sostituibile con una
scheda di memoria
MicroSD-HC.
Compatibilità
• Windows Xp/
Vista/7/8
• Mac OSX 10.6 e
superiore
• Android 2.3 e
superiore
• iOS 5 e superiore

La batteria interna della chiavetta
si ricarica collegandola alla porta
usb di un computer o attraverso
un qualsiasi caricabatterie per
cellulare. Così, si può anche creare una sorta di ‘network storage’
permanente, dotato di una propria rete wifi, lasciando SanDisk
Connect sempre connessa a un
caricabatterie usb, a sua volta
inserito in una presa di corrente:
rispetto a questa funzione, però,
esistono soluzioni migliori (vedi
l’articolo sugli hard disk esterni su
HT 41, gennaio 2014).
Ancora: collegandosi alla rete wifi
di SanDisk Connect e digitando
un particolare indirizzo in un comune browser, è possibile visualizzare il contenuto della memoria
flash e scaricare i file che si desiderano.
Per Android e iOS è disponibile
un’app dedicata per interagire con
questo dispositivo: oltre allo stre-

aming di foto e filmati, si può fare
l’upload/download di documenti
di varia natura (ad esempio pdf).

Quale utilità reale?
In sintesi: è un dispositivo interessante: ma in quale scenario può
tornare davvero utile?
Si può fare streaming di video verso più smartphone e tablet in contemporanea (ma quante persone
hanno realmente bisogno di una
tale capacità?).
Sempre in ambito smartphone e
tablet, una certa utilità potrebbe
averla con i dispositivi che non
permettono di utilizzare schede
di memoria aggiuntive: bisogna,
però, ricordarsi di caricare la chiavetta, prima di utilizzarla lontano
da prese di corrente o computer.
Infine, potrebbe essere un modo
per condividere documenti in una
riunione, senza bisogno di scambiarsi una chiavetta usb.

*

P rovati per voi

L’iPhone diventa action camera
Guscio speciale
per iPhone 5.
Ma la resistenza
lascia a desiderare.

Nilox Action Phone
70 €

MIGLIORABILE

Pregi
La lente grandangolare permette
di effettuare riprese e scattare
foto interessanti.

Difetti
Lo schermo è poco protetto
e il sistema di ancoraggio
a molletta poco saldo.

Questo guscio protettivo, pensato
appositamente per iPhone 5, è in
plastica rigida. Una guarnizione
di gomma ne assicura la tenuta
stagna e ne permette l’utilizzo
fino a una profondità di 3 metri
(scordatevi, perciò, di pretendere
di fare riprese subacquee).
Veniamo alla sua caratteristica
più particolare: sul lato posteriore della custodia spunta una specie di bulbo, in corrispondenza
del sensore ottico dell’iPhone. È
l’alloggiamento per un sistema di
lenti grandangolari, che estende il
campo visivo dell’apparecchio fino
a circa 170 gradi: il campo visivo
è allargato dalla lente grandangolare, che tende deformare l’immagine con un effetto “a botte”
(il cosiddetto effetto a “occhio di
pesce”), simile a quello delle ac-

tion camcorder. Sempre sul retro
è presente una slitta, alla quale è
possibile agganciare uno dei due
sistemi di ancoraggio forniti in
dotazione: un cinturino, che ne
rende possibile l’installazione, ad
esempio, sul manubrio di una bicicletta, e una molletta che permette di fissare la custodia al bavero
di una giacca. Quest’ultima, però,
non ha una presa sufficientemente salda e tende a scivolare sotto il
peso della custodia e del cellulare.
Manca, invece, un dispositivo di
fissaggio pensato per caschi o superfici lisce. Nel guscio, di fatto,
stupisce l’assenza di un rivestimento interno morbido, che aiuti
ad attutire le vibrazioni (che, per
esempio, possono essere notevoli
se si aggancia la custodia al manubrio di una bicicletta).

La parte frontale della custodia,
che copre il display, è trasparente: è sottile e si flette alla minima
pressione.
Nella malaugurata ipotesi che il
telefono cada su una roccia, la protezione che offre al vetro è nulla.
Inoltre, provoca fastidiosi effetti
di dispersione della luce proveniente dal display sottostante,
peggiorando la qualità dell’immagine.
In sostanza, la lente grandangolare permette di effettuare, con
il proprio iPhone, riprese un po’
fuori dal comune, ma la resistenza
della custodia e le sue funzionalità
lasciano qualche dubbio sul fatto
che si possa davvero sottoporre il
proprio cellulare agli stessi rigori
affrontati da una vera e propria
action camcorder.

*
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P rovati per voi

Alla ricerca
del sito scomparso
Wayback Machine
è un archivio di molte
pagine web “defunte”,
cioè non più raggiungibili
attraverso i motori
di ricerca.

www.archive.org/web/
CURIOSO
Pregi
Permette di reperire pagine web
che sono scomparse dalla rete
anche da diversi anni.

Difetti
Non tutte le immagini inserite
all’interno delle pagine web
vengono sempre salvate.

Internet è il regno dell’effimero
in ogni senso: nessuna pagina
web dura per sempre. E questo
è soprattutto vero per i siti a carattere amatoriale. Il ricambio è
così veloce, che anche i motori di
ricerca talvolta rimandano a pagine che non esistono più.
Non c’è niente di più frustrante che fare una ricerca mirata e
scoprire che l’unica pagina che

30

N° 43 MAGGIO 2014

contiene informazioni potenzialmente utili non è più online,
anche se non è ancora stata cancellata dai motori di ricerca.
Che cosa dire, poi, di quando si
scopre che cliccando sull’indirizzo di qualcuno dei propri “preferiti”, si viene rimandati a siti
morti e sepolti (con tutti i contenuti interessanti che potevano
ospitare)?

Fortunatamente, qualcuno ha
pensato bene di istituire una
sorta di “memoria collettiva” di
internet, una specie di archivio
permanente di tutte le pagine
web che sono esistite: questo servizio prende il nome di Wayback
Machine. Ospita le copie di moltissime pagine web, che è quindi
possibile rivisitare, andando anche a ritroso nel tempo.

Il passato che ritorna
Questo archivio di documenti
online fa parte di un più grande
progetto no profit chiamato “Internet Archive”, che si prefissa la
catalogazione e la digitalizzazione
di vari tipi di documenti, così da
renderli accessibili tramite la rete.
Raggiungibile all’indirizzo www.
archive.org/web, questa macchina del tempo virtuale consente di
rintracciare una pagina web, immettendo nel suo motore di ricerca l’indirizzo originario.
Le banche dati di Wayback Machine non contengono solamente
l’ultima versione di un sito, ma
un archivio storico con tutte le
modifiche effettuate, anche entro
un intervallo di tempo definibile
a piacere.

I risultati ottenuti dalla
ricerca di un sito sono
ordinati cronologicamente.
Per cui, di una stessa
pagina, è possibile
recuperare più versioni: ciò
permette di vedere tutti
i mutamenti quando un
sito cambia abbastanza di
frequente, senza avere un
suo archivio “storico”.

Raccolta continua
Specifichiamo che l’archivio non
permette di trovare proprio tutto quello che è passato per la rete. Di una pagina web, Wayback
Machine preserva soprattutto i
testi: immagini e altri contenuti
multimediali, per via della loro
dimensione, non sempre sono
presenti.
Allo stesso modo, attraverso questo enorme catalogo digitale, non
è possibile recuperare file di varia
natura (.zip, .exe e così via), perché lo scopo del servizio è principalmente quello di preservare le
informazioni contenute in pagine html.
Per accrescere il suo vastissimo database, Wayback Machine
scandaglia periodicamente internet alla ricerca di nuovi contenuti
da aggiungere: proprio per questa
ragione, le pagine web che rimangono online per un tempo troppo
breve, possono rischiare di non
essere salvate.
La mole di dati raccolti è comunque enorme: da stime fornite dai
gestori del sito stesso, l’archivio
contiene attualmente quasi 400
miliardi di pagine web.

Ecco un esempio del
lavoro del motore di
ricerca di Wayback
Machine: abbiamo
cercato, e trovato, una
pagina del vecchio sito
di Altroconsumo, non
altrimenti rintracciabile
attraverso i comuni motori
di ricerca.

*
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La stampa è smart
Stampare direttamente
dal telefonino o dal tablet
senza passare attraverso
il computer.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole mandare in
stampa email, documenti
o foto direttamente da
smartphone o tablet
Cosa ti spieghiamo
Come configurare
i dispositivi e stampare
Cosa ti serve
Una stampante wi-fi (o
collegata a un computer
connesso a internet)
Quanto costa
I servizi descritti
sono gratuiti

Stampare da smartphone o tablet, senza passare dal computer,
è piuttosto comodo, soprattutto
con le stampanti wifi.
GOOGLE CLOUD PRINT
Google Cloud Print è il servizio
di stampa gratuito di Android.
È un servizio “cloud”, in cui la
comunicazione tra dispositivo e
stampante avviene tramite internet. Per poterne usufruire dovete

avere un account Google (Gmail),
in cui dovete registrare la vostra
stampante: quelle wifi possono
connettersi direttamente alla rete (vi rimandiamo alle istruzioni
della vostra stampante per i dettagli della configurazione), mentre quelle non wifi devono essere
collegate a un computer e configurate da Google Chrome (vedi sul
sito google.it/cloudprint/learn/
printers.html).Vediamo come

1 APRIRE IL DOCUMENTO

Tenete presente che le moderne stampanti
wifi “Google Cloud Print Ready” (se lo sono, lo
troverete scritto sulla confezione) possono essere configurate e utilizzate facilmente direttamente dalla rete wifi, senza bisogno di essere
collegate al computer.

configurare smartphone o tablet.
Google sta integrando il servizio
Google Cloud Print sulle nuove
versioni di Android (KitKat), con
le quali è sufficiente andare in
Impostazioni, poi su Stampa e
toccare Cloud Print per trovare
e memorizzare le stampanti registrate su Google Cloud Print. Una
volta eseguita l’operazione, sarà
sempre possibile utilizzare Google Cloud Print da qualunque app
che consenta di stampare. Con le
precedenti versioni di Android, il
servizio non è invece integrato. È
tuttavia possibile stampare usando le app Google che supportano il
servizio, come ad esempio Google
Drive, il browser Chrome e l’app
ufficiale “Cloud Print”.

2 SCEGLIERE LA STAMPANTE

Nella schermata di stampa compaiono le stampanti che abbiamo registrato in Google Cloud
Print (in questo caso Canon MG3500), oltre
all’opzione che ci permette di salvare l’email in
formato pdf in Google Drive (il servizio cloud
di Google).

3 IMPOSTARE LA STAMPA

Dopo avere scelto la stampante, si apre la
schermata con le classiche opzioni di stampa
(formato, stampa fronte/retro, orientamento...),
che si possono impostare a proprio piacimento.

COME STAMPARE
Vediamo, ad esempio, come stampare un’email dal proprio account
Gmail, considerando che la procedura è comunque simile anche con
le altre applicazioni che supportano il servizio: una volta eseguito
l’accesso al proprio account Gmail
da Chrome e aperta l’email che
si desidera stampare (figura 1 ),
toccate la freccia delle opzioni in
alto a destra (1a) e, nella finestra
che si apre, toccate Stampa (1b).
A questo punto (figura 2 ), selezionate la stampante registrata
su Google Cloud Print (2a). Poi
(figura 3 ) selezionate le impostazioni di stampa desiderate e
toccate Stampa (3a). Se la stampante è accesa, la stampa comin-

cerà immediatamente; se invece è
spenta, la stampa rimarrà in coda
e comincerà all’accensione della
stampante. Google Cloud Print è
utilizzabile anche con dispositivi
dotati di diversi sistemi operativi
(iOS, Windows Phone e BlackBerry), purché si installino e utilizzino app compatibili, come Google
Drive o Chrome, o si stampi dal
sito di Gmail (procedura analoga
a quella sopra descritta).
APPLE AIRPRINT
Apple AirPrint è il servizio di
stampa da smart device di Apple e si può usare solo su iPad,
iPhone (3GS e successivi) e iPod
Touch (3a generazione e successive). Funziona solo con stampan-
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Come Fare
4 ANDARE SUL DOCUMENTO

Numerosissimi modelli di stampanti wifi, anche fra i più economici, sono predisposti per
AirPrint (se lo sono, il logo è riportato sulla
confezione). In alcuni casi viene chiesto l’aggiornamento del firmware.

ti wifi predisposte per AirPrint.
Non essendo un servizio “cloud”,
la stampante e il dispositivo devono essere connessi alla stessa
rete wifi: non è quindi possibile
stampare se ci si trova fuori casa.
Si può stampare da tutte le applicazioni Apple (Safari, immagini,
Mail...) e anche da alcune app che
supportano AirPrint (ad esempio,
Adobe Reader). Per configurare la
stampante basta connetterla alla
propria rete wifi (per le modalità
vi rimandiamo alle istruzioni della stampante). Non serve, invece,
configurare il dispositivo.
COME STAMPARE
Vediamo come stampare un’email
dalla relativa applicazione Mail di
Apple: dalla schermata dell’email
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6 SCEGLIERE LE OPZIONI

5 CERCARE LA STAMPA

AirPrint è integrato negli smart device Apple
ed è molto facile da usare. Non può però essere
utilizzato su dispositivi Android. Mentre Google
Cloud Print può essere utilizzato anche su dispositivi Apple, seppure solo con applicazioni
che lo supportino.

che si vuole stampare (figura 4 ),
toccate il simbolo a “freccia” in
basso (4a in figura, mentre in applicazioni diverse da Mail, l’icona
è invece un quadrato con all’interno una freccia che punta verso
l’alto) e, nella finestra che si apre
(figura 5 ), toccate Stampa (5a)
per aprire la schermata relativa
alle differenti opzioni di stampa
(figura 6 ).
Toccando Stampante (6a), il dispositivo cercherà le stampanti
connesse alla sua stessa rete wifi, consentendo di selezionare
quella desiderata (solamente le
stampanti accese possono essere
trovate dal dispositivo).
Le opzioni di stampa sono piuttosto limitate: è possibile scegliere il
numero di copie da stampare (6b)

AirPrint attualmente offre poche opzioni di
stampa sebbene, a differenza di Google Cloud
Print, consenta di scegliere il numero di copie
da stampare. La speranza è che sia Apple sia
Google aumentino le opzioni in futuro.

e attivare o disattivare l’opzione
fronte/retro (6c).
Poi sarà sufficiente toccare Stampa (6d) per ottenere la stampa
dell’email dalla propria stampante
selezionata.
LE APP ALTERNATIVE
Un’alternativa agli strumenti fin
qui descritti è rappresentata dalle
app ufficiali gratuite rilasciate ormai da tutti i principali produttori
di stampanti wifi.
Una volta installate sul proprio
dispositivo, queste applicazioni
riconoscono la stampante installata sulla propria rete wifi e consentono di stampare direttamente
tramite la rete wifi locale, oppure,
se la stampante è predisposta, tramite web.

*

NON ABBOCCARE
CON ALTROCONSUMO NE SAI #UNAPIUDELDIAVOLO

NIENTE È GRATIS, NIENTE È PER SEMPRE

TUTTO UN ALTRO FESTIVAL
SCOPRI LE ASTUZIE CHE POSSONO TRARTI IN INGANNO. LABORATORI E INCONTRI

CON ESPERTI, SPETTACOLI E CULTURA. SEGUICI SU www.altroconsumo.it/ferrara
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Viaggiare
in compagnia

Un’app
per gli
automobilisti:
Waze è una
comunità
per condividere
utili informazioni
di viaggio.
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole un navigatore
con mappe e informazioni
aggiornate e condivise con
altri viaggiatori
Cosa ti spieghiamo
Come funziona e come
utilizzarlo al meglio
Cosa ti serve
Uno smartphone e un
collegamento alla rete
Quanto costa
Gratuito per tutti i
sistemi operativi (iOS,
Android, Windows Phone,
Blackberry OS)
Dove
Può essere
scaricato per ogni
sistema operativo
dal relativo app
store

“Sì viaggiare, evitando le buche
più dure...”, cantava Lucio Battisti negli anni Settanta. Circa
quarant’anni dopo, per schivare
buche e lavori in corso, ma soprattutto code e traffico sulle strade,
c’è un’app gratuita chiamata Waze. Si tratta di un navigatore gestito da automobilisti che condividono le esperienze di viaggio: dal
traffico al distributore di benzina
con il prezzo più conveniente. Gli
utenti di Waze si chiamano wazers
e, nel mondo, la comunità conta
più di settanta milioni di persone,
in continua crescita. Un vero suc-

cesso per questa applicazione, acquistata l’anno scorso da Google,
ma creata nel 2009 da una startup
israeliana.
WAZERS IN VIAGGIO
Waze viene definita social e
crowdsourced. Ecco cosa significa.
> Social: offre la possibilità di vedere in tempo reale sulla mappa
la posizione degli altri wazers
connessi e comunicare con loro,
toccando l’icona che li rappresenta e poi la scritta messaggio.
Inoltre, è possibile connettersi a
Facebook, Twitter e Foursquare.

> Crowdsourced: le informazioni
su Waze sono fornite e aggiornate dagli utenti stessi. Un wazer
lo può fare in due modi: tiene
semplicemente aperta l’applicazione durante il viaggio, la quale
automaticamente raccoglie informazioni che contribuiscono ad
aggiornare le mappe e il traffico
in tempo reale, oppure le segnala
scrivendole.
I wazers sono così sempre aggiornati sulla situazione stradale sia
che percorrano itinerari noti, come quello casa-lavoro, sia tragitti
nuovi.

LA SCHERMATA PRINCIPALE
Waze si apre sulla schermata principale (figura 1 ) e, non appena
la propria posizione viene rilevata
dal gps dello smartphone, appare una freccia azzura indicante la
vostra posizione (1a). È possibile
esplorare la mappa semplicemente trascinandola con un dito. Inolte, agendo con due dita, si può ingrandire o rimpicciolire, se avete
uno smartphone multitouch. Così
facendo, grazie alle relative icone,
è possibile prendere visione della
situazione stradale. Appaiono gli
altri wazer (1b) collegati in quel
momento; poi la mappa fornisce
la situazione del traffico rappresentata in modo molto intuitivo
mediante la colorazione delle strade. Ci sono anche altre informazioni utili: la presenza di incidenti
(1c), autovelox (1d), strade chiuse
e stazioni di servizio. L’icona in
basso a sinistra (1e), consente di
accedere alla schermata Menu
(descritta nelle pagine seguenti),
mentre quella in basso a destra
(1f) consente di raggiungere la
sezione Report (ne scriviamo
nel paragrafo seguente). Premendo invece la barra di ricerca in alto,
si accede al menu Naviga, mentre
con l’icona del microfono in alto a
destra è possibile fornire a Waze
comandi vocali sulla destinazione
che si vuole raggiungere.
INFORMAZIONI CONDIVISE
Alla finestra Report (figura 2 )
si accede, lo ricordiamo, toccando l’icona in basso a destra della
schermata principale. Alcune
informazioni importanti sono
consultabili in Tutti i report
(2a): sono inviate dagli utenti
che viaggiano attorno alla zona
dove vi trovate (rallentamenti,
incidenti, autovelox). Se, invece,
volete informare gli altri wazers,
basta selezionare l’icona in base
all’argomento.
Le segnalazioni inviate diverranno in tempo reale visibili sulla

1 LA SCHERMATA PRINCIPALE

Il traffico sulle strade è rappresentato con diversi colori: dal giallo al rosso scuro a seconda
dell’intensità. Le piccole frecce bianche lungo
le strade indicano il senso di percorrenza a cui
si riferisce la colorazione. La finestrella rossa
indica la velocità media di scorrimento del traffico. Le icone semitrasparenti sulla destra consentono di impostare lo zoom e l’orientazione
della mappa.

mappa a tutti gli altri wazers. Ad
esempio: traffico (2b) apre una
schermata dove è possibile inserire ulteriori dettagli e anche una
foto del luogo. Inoltre è possibile
avviare una Map Chat (2c), scrivendo un messaggio che sarà visibile sulla mappa a tutti i wazers
nei paraggi. L’icona Errori (2d)
serve a segnalare imprecisioni
nella mappa, che saranno poi esaminati dagli editors, ossia utenti
che partecipano attivamente alla
creazione delle mappe. Qualunque wazer può diventare editor,
accedendo al sito waze.com/it/edi-

2 INFORMAZIONI CONDIVISE

La tentazione di consultare Waze, durante la
guida, può mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Waze dev’essere usata
con intelligenza, ad esempio affidandone l’utilizzo al passeggero o consultandola solo dopo
aver parcheggiato l’auto in una posizione sicura. Con un supporto per lo smartphone si può
consultare la mappa senza abbassare la testa
e senza staccare le mani dal volante.

tor. Dalla schermata errori, toccando traccia e successivamente
registra sarà possibile segnalare
una nuova strada, semplicemente
percorrendola. Poi sarà sempre
necessario accedere al sito di Waze
per registrarla e completare l’aggiornamento della mappa.
Infine, cliccando sull’icona prezzi (2e) sarà possibile segnalare i
prezzi più convenienti del carburante tra le stazioni di servizio
presenti nella zona dove state
viaggiando, in modo che siano
sempre aggiornati per gli altri
wazers.
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Un esempio può essere utile per capire la funzione INVIA ETA. Roberto ha impostato come destinazione viale Brianza 15 e, tramite la funzione INVIA ETA, ha mandato via email a Paolo, un
suo amico, un link. Cliccandoci sopra, Paolo può
accedere alla live map attraverso la quale riesce a monitorare in tempo reale l’itinerario e la
posizione di Roberto direttamente sulla mappa.

LA SCHERMATA MENU
Dalla finestra menu (figura 3 ) è
possibile accedere a diverse funzioni. L’icona naviga (3a) viene
spiegata nel prossimo paragrafo.
Con il mio waze (3b) è possibile
visualizzare il proprio profilo, modificare le impostazioni personali
(nickname e “umore”) e consultare l’elenco dei propri amici di
Facebook e dei gruppi di wazers
ai quali si appartiene. Invia eta
(3c) è un’interessante funzione
che consente di inviare via email
o sms a chiunque (anche a chi non
ha Waze) la propria posizione e
l’orario stimato di arrivo (ETA,
Estimated Time of Arrival). Nella
casella Posta (3d), l’utente riceve
da Waze notizie e suggerimenti
per utilizzare al meglio l’applica-
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5 ITINERARI POSSIBILI

4 IL MENU NAVIGA

3 LA SCHERMATA MENU

La schermata NAVIGA offre l’interessante funzione PASSAGGIO che consente di inviare a chiunque
(anche a chi non ha Waze), via sms o via email,
una “proposta di passaggio”. Il destinatario riceverà un link e, cliccandoci sopra, segnalerà
la propria posizione, che Waze imposterà come destinazione. Nel frattempo il destinatario
potrà seguire in tempo reale su una live map
l’arrivo dell’amico.

zione. Inoltre è possibile accedere
alla schermata delle impostazioni
(3e), attraverso la quale si possono modificare, ad esempio, la
lingua, l’unità di misura, l’area
che si vuole vedere sulla mappa,
attivare/disattivare i suoni e altro
ancora. Si può anche decidere, attraverso il tasto di spegnimento/
accensione (3f), di disconnettere
il collegamento.
IL MENU NAVIGA
Dalla barra di ricerca del menu
naviga (figura 4 ) è possibile
ricercare sulla mappa, impostando come destinazione, indirizzi,
contatti (se salvati nella propria
rubrica con l’indirizzo), eventi
Facebook (se registrati) e, grazie
all’integrazione con Google, atti-

Waze è molto utile per sapere quale strada
percorrere per arrivare a destinazione in meno
tempo, evitando il traffico. Nell’esempio qui sopra abbiamo tre itinerari diversi per raggiungere la stessa meta e per ognuno vengono segnalati il tempo di percorrenza previsto, il traffico,
la distanza in chilometri e se ci sono incidenti
oppure code: tutto aggiornato in tempo reale
dagli altri wazers al volante.

vità commerciali e quant’altro rintracciabile mediante il motore di
ricerca (4a). Si possono anche cercare le stazioni di servizio più vicine (4b), che ci verranno mostrate
con i relativi prezzi dei carburanti,
aggiornati dagli utenti stessi. Sarà
inoltre possibile consultare l’elenco dei preferiti (4c) e aggiungere
indirizzi.
ITINERARI POSSIBILI
Torniamo alla schermata del menu naviga (figura 4 ). Se, nella
barra in alto (4a), scrivete la meta
che volete raggiungere, si aprirà
su Waze una schermata itinerari
(figura 5 ), che propone almeno
tre itinerari per arrivare a destinazione, con tutte le indicazioni
aggiornate.
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a nostra dritta

Entrata rapida
A volte è comodo evitare di sloggarsi,
per non inserire la password tutte le volte
che rientriamo in un servizio dopo esserne usciti.

F

are logout (o esci) è sempre necessario quando si termina l’utilizzo di un servizio: è l’unico modo per concludere correttamente
la sessione. È fondamentale eseguire questa operazione se si
sta utilizzando un dispositivo pubblico o condiviso.
In alcune circostanze particolari, può invece essere comodo evitare di
dover uscire e rientrare in un servizio e dover quindi continuamente
inserire le credenziali di accesso.
Ci si allontana temporaneamente dal pc o dal tablet:
tablet invece di
uscire da tutti i servizi, è consigliabile bloccare lo schermo. Con un
solo gesto si rende inaccessibile il dispositivo e gli account. Al ritorno,
è sufficiente inserire una sola password o codice per ritrovare tutto
come lo si era lasciato;
Bisogna effettuare temporaneamente l’accesso a uno stesso
servizio con un diverso account o non salvare la cronologia:
cronologia è
sufficiente attivare la navigazione in incognito (o anonima) in una
nuova finestra del browser.
Si vogliono consultare contemporaneamente due account dello
stesso servizio: una soluzione può essere quella illustrata al punto
precedente, quindi aprire il secondo account in una finestra anonima
dello stesso browser. In alternativa, si può accedere al secondo account utilizzando un browser diverso. La soluzione più comoda, se
il servizio lo permette (ad esempio Gmail offre questa possibilità), è
quella di aggiungere l’account secondario direttamente a quello principale.

*

le nuove tecnologie secondo

