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farmacisti, giuristi, analisti finanziari e di
mercato, giornalisti...) che mettono la loro
professionalità al servizio dell’informazione, della consulenza, della risoluzione
dei problemi.
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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
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Come contattarci
Per telefono e fax:
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via Valassina 22, 20159 Milano
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La politica, almeno formalmente, la pone come
uno degli obiettivi imprescindibili per la crescita
del nostro Paese. Stiamo parlando dell’Agenda
digitale che, in linea con i programmi di sviluppo
europei, dovrebbe contribuire a fare dell’Italia una
nazione moderna ed efficiente. Il che, significa,
tra le altre cose, la copertura con la banda larga
dell’intero territorio, la diffusione capillare di internet,
l’informatizzazione della pubblica amministrazione, lo
sviluppo di servizi online per i cittadini...
La volontà concreta di centrare l’obiettivo
dell’Agenda digitale è così forte che i suoi dirigenti
non fanno in tempo a sedersi alle postazioni di
comando che vengono catapultati verso altri lidi:
Francesco Caio, designato commissario dell’Agenzia,
è passato dopo breve tempo a fare l’amministratore
delegato di Poste Italiane. Alla vigilia della
presidenza italiana del semestre europeo il ministro
della Funzione pubblica, Marianna Madia, ha emesso
il bando per cercare il nuovo direttore dell’Agenzia,
che va a sostituire il dimissionario Agostino Ragosa.
Insomma, l’Agenzia è considerata una macchina
così tanto importante per l’Italia, che il fatto che non
abbia un pilota all’altezza, viene reputato un fattore
ininfluente.
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"Non esiste una norma che imponga
ai produttori di permettere ai clienti di tornare
alla precedente versione di un software."
Se i problemi scattano dopo l'aggiornamento del firmware
Da anni ho un sistema hifi wireless
Sonos: si tratta di una serie di apparecchi connessi a internet per trasmettere nelle varie stanze di casa
musica memorizzata sul pc. Periodicamente l'apparecchio, di fatto, mi
impone di aggiornare il firmware.
Dopo uno degli ultimi aggiornamenti
è sparita una funzionalità che per me
era molto utile.
Ritenete sia legale che il produttore,
dopo anni dalla vendita del dispositivo, possa cambiarne le funzionalità
senza dare la possibilità al cliente di
tenersi le vecchie funzioni?
P.F. - email
HT Quelli di cui si lamenta il socio
in inglese si chiamano “mandatory
updates”: il produttore impone aggiornamenti che risolvono alcuni proble-

mi, ma talvolta ne portano altri. E il
cliente non può tornare indietro. Solitamente, nelle righe piccole del contratto di licenza d’uso (quelle che non
si leggono facilmente), c’è scritto che
il produttore si riserva di apportare
modifiche al programma per i miglioramenti o i cambiamenti che ritiene
opportuni. Di solito, gli utenti che rimangono scontenti delle modifiche o
trovano il modo da soli di ripristinare
il vecchio firmware o sono costretti a
conviverci. Purtroppo, in questi casi,
gli utenti sono davvero poco protetti:
non esiste una normativa che imponga ai produttori di consentire ai clienti
di tornare alla versione precedente
del firmware o del software (anche
perché in alcuni casi sarebbe svantaggioso sotto il profilo tecnico).

Quale rischio dalle antenne WiMAX?
Notando l'aumento della diffusione
di antenne WiMAX, vorrei chiedervi
se non vi sembra rischioso far sviluppare una tecnologia del genere,
visto la già grande diffusione di modem wifi, cellulari, radio etc. etc. Non
è pericoloso permetterne lo sviluppo,
senza informare adeguatamente la
popolazione dei rischi connessi?
S.M. - email
HT WiMAX è una tecnologia di trasmissione che permette l'accesso
wireless alla banda larga. In Italia è
gestito da un consorzio di imprese e
punta soprattutto a coprire le zone
del Paese dove ci sono difficoltà nella
ricezione di internet. In sostanza, tramite WiMAX si pensa, almeno in par-
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te, di colmare il cosiddetto digital divide. Per quanto riguarda la potenza
dei campi elettromagnetici generati
dalle stazioni base del servizio WiMAX, questi ultimi sono paragonabili
a quelle delle antenne del servizio di
telefonia mobile.
Ricordiamo che la normativa italiana
sull'inquinamento elettromagnetico
è più severa che nel resto dell'Europa. Detto questo, è sacrosanto che
i cittadini vengano correttamente
informati sulla questione, in modo
che possano venire a conoscenza
dei vantaggi e anche degli eventuali
rischi legati alla diffusione delle differenti sorgenti di radiazioni elettromagnetiche.

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

Da disco in vinile
a mp3
Ho un vecchio giradischi: vorrei trasformare alcuni lp in vinile in formato
mp3, per poterli ascoltare in macchina. Come posso fare?
M.T. - email
HT Se il giradischi è amplificato (o è
parte di un impianto stereo che ha
un'uscita per cuffie o del tipo “line
out”), basta collegarlo all’ingresso
della scheda audio di un pc. Nel caso
di portatili, spesso quest'ultima coincide con l’ingresso del microfono (bisogna verificare che questo ingresso

sia stereo, altrimenti il risultato finale sarà in mono). Fatto questo, basta
reperire un programma che consenta
la registrazione in digitale su pc, tipo
Audacity (audacity.sourceforge.net)
che è gratuito, molto potente e abbastanza facile da usare. Completata la
registrazione dei due lati del disco, bisognerà suddividerla “manualmente”
in varie tracce, corrispondenti a quelle del vinile, altrimenti si otterrà un
unico grosso file. Audacity supporta
vari formati di file, per cui è possibile
salvare le tracce così ottenute in un
buon numero di formati, fra cui anche
l’onnipresente mp3.

HelpDesk
Pagine offline
Volevo chiedervi se con i nuovi browser è ancora possibile
visualizzare le pagine offline, cosa che era normale fino
a qualche anno fa con Internet Explorer, ma che ora non
si può più fare con le ultime
release. Usando Alice Free a
consumo mi farebbe comodo
poter vedere le pagine con
calma, dopo averle scaricate.
Eventualmente potrei anche
cambiare browser, se la cosa
fosse possibile con Chrome
o Firefox.

HT Anche le versioni correnti di Explorer consentono
di salvare le pagine in formato .mht, che altro non è che
un contenitore che riunisce
tutti gli elementi ipertestuali di una pagina web in un solo file. Per quanto riguarda
Chrome e Firefox, esistono
alcuni plugin che permettono di avere la stessa funzionalità. In questo modo è pos-

sibile salvare una pagina web
completa di testo, foto, link…
in un unico file trasportabile o consultabile anche senza
una connessione attiva. Una
funzionalità analoga si ottiene su tablet e smatphone con
le app cosiddette di tipo "read later" ("leggo dopo"), come Instapaper.

fondamentale. Spero che
non mi tocchi cambiare nuovamente tablet per dover ritornare a Windows.
Vorrei quindi sapere se esiste un'altra applicazione per
iPad, anche a pagamento,
più completa di Number, in
modo da risolvere i due problemi di cui vi ho parlato.

che mi converrebbe cambiare gestore telefonico: vorrei
sapere se è comunque possibile mantenere la casella di
posta elettronica che ho con
il mio gestore attuale, anche
se ne scelgo un altro.
Nel caso di risposta negativa, quali alternative mi
consigliate?

Excel per iPad

HT La suite di Apple di
strumenti da ufficio purtroppo non ha ancora raggiunto un livello di maturità
sufficiente.
La buona notizia è che Kingsoft Office ora è anche disponibile per iPad sull’Apple Store, a questo indirizzo: www.
kingsoftstore.com/officefree-ios. Da pochissimo esiste anche Excel per iPad (vedi le nostre prove a pag. 28).

HT Solitamente il gestore

Uso molto Excel: due anni fa,
dopo aver comprato un tablet Samsung, ho dovuto ricorrere alle versioni compatibili (tipo Kingsoft Office),
trovandole abbastanza complete. Quest'anno ho deciso
di passare all' iPad.
Al momento, come applicazione equivalente di Excel,
sto usando Number, che però
mi crea qualche problema. In
particolare, mi trovo in difficoltà nella funzione "Trova",
che spesso si blocca; in più,
non riesco a trovare la funzione "Filtro", che per me è

Casella email
Dopo aver confrontato tariffe e servizi dei vari operatori,
sono giunto alla conclusione

telefonico revoca le caselle
di posta allo scadere del contratto (oppure dopo breve
tempo). La soluzione è quella di ricorrere alle alternative gratuite, tipo Hotmail,
Gmail, Yahoo... Questi servizi di posta elettronica sono sul mercato ormai da molti anni e forniscono una buona quantità di spazio a disposizione. Preferire una o l'altra casella di posta è spesso
un discorso legato a quanto
piace l'interfaccia grafica e il
modo in cui è possibile gestire la posta.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

AGENDA EUROPEA

Italia bocciata in digitale
Il rapporto annuale realizzato a livello comunitario mostra un quadro sconfortante dello sviluppo
e della diffusione della rete nel nostro Paese. Molti i ritardi ancora da colmare.
Non è una sorpresa il ritardo dell’Italia
nello sviluppo di internet: ma leggere i
dati, nero su bianco, rende ancora più
amaro il bilancio del nostro Paese.
Il rapporto annuale dell’Agenda digitale
europea non ci fa sconti. Iniziamo da uno
dei punti più critici, cioè la copertura e il
conseguente accesso (decente) alla rete:
il 68% della popolazione italiana dispone
di un abbonamento alla banda larga, contro il 76% del dato europeo.
Molto peggio il numero riferito agli abbonamenti alle reti superveloci (quelle da almeno 30 Mbps): 1% in Italia contro il 21%
a livello comunitario. Quest’ultimo dato è
la conseguenza naturale della ridotta copertura territoriale delle reti superveloci
nel nostro Paese: 21% contro la media del
62% nel resto dell’Europa. Se passiamo ai

collegamenti ancora più rapidi, quelli da
100 Mbps, per intenderci, l’Italia segna
un “non pervenuto”.
Fiacca anche la copertura 4G per i dispositivi mobili: utilizzabile per 39% degli italiani, mentre la media europea è del 59%.
Più ombre che luci anche sul versante del
rapporto tra cittadini e internet: il 34%
degli italiani non ha mai avuto a che fare
con il web. I navigatori nostrani che si
connettono una volta alla settimana sono
il 56%, contro il 72% dell’equivalente
dato europeo. Gli italiani che si collegano
a internet tutti i giorni sono il 54%, contro
il 62% degli europei.
In confronto al resto dell’Unione europea,
siamo messi male anche rispetto allo
shopping online e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

CLASSIFICA AMAZON

L’ebook nel Paese dei campanili
Nel nostro Paese il mercato del libro sta
attraversando un momento non certo
felice: secondo gli ultimi dati Istat, solo
il 43% degli italiani legge almeno un libro all’anno. Il settore perde terreno. La
fotografia scattata dall’istituto di ricerca
Nielsen mostra che nei primi tre mesi
del 2014 le vendite complessive di libri
(cartacei e digitali) sono calate di oltre il
6% rispetto all’anno precedente, per un
totale di 2,3 milioni di volumi acquistati in meno. In questa triste situazione il
mercato dell’ebook, pur mostrando una
leggera crescita nelle vendite, stenta a
decollare, fermandosi a circa il 3% delle
vendite totali di libri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro (dato
2013). All’interno del comparto digitale,
si distinguono per vivacità soprattutto gli
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ebook dedicati ai bambini, spesso ricchi
di contenuti multimediali (non solo testo,
quindi, ma anche audio e video), mentre i
volumi digitali tradizionali finiscono spesso per essere solo la versione per ereader
del libro cartaceo.
Andare a vedere dove si leggono più ebook è un po’, quindi, come cercare aghi nel
pagliaio. Una ricerca di Amazon, ci permette di farlo, restringendo l’obiettivo sugli acquisti di ebook Kindle. La classifica
ha analizzato i dati di 48 città con almeno
100 mila abitanti, considerando la spesa
pro capite dei libri dal primo giugno 2014
al 15 aprile 2014. Milano si colloca sul
primo gradino del podio, seguita da Trieste e Trento. Poi ci sono Cagliari, Bergamo
e Padova. Chiudono la decina, Bologna,
Monza, Firenze e Genova.

DIRITTO ALL’OBLIO

I DATI ITALIANI

Crowdfunding tricolore
Il crowdfunding è la raccolta di fondi, attraverso piattaforme digitali
social, per finanziare idee e progetti
(vedi HT 43, maggio 2014). Anche
se i numeri italiani non hanno nulla
a che vedere, per esempio, con quelli americani, anche nel nostro Paese
cresce questo particolare sistema:
gli ultimi dati, che si riferiscono all’aprile scorso, individuano 41 piattaforme attive e 13 in fase di lancio.
Nel complesso sono stati raccolti oltre 50 mila progetti, di cui il 35% ha
ricevuto un effettivo finanziamento.
Il valore totale dei progetti finanziati
tocca i 30 milioni di euro.
Il modello di crowdfunding che va
per la maggiore in Italia è quello basato sulla ricompensa: chi partecipa
al finanziamento del progetto riceve
in cambio un premio, non in denaro,
collegato al progetto stesso (per
esempio, un cd o un dvd, se la raccolta fondi riguardava un progetto
musicale o un documentario).

NEUTRALITÀ DELLA RETE

Serie A e Serie B per il web?
Ne abbiamo già parlato su HT 42, marzo
2014. Ne riparliamo perché la cosiddetta neutralità della rete diventa sempre
più a rischio.
Se fino a qualche mese fa era poco più
che un argomento che divideva il popolo della rete in favorevoli (pochi) e
contrari (tanti), oggi la Federal communication commission (Fcc), cioè l’agenzia federale che regola le comunicazioni
negli Stati Uniti, ha effettivamente dato
il via libera alla discussione sul progetto di legge che potrebbe cancellare la
neutralità della rete, cioè il principio secondo cui internet è un vettore libero e
aperto e tutti devono devono disporre
delle stesse modalità di accesso.

La proposta di legge prevede che i
grandi gestori delle telecomunicazioni statunitensi possano offrire ai loro
clienti (motori di ricerca come Google,
ma anche siti, piattaforme digitali...) la
possibilità di scegliere un servizio con
più banda e priorità sulla rete, in cambio del pagamento di tariffe più elevate.
Agli altri, cioè a coloro che non possono
permettersi di pagare le tariffe per accedere al servizio di “Serie A”, non resterebbe che accontentarsi del servizio
di “Serie B”. Se ciò dovesse accadere, la
rete ne sarebbe stravolta, con conseguenze negative, naturalmente, anche
sugli utenti, sia a livello di servizi sia a
livello di prezzi.

Difendere la privacy?
Chiedilo a Google

C’è una notizia su di voi
che gira in rete e che ritenete non corrisponda più
al vero? Potete chiedere
a Google di rimuovere il
relativo link dal web.
È la conseguenza della
sentenza della Corte di
giustizia europea relativa
al cosiddetto diritto all’oblio. La Corte ha stabilito
che i gestori dei motori di
ricerca (e Google detiene il
90% del mercato europeo)
sono responsabili per il
trattamento dei dati personali da essi indicizzati
che compaiono su pagine
web pubblicate da terzi:
ciascun cittadino europeo può quindi chiedere
direttamente ai motori di
ricerca la cancellazione
dei propri dati personali,

perché diventati inadeguati, irrilevanti o eccessivi rispetto agli scopi per
cui erano stati pubblicati.
Senza entrare nel merito
della discussione sul diritto all’oblio, quello che
ci stupisce è che sia stato
dato proprio ai motori di
ricerca il compito di decidere tra il diritto a essere
dimenticato da parte di chi
chiede la cancellazione e
il diritto all’informazione
del pubblico ad accedere
ai contenuti online.
Un compito così delicato
avrebbe dovuto essere
affidato a un’autorità indipendente, non certo a chi
già maneggia, in un regime
di concorrenza a dir poco
precario, i meccanismi della gestione dei dati in rete.
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Guida

Preparare
il viaggio
con internet

Tra siti e app per smartphone, sono innumerevoli gli strumenti
a nostra disposizione per predisporre al meglio le vacanze.
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PRENOTARE IL VOLO
Prenotare il viaggio prevede due passaggi: la ricerca delle offerte migliori e l’acquisto vero e proprio del biglietto. Spieghiamo come fare per l’aereo (per treno o nave funziona in maniera simile).

Skyscanner
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Se dovete raggiungere la vostra destinazione con l’aereo, alcuni siti vi consentono di valutare le opzioni a vostra
disposizione. Tra i più noti c’è www.
skyscanner.it o www.kayak.com (di cui
esistono anche le app per telefonino) o
www.google.it/flights. Funzionano tutti
allo stesso modo: inserite gli aeroporti
di partenza e di destinazione, le date
previste, il numero di passeggeri. Si può
affinare la ricerca indicando il numero di
scali desiderato, la durata massima del
volo e altri parametri. Un link consente
anche di acquistare il volo, direttamente
dalla compagnia o da un intermediario.

Sito della compagnia aerea
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Una volta individuato il volo che vi interessa, potete acquistarlo cliccando sui
link forniti nel servizio sopra descritto,
oppure potete rivolgervi direttamente al
sito della compagnia aerea in questione.
Una volta acquistato il biglietto, in genere è sufficiente recarsi all’aeroporto
con i proprio documenti per effettuare
il check in o, meglio ancora, fare check
in via internet (in genere a partire dal
giorno prima del volo). La maggior parte delle compagnie aeree oggi ha anche
un’app per i principali sistemi operativi;
fare check in tramite l’app consente di
scaricare sul telefono la carta d’imbarco.
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Guida
PRENOTARE L’ALBERGO
Come per l’acquisto del biglietto, anche per la prenotazione dell’albergo ci sono due strade: siti specializzati,
che consentono un agevole paragone tra le offerte, o il
sito stesso dell’albergo.

Booking.com

LA LISTA DEI DESIDERI
Preparare il viaggio, sapere in quale albergo alloggiare o quali monumenti visitare sarà più facile se, anche quando siete lontani dal
periodo delle vacanze, terrete l’abitudine di annotare da qualche
parte i luoghi che vi interessano, creando uno o più elenchi di mete
che desiderate visitare.

Airbnb.it

Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)

Gratis (Android, iOS, Windows Phone)

I siti più noti, come www.Booking.com, sono utili
per confrontare tra loro le offerte dei vari alberghi,
valutandone il costo, la posizione e le recensioni.
Talvolta propongono anche offerte vantaggiose.

Airbnb.com è un sito in cui trovare sistemazioni in case private, che
siano interi appartamenti, stanze o anche solo un divano (ne abbiamo
parlato su Hi Test n.37, maggio 2013). Tra le sue molte funzionalità,
consente di creare svariate "liste dei desideri", tra cui pescare quando
sarà il momento di partire.

Sito dell’albergo

Pinterest

Gratis

Il prezzo che si trova sul sito dell’albergo talvolta
è più conveniente rispetto a quello di siti specializzati (come Booking.com), altre volte meno.
Prima di prenotare la stanza conviene sempre
confrontarli.
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Gratis (Android, iOS, Windows Phone)

Pinterest.com è un sito appositamente pensato come bacheca virtuale, su cui appuntare note e desideri (vedi Hi Test n.33, settembre
2012). Da qualche tempo dispone della funzionalità “mappe”, utile
per disporre i link su una cartina del mondo e avere sempre sottomano i luoghi che si desidera visitare.

RISTORANTI E LUOGHI INTERESSANTI
Tripadvisor
Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)

Se vi trovate in una città che conoscete poco,
o se state programmando il viaggio prima di
partire, Tripadvisor.com è il più noto servizio
per scovare ristoranti e alberghi nei pressi dei
luoghi che vi interessano. Le recensioni degli
utenti che vi sono pubblicate vanno sempre
prese con le molle (qui e su qualsiasi altro sito). Se siete registrati a Facebook, Tripadvisor
mostra per prime le recensioni dei vostri amici
e dei loro amici, e questo può aiutare a renderle più utili.

Man mano che raccogliete informazioni sui luoghi da visitare in una
città, è utile appuntarle su una mappa. Collegatevi al sito mapsengine.
google.com e cliccate su "Crea una nuova mappa". Cercate l’indirizzo
dell’albergo, cliccate sul suo segnaposto e poi su "Aggiungi alla mappa". Ripetete l’operazione per ristoranti e punti di interesse. In tal modo
sarà facile programmare a colpo d’occhio le visite alle varie parti della
città. Sul posto, potete consultare le mappe sul telefono con l’app Maps
Engine (su Android) o via browser collegandovi al sito suddetto.

Google Maps
Gratis
(Android, iOS, Windows Phone)
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APPUNTI E PROMEMORIA
Potete utilizzare una serie di strumenti per raccogliere e ordinare informazioni, documenti, appunti di viaggio, in modo averli comodamente
sottomano e poterli consultare tutte le volte di cui ne avete bisogno.

Posta elettronica
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Per tenere traccia di prenotazioni
alberghiere, voli aerei e altro, potete inviare tutto sulla vostra casella email, eventualmente anche
mandandovi da soli email contenenti semplicemente appunti per
il viaggio (scegliete un oggetto
chiaro e privo di errori di ortografia,
in modo da renderlo più facile da
cercare in un secondo tempo). L’ideale è raccogliere tutto in un’ap-

posita sezione; per esempio se
usate Gmail: selezionate le varie
email che riguardano il vostro prossimo viaggio, cliccate sul simbolo
dell’etichetta, poi su "Crea nuova" e
impostate il nome per la nuova etichetta, ad esempio “Estate 2014”.
Quando sarete sul posto, vi basterà
aprire Gmail, anche su cellulare, per
recuperare tutte le email contrassegnate da quell’etichetta.

Evernote
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Evernote è un programma molto
potente, per tutto ciò che riguarda
il prendere appunti (ne abbiamo
parlato a più riprese, ad esempio
su Hi Test n. 39, settembre 2013).
Per i vostri viaggi lo potete usare in
svariati modi: potete salvare in una
nota tutte le ricevute dei pagamenti
fatti per il viaggio, le mappe per arrivare all’albergo, gli indirizzi utili...
Potete creare una nota per aiutarvi

a ricordare le cose da mettere in valigia (e riutilizzarla per ogni vostra
vacanza successiva) e potete creare una nota in cui salvare i vostri
appunti di viaggio, aggiungendo
anche foto. Le note possono anche
essere condivise con altre persone,
in modo da contribuire a più mani
all’organizzazione del viaggio e potete crearle anche mandando email
a un apposito indirizzo.

Tripit
Gratis (Android, iOS, Windows Phone)
Tripit è un programma che consente
di avere un rapido colpo d’occhio sui
principali dettagli del proprio viaggio. Più il viaggio è “complicato” più
è utile. Funziona anche tramite il
sito www.tripit.com, ma il meglio
di sé lo dà nell’app per smartphone. Una volta registrati, potete
inoltrare le email di ricevuta delle
prenotazioni aeree o alberghiere
all’indirizzo plans@tripit.com. In

12

N° 44 LUGLIO 2014

molti casi (ma non sempre, dipende
da come è scritta la email) Tripit è
in grado di interpretarla per creare automaticamente un itinerario
di viaggio. Nel caso non riesca a
interpretarle è sempre possibile
aggiungere manualmente le informazioni che poi vi sarà utile
tenere d’occhio durante il viaggio.
La versione a pagamento costa
0,89 euro ed elimina la pubblicità.

Test
T
est

In spiaggia
al sicuro
Custodie impermeabili
per tablet:
quali scegliere.

Vuoi proteggere anche il tuo smartphone?
Sul sito trovi l’ultimo test sulle cover
impermeabili per telefonini.
www.altroconsumo.it /cellulari

T

empo di vacanze e di giornate in spiaggia. Ma se i riti
estivi si ripetono, i passatempi sotto il sole cambiano e - insieme alle classiche parole crociate
e riviste di gossip - in tanti non
rinunceranno a portarsi dietro anche il loro tablet. Fondamentale
però, per evitare danni, proteggerli bene da schizzi, sabbia e mani
imbrattate di crema. Quali sono
le custodie impermeabili migliori?
Abbiamo testato otto custodie per
mini tablet e undici per dispositivi
standard.

In busta o rigide?
Le custodie impermeabili possono
essere a “busta” (sacchetti di plastica flessibile trasparente in cui
infilare il tablet e da chiudere ermeticamente) o rigide (per le quali
è necessario fare più attenzione
alle dimensioni del dispositivo da
inserirci): in alcuni casi resistono
anche all’immersione, ma in generale - tutte - proteggono bene
dagli schizzi (le abbiamo testate
mettendo la tavoletta “rivestita”
sotto un simulatore di pioggia
per 10 minuti). Fanno eccezione
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Test
LA NOSTRA SCELTA Mini tablet
Frieq Custodia
impermeabile

Lifeproof
Nüüd for iPad mini
70-110 €

20-25 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Ottimi risultati: il touchscreen
non viene affatto compromesso
dalla cover rigida, che protegge
dagli schizzi, senza alcun rivestimento sullo schermo. Occhio
al prezzo, che per le cover rigide
è alto, come la loro versatilità.

Custodia non rigida, pubblicizzata come resistente fino a una
profondità di 30 metri sott’acqua, non è ideale per chi ama
ascoltare musica al mare, perché non ha ingressi per le cuffie.
Qualità buona, come il prezzo.

QUALITÀ GLOBALE

87 SU 100

68 SU 100

Trust 7”
waterproof sleeve

Cellularline
Easypack5 Tab82

13-21 €

8-18 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Non pubblicizzata per essere
immersa nell’acqua, questa “busta” protegge solo dagli schizzi,
ma con risultati ottimi. Si pulisce
bene, sia quando si fa in fretta
in spiaggia che con calma a casa. Prezzo molto interessante.

Un set di 5 sacchetti di plastica
flessibile trasparente che resistono agli schizzi e uno scacciapensieri a basso prezzo. La
qualità delle fotografie, però,
ne risente parecchio.

QUALITÀ GLOBALE

64 SU 100

Tablet

QUALITÀ GLOBALE

64 SU 100

Conceptronic
Waterproof tablet bag
audio passthrough

Lifeproof
Nüüd
82-130 €

8-21 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Cover rigida di dimensioni
standard, con gli stessi ottimi
risultati della custodia per mini
tablet. Il prezzo è poco più alto
del modello per iPad mini, ma
sempre di molto superiore a
quello dei modelli “a busta”.

Il prezzo crolla rispetto al Migliore del Test, ma la resistenza
agli schizzi d’acqua è la stessa.
Peggiora invece l’usabilità del
touchscreen. Questa custodia
non è dichiarata adatta a essere immersa in acqua.

QUALITÀ GLOBALE
14

QUALITÀ GLOBALE
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88 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

75 SU 100

guono solo i due Migliori del Test
Nüüd di Lifeproof: offrono una
protezione elevata senza influenzare l’uso del touchscreen, visto
che non hanno alcuna plastica a
rivestire lo schermo.
In generale, però, tutti i prodotti
testati non pregiudicano eccessivamente l’usabilità e la visibilità
dello schermo, a meno che - naturalmente - non siano molto
bagnati o sporchi. Anche le foto

Usabilità dello schermo

Visibilità dello schermo

Impatto sulle foto

Pulizia e asciugatura
rapide

Pulizia e asciugatura
accurate

Resistenza agli spruzzi
d’acqua

QULITÀ GLOBALE (su 100)

RISULTATI
Facilità d’inserimento

REQUISITI

*

Presa per cuffie

MARCA e modello

PREZZI

Resistenza dichiarata
all’acqua (profondità o
profondità/tempo)

CUSTODIE IMPERMEABILI

effettuate con il dispositivo non
risultano significativamente compromesse.
Un consiglio per la pulizia: mentre per gli schizzi basta passare
un qualsiasi panno, con sabbia e
crema meglio non strofinare, rischiate solo di imbrattare di più
la custodia o di rigarla con i granelli. Il modo migliore è l’acqua
corrente, se necessario insieme a
un detergente.

Rigida

Le cover
rigide offrono
protezione
anche
dagli urti

In euro min - max
(maggio 2014)

i due prodotti a marchio Griffin
Technology, che infatti non consigliamo di comprare: si tratta di
cover rigide, con una plastica trasparente per lo schermo, pensate
principalmente per proteggere
dagli urti (e in questo efficienti),
ma dato che dichiarano di essere
resistenti anche alla pioggia, vi
diciamo, prove alla mano, di non
cascarci.
Tra le custodie rigide, si distin-

V

V

C

A

A

C

A

A

A

87

MINI TABLET
LIFEPROOF Nüüd for iPad mini

70 - 110

2 metri,
60 minuti

VAVELIERO Water shield iPad Mini

29 - 30

solo schizzi

B

B

C

C

A

A

A

71

FRIEQ Custodia impermeabile

20 - 25

30 metri

C

C

B

C

A

A

A

68

PURO Custodia impermeabile per tablet fino a 7.9” WP3

30 - 32

20 metri
per 10 ore

C

C

B

C

A

A

A

67

TRUST 7” waterproof sleeve

13 - 21

solo schizzi

C

C

C

C

B

A

A

64

8 - 18

solo schizzi

C

C

B

D

B

B

A

64

80 - 101

1 metro,
30 minuti

V

V

C

C

C

C

C

B

A

61

21 - 43

solo schizzi

V

V

C

B

C

A

B

A

E

30

82 - 130

2 metri,
60 minuti

V

V

C

A

A

C

A

A

A

88

8 - 21

solo schizzi

V

C

C

B

C

B

A

A

75

29 - 45

solo schizzi

V

B

B

C

B

A

A

A

74

30

solo schizzi

C

B

B

C

B

A

A

69

PURO Custodia impermeabile per tablet fino a 10.1” WP2

37 - 44

20 metri
per 10 ore

C

C

B

C

A

A

A

67

TRUST 10” waterproof sleeve

16 - 24

solo schizzi

C

C

C

C

B

A

A

65

CELLULARLINE Easypack5 Tab112

16 - 18

solo schizzi

C

C

B

D

B

B

A

64

NILOX Aquapad by F.Pellegrini

13 - 35

3 metri

C

C

B

C

C

A

A

61

99

1 metro,
30 minuti

V

C

C

C

C

C

B

A

61

V

C

C

B

E

C

A

A

58

V

C

B

B

A

B

A

E

30

CELLULARLINE Easypack5 Tab82
ARMOR-X X mount system - MX-U3X
GRIFFIN TECHNOLOGY Survivor per Apple iPad mini

V

TABLET
LIFEPROOF Nüüd
CONCEPTRONIC Waterproof tablet bag with audio
passthrough
VAVELIERO Water shield
SBS Waterproof case universal

ARMOR-X X mount system - MX-U4X
GISA Custodia iPad con auricolari impermeabili

30 - 37

1 metro

GRIFFIN TECHNOLOGY Survivor per Apple iPad Air

46 - 64

solo schizzi

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

qualità buona

V

V

non comprare
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Guida

Un’app
guida
la tv
Nate per affiancare
il telecomando, non sempre
ne sono all’altezza.

C’

è la possibilità di comandare e gestire un televisore
anche tramite un’app: qual
è la differenza con il telecomando
e quali sono i vantaggi? L’obiettivo
è di facilitare e ampliare le funzioni
del telecomando: con alcune app
è possibile trasferire foto, musica
e video dal tablet o dal telefono al
televisore. In pratica, un video girato con lo smartphone lo si potrà
vedere sul grande schermo di casa.
Attenzione, però: questa funzione è presente in quattro app
sulle sei che abbiamo provato
e non sempre funziona bene.
Alcune app e tv (solo i modelli
di alta gamma) offrono anche la
possibilità di avere un secondo

16
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schermo (quello del dispositivo
mobile) per continuare a vedere il programma tv dovendosi
spostare da una stanza all’altra.
Per poter utilizzare questo tipo di app, nel locale dove c’è la
tv ci deve essere anche un collegamento wifi, la tv deve essere
una smart tv e, naturalmente, si
deve possedere uno smartphone
o un tablet dove scaricare l’app.
Abbiamo analizzato le app, gratuite,
delle più diffuse marche di tv (ognuna ha la sua app), descrivendone caratteristiche, vantaggi e svantaggi.
In alcune immagini le scritte sono
in tedesco, perché le prove sono
state eseguite in Germania in un
laboratorio indipendente.

LG TV REMOTE: FACILE DA USARE
L’app “Lg tv remote” funziona bene
sia con il sistema operativo iOS
sia con quello Android. Una volta
scaricata, l’app va sincronizzata
con il modello tv Lg che intendete
comandare, ovvero dovete digitare
sull’app un codice che appare
sullo schermo della tv e che vi
consente di mettere in relazione
i due apparecchi. Quando aprite
la schermata principale dell’app,
apparirà sullo schermo della
PUNTI FORTI

tv un cursore che si muoverà
riproducendo esattamente i
comandi che impartite sull’app.
Come si vede nella foto qui a fianco,
lo schermo del telefono assomiglia
molto a un telecomando e questo lo
rende molto facile da usare.
C’è la possibilità del secondo
schermo, ossia di continuare a
seguire il programma in tv anche
sul tablet o sullo smartphone:
comodo se vi dovete spostare.
PUNTI DEBOLI

• È facile da usare
• Lo schermo della tv reagisce quasi

• Non c’è la possibilità di accendere

simultaneamente ai comandi che
date attraverso l’app.
• Buona sensibilità al tocco.
• Potete regolare il volume con una
semplice pressione sullo schermo
del tablet o dello smartphone.

• Non offre tutte le funzioni
presenti su un telecomando.
• Quando si utilizza il secondo

e spegnere la tv attraverso l’app.

schermo, il ritardo tra immagine e
suono è considerevole. E il cambio
del canale è lento.

APP PANASONIC: RICCA DI POSSIBILITÀ
L’app per comdandare un televisore
Panasonic porta il nome di “Tv
Remote 2”. Va bene sia con il
sistema operativo iOS sia con
Android. E funziona sia su tablet
sia su smartphone. L’app Panasonic
non replica soltanto tutte le
funzioni tipiche del telecomando,
ma consente di trasferire fotografie,

PUNTI FORTI

video e musica sulla tv. L’app
funziona senza effettuare all’inizio
una registrazione, come si deve
fare con altre marche.
Si tratta di una app ben strutturata
e facile da usare che offre anche la
possibilità di continuare a vedere
il programma tv sullo schermo del
tablet o dello smartphone.

PUNTI DEBOLI

• L’app è ricca di funzioni, molte di

• Non c’è la possibilità di accendere

più rispetto a un telecomando.
• Facile la condivisione di
contenuti multimediali tra il
tablet o lo smartphone e la tv.
• Lo schermo della tv reagisce
quasi simultaneamente ai
comandi che date attraverso
l’app.
• Buona sensibilità al tocco.

e spegnere la tv.
• Quando guardate la tv sul
telefono o sul tablet, il cambio
canale è molto lento.
• Non potete regolare il volume
con una semplice pressione
sullo schermo del tablet o dello
smartphone.

Sul nostro sito,
tutto sul mondo
dei televisori.
www.altroconsumo.it/

televisori
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Guida all’acquisto
SONY: NON C’È IL SECONDO SCHERMO
Si chiama “Tv SideView app” e
funziona bene sia con iOS sia con
Android e può essere scaricata
su smartphone e su tablet. L’app
si può utilizzare solo in modalità
“ritratto” ossia in verticale, uno
svantaggio quando si usa un
tablet, dove sarebbe più comodo
avere la modalità “paesaggio”,
ossia orizzontale (quest’ultima è
disponibile solo con l’iPad). Quando
si apre l’app per la prima volta, si

devono affrontare alcuni passaggi
prima di poterla utilizzare, tra
cui la registrazione, che prevede
l’inserimento di un codice che
appare sulla tv. La home page
dell’app è sempre la guida tv, che
vi consente anche di selezionare
un programma e impostarne la
registrazione. Inoltre, quando
entrate in Facebook o Twitter,
potete condividere i programmi che
vi piacciono (Like).

PUNTI FORTI
• Sono presenti tutte le operazioni

che di solito svolge un telecomando
• Abbastanza veloce la reazione
della tv ai comandi dati con la app.
• Funzione di collegamento con i
social network.
• Possibilità di registrare i
programmi.
• Con Android muovere il cursore
sulla app è molto facile.

PUNTI DEBOLI
• Non si può accendere la tv con l’app.
• Con l’iPhone o l’iPad il cursore

non si muove in modo fluente sullo
schermo e alcune volte si blocca
per pochi secondi.
• Per variare il volume, si deve
pigiare più volte il tasto che
compare sulla app.
• Non offre la possibilità di vedere i
programmi tv anche sullo schermo
dello smartphone o del tablet.

SAMSUNG SMART VIEW: PER POCHI
Il limite più grande dell’app
“Samsung smart view” è che
funziona solo con alcuni modelli
di smartphone e tablet con il
sistema operativo Android (Galaxy
S3, S4, Note 2, Note 8, Note 10.1
e Galaxy Tab 2). Al contrario, si
può scaricare su iPhone e iPad di
Apple. Su Samsung Galaxy S4 e su
iPhone, la Smart View funziona in
modalita ”ritratto”, ossia l’immagine
PUNTI FORTI
• Svolge tutte le funzioni di un

telecomando.
• La televisione reagisce con
rapidità ai comandi dati attraverso
l’app.
• Potete variare il volume toccando
un pulsante virtuale sullo schermo.
• C’è la possibilità di un secondo
schermo sul telefono per vedere
un programma tv.

18
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è in posizione verticale, mentre
sull’iPad in modalità “paesaggio”,
immagine orizzontale. Quando fate
il collegamento tra lo smartphone
o il tablet e la tv, via app, dovrete
dare innazitutto il consenso:
apparirà sullo schermo della tv la
scritta per la conferma. È presente
una funzione che permette di usare
lo smartphone come secondo
schermo.
PUNTI DEBOLI
• La funzione di touch pad è
disponibile, ma non va molto bene.
• Non è possibile accendere la tv
attraverso l’app.
• Su Samsung Galaxy S4 il cursore
si muove con difficoltà e, quando
si usa la modalità touch, il ritardo
sullo schermo è notevole.

PHILIPS MYREMOTE: TOCCO NON FACILE
L’app della Philips per comandare
una smart tv della stessa marca
è “MyRemote”. Funziona sia con
il sistema operativo iOS sia con
quello Android. C’è una versione
scaricabile solo per iPad che si
chiama “MyRemote HD”. La prima
volta che aprite l’app vi vengono
chieste alcune autorizzazioni,
senza le quali il telefono o il tablet
non si collegano alla tv. Poi l’app

PUNTI FORTI
• L’app ha tutte le funzioni di un

telecomando tradizionale.
• La tv reagisce immediatamente
ai comandi dati tramite app.
• Guida tv facile e intuitiva.
• Possibilità di selezionare il
programma che vi interessa ed
essere avvertiti da un allarme
quando questo sta per iniziare.

si connette automaticamente al
televisore Philips. Nell’immagine
qui di fianco riportiamo la pagina
della guida tv come appare su uno
smartphone: tra le varie funzioni,
trovate SimplyShare.
Questa opzione consente di
trasferire diversi contenuti (video,
musica e foto) dal tablet o dallo
smartphone alla tv tramite la rete
wifi.

PUNTI DEBOLI
• L’opzione touch pad c’è ma non è
molto reattiva ed efficace.
• Simply Share non sempre
funziona.
• Non tutti modelli di televisione
Philips permettono la visione dei
programmi anche sullo schermo.
del tablet o del telefono.

TOSHIBA REMOTE: FUNZIONI BASE
Una televisione Toshiba si può
comandare con l’app “Toshiba
remote”. Si può scaricare su
iPhone, ma non su iPad, mentre
funziona se il tablet supporta
un sistema operativo Android.
Se utilizzate un tablet con il
sistema Android, oltre a scaricare
l’app “Toshiba remote”, dovete
scaricarne anche un’altra che si
chiama “Toshiba apps DB”, mentre
PUNTI FORTI
• Con questa app si usufruisce
di tutte le funzioni presenti sul
telecomando tradizionale.
• Facile inserire testi con il browser,
ossia non è difficile digitare il testo
sulla tastiera virtuale che compare
con l’app.

con l’iPhone non è necessario. Non
ci sono differenti funzioni o opzioni
in più tra l’app scaricata su iPhone
e quella su Android. L’unica cosa
che cambia è la configurazione.
L’applicazione funziona solo per
comandare la tv, non offre opzioni
varie, quali ad esempio la possibilità
di trasferire contenuti come foto,
musica e video dal telefono o dal
tablet alla tv.
PUNTI DEBOLI
• Non è possibile accendere la tv
attraverso l’app.
• Si può alzare il volume solo
toccando il pulsante ripetutamente.
• Lenta e in ritardo la reazione
della tv agli input inviati tramite
smartphone.
• Nessuna funzione aggiuntiva
oltre a quelle di base per
comandare la tv.
• L’app non è compatibile con l’iPad.
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Test

Gli scatti con
lo smartphone
Ecco i cellulari che fanno
le fotografie migliori.

20
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L

a fotocamera è da tempo una
delle funzionalità aggiuntive
dei telefoni più apprezzate.
Qualche anno fa il suo punto di
forza principale era quello di
trovarsi in un apparecchio che
abbiamo sempre con noi: questo
rendeva possibile catturare istantanee che mai avremmo potuto
scattare in precedenza, anche se
la qualità di tali fotografie lasciava ancora parecchio a desiderare.
Ma il costante sviluppo della tecnologia ha fatto sì che oggi sugli

smartphone, perlomeno su alcuni
di essi, si trovano fotocamere che
hanno poco da invidiare a quelle
delle macchine fotografiche vere
e proprie.
Notate che abbiamo scritto: su
alcuni di essi. Purtroppo, la qualità della fotocamera è uno degli
strumenti che usano i produttori
per differenziare le gamme degli apparecchi venduti e dunque
le migliori si trovano sui modelli di telefono più cari, mentre il
progresso delle fotocamere sugli

Bisogna essere obiettivi

I due Sony Cybershot DSC (QX10 e QX100) sono due obiettivi
che inglobano al loro interno una fotocamera, collegabile a
un qualunque smartphone da usare come mirino. Buona la
qualità, ma il prezzo è molto alto.

smartphone economici è più lento. Per questo test abbiamo preso
in considerazione gli smartphone
di punta dei principali produttori
e ne abbiamo analizzato la qualità
della fotocamera.
I risultati che vedete nella tabella
di pag. 22, dunque, si riferiscono
soltanto alla parte fotografica e
non alla qualità complessiva del
telefono. Ciò significa, in concreto, che iPhone 5S e Nokia Lumia
1020, i nostri due modelli titolati,
non sono i migliori smartphone in
assoluto, ma quelli con la fotocamera migliore.
Abbiamo inoltre incluso Samsung
Galaxy S4 Zoom, un ibrido tra un
telefono e una fotocamera, dallo
spessore simile a quello di una
macchina fotografica ma dotato
anche di zoom ottico 10x.

›

(in genere l’iPhone). Qualità e prezzi sono molto variabili: esistono in
commercio kit molto economici, che costano poche decine di euro, che
però offrono risultati di scarsa qualità, non si fissano bene al telefono e
sono facilmente rigabili. Altre soluzioni offrono invece risultati decisamente migliori, ma purtroppo sono anche più care: si va da prezzi intorno
ai cento euro per la maggior parte di queste, fino ai 380 euro di Sony
Cybershot DSC QX100.

›

›

Il limite principale delle fotocamere degli smartphone è rappresentato
dal ridotto spessore dei telefoni stessi, che impedisce di dotarli di gruppi
ottici di alto livello. Un tentativo di rimediare a questo problema lo offrono
le lenti aggiuntive. Si tratta in generale di kit che vendono più lenti: teleobiettivo, grandangolo, macro e fisheye. Si montano sul telefono in vari
modi: alcuni attraverso agganci universali, adatti a qualsiasi apparecchio,
altri attraverso sistemi compatibili solamente con un determinato modello

Schneider Optics iProLens Trio
5/5s (200 euro): combinazione di
buona qualità di teleobiettivo 2x,
lente macro e fisheye.

Va sottolineato che nel test dei telefoni che pubblichiamo su Altroconsumo e sui giudizi che trovate
sul sito è già inclusa una valutazione sulle fotocamere; in questo
test abbiamo deciso di partire proprio da quelle prove e farne molte altre: anche se, per ragioni di
spazio, il risultato è condensato in
poche colonne, in realtà è il frutto
un un’analisi molto approfondita.

Qualità delle foto
Abbiamo valutato la qualità delle
fotografie attraverso una serie di
immagini in studio e all’aperto,
con luce forte e con luce tenue,
con e senza zoom.
Il telefono che fa le foto migliori,
in tutte le condizioni esaminate, è
Nokia Lumia 1020. Ottime la nitidezza, il contrasto e il bilancia-

È lento il
progresso delle
fotocamere
sui modelli
più economici

I kit cinesi che si trovano su
Amazon costano poco (intorno
ai 10 euro), ma non offrono una
buona qualità.

mento del colore nelle fotografie
con luce diurna, bene anche con lo
zoom (è dotato di uno zoom digitale “lossless”, cioè senza perdita
di qualità, a 2,7x), buona anche la
qualità dei ritratti con luce scarsa e accettabile il risultato anche
nella prova più difficile, quella di
fotografare oggetti in lento movimento e luce scarsa.
Anche se primo in classifica, iPhone 5S è leggermente inferiore a
Nokia Lumia 1020 (ma sempre
di livello più che accettabile) nei
ritratti con luce scarsa; è penalizzato dallo zoom, che non è un
granché, ma compensa con le foto
in modalità HDR (vedi riquadro a
pag. 22, modalità che non è disponibile sul Lumia) e con una delle
migliori fotocamere per gli autoscatti, i cosiddetti selfies.
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499 - 730

HUAWEI Ascend P6

249 - 399

Android 4.2.2

NOKIA Lumia 1520

499 - 700

BLACKBERRY Z30

540 - 599

Windows Phone 8.0
BlackBerry 10 OS

LG G Flex

600 - 900

B

A

C

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

HTC One M8

274

Facilità d’uso

399 - 600

1,23

Display

LG G2

8

Qualità video

Android 4.4.2

V

Autoscatti

559 - 699

Foto con luce scarsa

SONY Xperia Z2

Foto con luce del giorno

Android 4.4.2

Trasportabilità

Windows Phone 8.0

579 - 700

Velocità dell’otturatore
(ms)

399 - 700

SAMSUNG Galaxy S5

Risoluzione fotocamera
frontale (megapixel)

NOKIA Lumia 1020

Risoluzione fotocamera
principale (megapixel)

iOS 7.0.1

RISULTATI

Video al rallentatore

689 - 749

Autofocus nel pulsante
di scatto

APPLE iPhone 5s (16GB)

MARCA e modello

Zoom senza perdità
di qualità

CARATTERISTICHE
Sistema operativo

PREZZI

In euro min - max
(maggio 2014)
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B

A

A

B

71

38

1,23
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B

B
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C
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B

C
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8

V
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C
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630

D

C

C

C

B

A

C
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8

1,3

522

C

C

C

B

C

B

C
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2,1
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C

D
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C

50
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1,9

180

D

A

C

C
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B
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A TITOLO DI CONFRONTO: IBRIDO SMARTPHONE FOTOCAMERA CON ZOOM OTTICO
SAMSUNG Galaxy S4 Zoom

299 - 449

Android 4.2.2

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

10x

V

V

qualità buona

Le funzionalità che possono migliorare gli scatti
1 HDR
Serve quando si vogliono scattare foto in
condizioni di forte contrasto di luce. Il telefono
scatta due foto, una con l’esposizione corretta
per il primo piano, l’altra per lo sfondo,
e le combina creando una foto esposta
correttamente su tutta la superficie.

2 Panoramica
Dopo aver attivato questa funzionalità bisogna
premere il pulsante di scatto e poi muovere il
telefono nella direzione indicata dall’apposito
indicatore sullo schermo, ottenendo così
fotografie di grande effetto. Nei Windows Phone
è più difficile da usare.

3 Altre funzioni
Le fotocamere degli smartphone offrono
un’ampia gamma di funzioni accessorie, alcune
utili, come lo sfondo sfuocato (o autofocus
selettivo), che simula l’effetto dei ritratti scattati
con lo zoom, altre meno, come la modalità Video
4K, che porta più problemi che vantaggi.
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Foto con HDR

1

3

Foto senza HDR

2

LA NOSTRA SCELTA
Apple iPhone 5S

Nokia Lumia 1020

689-749 €

399-700 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Uno dei telefoni con la miglior
qualità fotografica, con tanta o
poca luce, uno dei migliori per gli
autoscatti e il migliore per i video.
È anche uno di quelli con cui si
riesce a scattare più velocemente una fotografia a partire dal
telefono in standby, ed ha una
velocità dell’otturatore tra le più
elevate. Possiede tutte le funzioni principali, facili da gestire. Il
suo limite principale, oltre che nel
prezzo, sta nello zoom digitale, di
poca qualità.

Lo smartphone che scatta le foto
migliori, incluse quelle con zoom
digitale 2,7x. Rispetto ad iPhone
è più ingombrante e perde un po’
nella comodità d’uso di alcune
funzioni, come la foto panoramica o l’attivazione veloce. Non
ha la funzione HDR. Nokia vende
anche il Camera Grip (70 euro
circa), un accessorio da montare
per renderlo ancora più comodo
per fare foto, dotato di presa per
cavalletti, pulsante di scatto e
batteria aggiuntiva.

QUALITÀ GLOBALE

A proposito di selfies: la loro popolarità deve aver confuso i progettisti di HTC One M8, l’unico
telefono la cui fotocamera frontale ha una risoluzione (4,9 megapixel contro 4) e una qualità più
alta di quella principale: è appena
sufficiente nelle foto tradizionali,
mentre sono buoni (quasi ottimi)
gli autoscatti.
Parlando di risoluzione, la nostra
tabella è l’ennesima prova che i
megapixel non sono tutto: le foto
migliori sono fatte da un apparecchio con la risoluzione più alta di
tutto il test (38 megapixel), ma subito a ruota vengono le foto fatte
con un apparecchio da 8 megapixel, che supera altri modelli con
molti megapixel in più.

Comodità e funzioni
La qualità della foto non serve a
molto se la fotocamera è scomoda
da utilizzare. Per questo abbiamo
svolto numerose prove d’uso, in
svariate condizioni. Quando si è
all’esterno e la luce è molto forte,

71 SU 100

La connessione
alla rete
permette
di agire sulle
foto scattate

QUALITÀ GLOBALE

ad esempio, diventa importante
che lo schermo sia ben visibile, in
modo da comporre la fotografia
al meglio. Tutti i telefoni passano
questa prova più o meno bene.
Abbiamo inoltre provato a scattare foto tenendo la fotocamera
sopra la testa (situazione tipica in
un concerto, ad esempio) o camminando: qui diventa essenziale
la progettazione della funzione
fotografica, in modo che sia agevole scattare foto anche tenendo
il telefono con una mano e senza
guardare lo schermo. Infine, abbiamo valutato anche la facilità
di condivisione delle foto, di modifica e, in generale, di gestione
dopo lo scatto. A uscire al meglio
da queste prove è il nuovo Sony
Xperia Z2, ma se la cavano bene
anche Samsung Galaxy S5, S4 Zoom, iPhone 5S e Htc One M8.

Telefoni vs fotocamere
L’ovvio vantaggio dei telefoni, cioè
la loro comodità d’uso, si riflette
anche nel giudizio su Galaxy S4

68 SU 100

Zoom: nonostante la qualità delle
fotografie sia buona, è un apparecchio che non ci convince perché
è troppo spesso, pesante e ingombrante: difficilmente lo si vorrà
portare sempre con sé come si fa
con uno smartphone; a quel punto
tanto vale comprarsi un telefono e
una fotocamera dedicata (budget
permettendo).
Un altro punto di forza degli
smartphone è il loro essere veri e
propri computer, perennemente
collegati a internet. La connessione alla rete aumenta di molto
le azioni che si possono compiere su una fotografia: è possibile
modificarla, montarla all’interno
di un video, inviarla a qualcuno
attraverso email, condividerla su
Facebook, salvarla su un servizio
di cloud e molto altro ancora. Le
migliori fotocamere dedicate continuano a vincere sul piano della
pura qualità fotografica, soprattutto in condizioni di luce difficile,
ma è un gap che si restringe col
passare del tempo.

*
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Tutti pronti
per la radio
digitale?
La copertura su autostrade e grandi
centri è già discreta, ma gli apparecchi
digitali stentano a diffondersi.

24
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Che cosa offre di più rispetto alla radio in FM

Infomobilità. Per chi
usa la radio in auto, uno
sviluppo interessante
è rappresentato dalla
possibilità di mostrare
sul display informazioni
geolocalizzate su
traffico, ingorghi,
parcheggi, mezzi
pubblici, percorsi
alternativi.

›

I

Multimediale. Grazie
al protocollo DMB
(Digital Multimedia
Broadcasting) è
possibile integrare
i contenuti audio
con foto, grafici e
slideshow; per esempio
la copertina di un disco
o immagini di attualità
a corredo del GR.

Qualità del suono.
La trasmissione in
digitale del suono non
risente dei disturbi
tipici dell’analogico,
come fruscii e
distorsioni. Ma se la
qualità del segnale in
arrivo è troppo bassa, il
ricevitore resta muto.

n Italia il passaggio dalla tv
analogica a quella digitale è
stato costellato da problemi,
inciampi tecnici, ritardi.
Su tutta l’operazione incombeva
lo spauracchio dello switch-off,
lo spegnimento di un sistema
con l’entrata in vigore di un altro.
Per la radio questa scadenza non
c’è, e forse proprio per questo non
c’è stata alcuna fretta di passare al
digitale, che infatti nel nostro Paese stenta a prendere piede. Con
il suo avvento, dunque, l’FM non

Guida canali.
Dimenticate la
manopola con cui si
cercano le frequenze
delle radio FM. Con il
digitale si scelgono i
canali direttamente da
un elenco su un display,
come la guida tv del
digitale terrestre.

scomparirà, ma passare al DAB
(Digital Audio Broadcasting) può
comunque valere la pena? Per il
momento no. In futuro, vedremo.

Una radio, due bande
Da noi, per la verità, la radio digitale è arrivata tardi rispetto ad
altri Paesi europei, a causa della
necessità di trovare frequenze libere, cioè non impiegate da altri
sistemi di comunicazione radio.
Lo standard DAB è stato concepito fin dal principio per appog-

›

›

›

giarsi su due bande: una per la
diffusione dei segnali all’aperto e
una per la diffusione in spazi confinati (galleria stradali, tunnel della metropolitana...), in modo da
garantire una copertura continua.
Da noi le frequenze delle porzioni
di spettro nelle bande necessarie
erano occupate dalle trasmissioni
tv, e solamente in seguito all’arrivo della tv digitale c’è stata una
parziale riassegnazione delle frequenze e se ne sono finalmente
liberate alcune.
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“Investire sulla
copertura”
Per l’amministratore delegato di Rai Way, il ritardo nella
diffusione è dovuto alla grande frammentazione delle
emittenti. La vera scommessa è il mercato automobilistico.
HT Esiste un “caso Italia” per la
radiofonia digitale?
Siamo il Paese in cui la radiofonia in
FM è la più sviluppata sul pianeta.
Questo è stato uno degli ostacoli
all’affermazione di nuove tecnologie. Altri Paesi europei, che non
hanno mai avuto questa situazione, hanno iniziato quasi 15 anni fa
un percorso verso la digitalizzazione radiofonica.
Con la tv digitale c’è stato lo spegnimento dell’analogico, mentre
nessuno pensa di spegnere la radio
FM, perché le emittenti locali sono
talmente tante che immaginare di
trasformare tutto in digitale è impossibile.
HT Se ne parla da tanto tempo
ormai, ma a che punto siamo?
Stiamo sperimentando dal 1995,
ma siamo realmente ripartiti solo
nel 2011.
I grandi network nazionali e il servizio pubblico Rai hanno sviluppato reti che coprono intorno al 60%
della popolazione. La logica è stata
di sviluppare questo servizio per
le coperture stradali, dal momento
che il 60% dell’ascolto radiofonico è
in automobile.
Poi c’è l’ascolto nelle grandi aree
metropolitane. Abbiamo una buona e capillare copertura da Aosta a
Trieste e in verticale da Bologna a
Roma. Ma la situazione non è omogenea: in alcuni posti si trova tutto
in altri solamente alcune emittenti.
Gli investimenti futuri avranno proprio lo scopo di estendere la copertura in modo omogeneo.
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HT Cosa vi fa pensare che il
mercato si svilupperà?
La Rai sta investendo 6 milioni di
euro entro il 2016 per rafforzare
la copertura che ha, ed estenderla
verso il centro Italia.
Le emittenti nazionali investono
meno, ma hanno lo stesso tipo di
approccio, mentre le emittenti locali hanno molta più difficoltà, soprattutto a causa della forte crisi del
mercato pubblicitario: l’attitudine a
investire in reti è molto bassa.
Poi va ricordato che nel 1995 un
apparecchio radio digitale costava
l’equivalente di 600 euro, oggi se
ne trovano a partire da 50 euro.
Dovendo fare affidamento almeno
per ora su un approccio volontaristico, il prezzo degli apparecchi ha
la sua influenza.
Inoltre, ci sta aiutando il mercato
automobilistico: le grandi case,
come Fiat-Chrysler e diversi marchi tedeschi, hanno cominciato a
installare come dotazione di base
le radio digitali.
HT Qual è l’offerta in termini di
contenuti?
Per il momento parliamo di un’offerta cosiddetta “simulcast”, equivalente cioè all’offerta analogica,
ma i vari gruppi stanno ragionando
su nuovi contenuti.
La Rai introdurrà le tre web radio
attualmente ascoltabili su internet
e le inserirà nel bouquet Rai.
Le emittenti di Club Dab Italia hanno inserito tre canali dedicati al
digitale. L’offerta diventa più tematica.

Una frequenza,
molti canali
Mentre nella radio e nella tv analogica a ogni emittente viene assegnata una determinata frequenza,
con i servizi digitali si ragiona in
termini di multiplexer (Mux), che
trasmettono più emittenti sullo
stesso canale. Dei tre attualmente operanti in Italia, uno è dedicato al servizio pubblico, quindi
a Radio Rai, mentre gli altri due
sono affidati a consorzi privati.
Club DAB Italia include vari network nazionali (Radio 101, Radio
24, Radio Capital, Radio Deejay,
RDS, Radio Maria e Radio Radicale), mentre EURODAB ITALIA
comprende tra le altre RTL102.5,
Radio Italia, Radio Padania, Radio Vaticana. A oggi ogni multiplexer veicola circa una decina di
emittenti. Dato che ogni canale ha
un’estensione predefinita, maggiore è il numero di emittenti,
minore sarà la banda assegnata a
ciascuna, il che richiede una compressione dei dati (come avviene
con i formati .MP3, .MP4, .JPG),
che se portata troppo oltre determina un peggioramento della qualità. Nella radio digitale il suono
viene codificato utilizzando un
algoritmo di compressione chiamato HE-AAC+ (High Efficiency
Advanced Audio Coding): rispetto
al formato .MP3 questo algoritmo
più recente consente, a parità di
dati inviati, una qualità percepita
maggiore.

Cosa serve per riceverla
In Norvegia è stato fissato per il
2017 lo switch-off della radio analogica, mentre in Gran Bretagna
si stabilirà una data solo quando
almeno il 50% dei cittadini sarà
passato al digitale.
In Italia, invece, non è stata fissata alcuna data per lo switch-off
delle trasmissioni radiofoniche
analogiche, quindi digitale e FM
continueranno a lungo a coesistere. Per poterle ascoltare entrambe

è necessario dotarsi di apparecchi
abilitati per lo standard DAB+,
un’evoluzione del DAB, che saranno comunque sempre predisposti
a ricevere le stazioni in modulazione di frequenza laddove mancasse la copertura del segnale
digitale. L’offerta di apparecchi
non è ancora molto ampia, anche
se le aziende stanno finalmente
cominciando a muoversi. I grandi nomi dell’industria elettronica
hanno ancora pochi modelli a catalogo, fra i più noti solo Philips e
Sony possono vantare un discreto
numero di apparecchi, per lo più
radio portatili e radiosveglie.
I prezzi vanno dai 50 fino ai 300
euro. Sono ancora poche le auto
già dotate di radio con DAB+, ma
per chi volesse dotare la propria
vettura di un ricevitore, diverse
aziende, da Pioneer a Kenwood,
da JVC a Sony, stanno producendo autoradio digitali a prezzi
che vanno dai 120 ai 400 euro. È
comunque scarsa la presenza di
questi modelli nella grande distribuzione.

›

Su sito www.digitalradio.it, nella sezione “Copertura”, c’è la mappa aggiornata della copertura della radio
digitale in Italia. Per ogni emittente, è possibile visualizzare dove questa è ricevibile in digitale.

Vale la pena
passare al digitale?
Come per tutte le tecnologie nuove, la diffusione della radio digitale
ha il problema di raggiungere una
massa critica. Finché i consumatori dotati di ricevitori non saranno
un buon numero, le emittenti non
investiranno nella produzione di
contenuti ad hoc. Ma finché l’offerta di programmi non si sarà fatta
allettante, sarà difficile convincere
chi una radio ce l’ha già a passare a
un modello DAB+.
“Oggi in Italia ci sono già 100.000
ricevitori di radio digitale, quasi
tutti da Roma in su”, ci ha detto
un produttore specializzato in
apparecchi di questo tipo. “Siamo
arrivati a qualche decina di migliaia”, sostiene più prudentemente
il presidente dell’Associazione
per la Radiofonia Digitale (vedi
intervista a pag. 26). Entrambi

concordano che la copertura è già
oggi piuttosto buona per quel che
riguarda l’outdoor e arriverebbe al
60-70% della popolazione.
Ma gli investimenti necessari per
raggiungere davvero tutto il territorio nazionale caratterizzato
da un’orografia complessa e non
favorevole alla propagazione dei
segnali radio, non sono banali.
La promessa è quella di una migliore qualità sonora, che tuttavia può essere controbilanciata
dall’eccessiva compressione, e di
un’offerta anche multimediale,
che al momento però è ancora solo
sulla carta. Infine, il fatto che con
il digitale il segnale o è perfetto
oppure è assente può dare luogo a
una ricezione a intermittenza più
fastidiosa rispetto al tollerabile
fruscio dell’FM.

Quando compri,
occhio al marchio

Gli apparecchi attualmente in commercio possono ricevere sia le trasmissioni digitali sia
quelle in FM. L’Associazione per la Radio Digitale (ARD), un consorzio pubblico-privato di cui
fanno parte RaiWay e Radio Nazionali Associate, ha creato un sistema di certificazione per
garantire che gli apparecchi possano essere
usati sul territorio italiano per ricevere la radio digitale senza problemi. Gli apparecchi che
esibiscono il logo DAB+ dovrebbero già essere predisposti, ma il marchio ARD costituisce
un’ulteriore garanzia per l’Italia.

*
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P rovati per voi

Office sbarca sull’iPad
Buone prestazioni per il programma di Microsoft pensato per schermo touch, con
Word, Excel e Powerpoint. Funzionalità comunque ridotte rispetto a quello per pc.

Windows Office per iPad
da 7 a 10 € al mese (abbonamento a Office 365)

BUONO

Pregi
È la prima vera versione di Office
pensata per dispositivi touch.
L’installazione è semplice.
Nell’utilizzo quotidiano le
applicazioni (Word, Excel,
Powerpoint) sono veloci e fluide.

Difetti
Office per iPad ha molte meno
funzionalità e una potenza
inferiore rispetto alla versione
tradizionale del programma per
pc.

28

N° 44 LUGLIO 2014

Meglio tardi che mai: Microsoft
ha finalmente reso disponibile
un’app per iPad con la versione
touch di Office. Ricordiamo che
Office 2013 funziona già su tablet Windows, ma essendo praticamente uguale alla versione per
pc, non è comodo da usare con lo
schermo touch. Questa versione
per iPad rappresenta quindi il
primo vero passo di Windows nel
mondo touch. Chiariamolo subito: il programma non è completo
come Office 2013 per pc, ma è
molto più potente delle altre app
di Office in circolazione e della
versione molto limitata di Office
per iPhone. Dato che la potenza di
un iPad non ha nulla da invidare a
quella di un pc di 5 anni fa, il fatto
che questa versione di Office sia
inferiore a quella per pc risponde
a una precisa politica di Windows.
Per installarlo basta scaricare le
tre app (Word, Excel, Powerpoint)
dall’App Store/iTunes. Office per
iPad è disponibile gratuitamente
per la sola modalità di lettura. Per
creare e modificare documenti bisogna invece fare l’abbonamento
a Office 365: il costo va da 7 a 10

euro al mese, con differenti possibilità di installazione su altri
dispositivi.

Funzionalità ristrette
Nel complesso, le applicazioni
funzionano velocemente e senza
intoppi. Ma non sono ricche di
funzionalità paragonabili alle versioni desktop di Windows: in alcuni casi sono limitate, in altri sono
proprio mancanti. Ad esempio, in
Excel è possibile aprire un file con
formattazione condizionale, ma
non c’è modo di modificarla. In
ogni caso, le funzioni “classiche”
sono disponibili: ordinamento,
creazione di grafici, utilizzo di
formule. Non si possono, invece,
utilizzare macro.
Date le funzionalità ristrette,
quindi, chi intende avvalersi di
Office per iPad deve avere ben
chiare le proprie necessità e il tipo di documenti su cui intende
lavorare. Nel caso si voglia scrivere la propria tesi universitaria,
per esempio, sarà certamente più
comodo utilizzare una tastiera
esterna piuttosto che quella touch
dell’iPad.

*

P rovati per voi

Chromebook, l’aspirante
erede dei netbook
HP Chromebook 14

Il pc più avanzato
che gira con il sistema
operativo targato Google.

I Chromebook sono pc economici
che utilizzano il sistema operativo Chrome OS. In pratica, sono
come computer su cui funziona
un programma solo, il browser. A
prima vista, questa può sembrare
una limitazione enorme. In realtà, oggi i browser non sono più
solo programmi per navigare su
internet: tramite browser ci si può
collegare a pagine che permettono di lavorare con editor di testo,
fogli elettronici, presentazioni...
(è il concetto base del “cloud computing”). I Chromebook possono
essere considerati come terminali
capaci di operare ovunque ci sia
una connessione internet. Tuttavia, non si è costretti a dipendere
costantemente da una connessione, poiché Google ha esteso le funzionalità di Chrome OS in modo
da permettere alle applicazioni di
essere installate sulla memoria interna del dispositivo. Nonostante il browser Chrome costituisca
anche l’elemento principale della
sua interfaccia grafica, Google
ha aggiunto una barra degli strumenti e la possibilità di aprire più
finestre sovrapposte. Non manca
un file manager per gestire i contenuti locali o copiarli sia da/verso
cloud sia verso memorie di massa
esterne (per esempio una chiavetta usb). Programmi e aggiornamenti si scaricano dal Web Store

450 € su Amazon.it

INTERESSANTE

Caratteristiche
Processore
• Intel Celeron 2955U
@ 1.4GHz (Dual core)
Memoria
• 4 GB (Ram)
• 32 GB Ssd (di
massa)
Schermo
• 14” (1.366 x 768
pixel)
Connessioni
wireless
• wifi 802.11n
• Bluetooth 4.0
Altre porte
• 3 per usb
• 1 hdmi
• 1 lettore schede sd
Peso
• 1,90 kg

di Google. Chrome OS potrebbe
ambire a imporsi come alternativa
a Windows nella fascia bassa del
mercato, ma il sistema operativo
non è ancora abbastanza maturo
e versatile per essere davvero una
valida alternativa ai più tradizionali Windows/MacOS/Linux.
HP Chromebook 14 è un dispositivo sopra la media, anche per il
prezzo, rispetto alla maggior parte dei Chromebook: per peso e dimensioni, si pone in diretto confronto perfino con gli ultrabook.
Il processore dispone di una potenza di calcolo di tutto rispetto.
Note dolenti sono la ridotta memoria di massa interna e la bassa
risoluzione dello schermo.

Pregi
Questo pc è sopra la media
rispetto alla maggior parte
dei Chromebook: per peso e
dimensioni, si pone in diretto
confronto perfino con gli
ultrabook. Il processore ha
una potenza di calcolo di tutto
rispetto. La batteria consente
circa 7 ore di utilizzo.

Difetti
Lo schermo ha una risoluzione di
appena 1360x768 pixel.
I 32 GB di memoria di massa
interna sono un po’ pochi. Nel
complesso, il sistema operativo
non è ancora all’altezza dei
concorrenti più tradizionali
(Windows, MacOS, Linux).

*
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L’autostrada viaggia sul web
Aggiornamenti sul
traffico e informazioni
dalle grandi arterie
stradali italiane.

www.autostrade.it
UTILE
Il sito ufficiale della principale
Società di gestione autostradale
italiana è un buon punto di riferimento per essere aggiornati in
modo completo e dettagliato sulla situazione autostradale italiana
(comprese le informazioni sulle
tangenziali e sui tratti autostradali di competenza di altre società).
È utile, quindi, dargli un’occhiata
prima di mettersi in viaggio.
In caso di eventi di traffico di particolare rilevanza (per esempio
incidenti, code...), tutte le relative informazioni compaiono sotto
forma di pop-up al centro della
pagina, in modo da essere imme-
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diatamente visibili.
La parte più utile del sito è rappresentata dalle tre sezioni poste nella parte bassa della home
page (figura in alto nella pagina
seguente). Quella di sinistra, “My
way”, contiene il notiziario Sky
di aggiornamento sul traffico (c’è
una nuova edizione ogni mezz’ora
dalle 7:10 alle 21:40) e dà la possibilità di vedere praticamente in
diretta le immagini di circa mille
telecamere posizionate lungo le
principali autostrade, per farsi
un’idea precisa della scorrevolezza del traffico.
La sezione di destra riporta le ul-

Pregi
Le segnalazioni sul traffico
sono precise e dettagliate. Ogni
mezz’ora c’è un notiziario sul
traffico. Si suggeriscono itinerari
alternativi in caso di incidenti
o altri problemi. Viene data la
possibilità di calcolare il prezzo
del pedaggio.

Difetti
Nel calcolo degli itinerari non è
possibile inserire indirizzi precisi
di partenza e arrivo, ma solo
ottenere indicazioni in base a
posizioni prefissate (entrate
autostradali, svincoli...).

time news sui servizi offerti dalla
Società autostrade e offre le previsioni circa l’andamento del traffico in occasione di ponti oppure di
eventi particolari.

Nel cuore del sito
La sezione al centro è il cuore del
sito: consente di ottenere le informazioni utili per programmare un
viaggio in autostrada. È suddivisa
in otto aree tematiche. Vediamo,
in sintesi, i loro contenuti.
Cliccando su “Customer care”, tra
le altre cose, si accede all’elenco
dei vari mezzi di comunicazione (canali radio e tv, app, social
network...) attraverso i quali è
possibile essere aggiornati sulla
viabilità.
Cliccando su “Traffico” si visiona la mappa completa della rete
autostradale italiana, sulla quale
sono posizionati simboli che rappresentano le varie situazioni di
viabilità (incidenti, rallentamenti, code, svincoli chiusi, lavori in
corso...). La mappa è ben leggibile
e chiara, anche grazie alla possibilità di zoomare sul tratto interessato. Cliccando sui simboli si ottengono informazioni dettagliate
sull’evento e, in caso di eventi particolarmente significativi, anche
indicazioni su eventuali tragitti
alternativi consigliati. Le indicazioni sui tragitti alternativi risultano corrette e ben esposte e sono
dunque effettivamente utili per

aggirare il traffico, dove possibile.
Utilizzando l’area “Percorsi” è
possibile impostare una località
di partenza e una di arrivo e visualizzare l’itinerario consigliato
e il costo del pedaggio. Il servizio
è utile e funziona bene; l’unico
neo è che non è possibile inserire
indirizzi precisi, ma solo selezionare punti di partenza e di arrivo
prefissati (in particolare raccordi
autostradali, tangenziali e strade
statali).
Cliccando su “Meteo”: si possono
consultare le condizioni meteorologiche di tutta Italia e le previsio-

ni del tempo.
Entrando in “Aree di servizio” ci si
può fare un’idea dei servizi offerti e dei prezzi dei carburanti delle
aree di servizio.
Cliccando su “Mancato pagamento” si accede al servizio che consente di saldare online eventuali
pagamenti non corrisposti al casello.
Da “Tutor” è possibile consultare
la mappa delle tratte autostradali
con sistema “tutor” e di quelle dove sono presenti autovelox fissi.
Cliccando su “Punto Blu” si viene
indirizzati al sito di Telepass.

Qui sopra le tre
principali sezioni
evidenziate nella home
page. Proprio da queste
tre aree si accede
rapidamente ai pricipali
servizi offerti dal sito.

*

Attraverso i simboli
posti sulla mappa delle
autostrade italiane si
hanno sia informazioni
sulla viabilità sia
meteorologiche (traffico,
incidenti, svincoli chiusi,
lavori in corso, problemi
alle stazioni di servizio,
particolari situazioni
meteo...). Lo zoom
permette di concentrarsi
su un’area più ristretta.
Cliccando su ciascun
simbolo compaiono
informazioni più
dettagliate sull’evento a
cui si riferisce.
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Crea la tua rivista
online

L’app Flipboard permette di aggregare le notizie che ci interessano
in un magazine virtuale da sfogliare su tablet e smartphone.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole leggere articoli
su tablet e smartphone
come se stesse sfogliando
una rivista
Cosa ti spieghiamo
Come cercare contenuti
interessanti e come
visualizzarli
Cosa ti serve
Tablet o smartphone
collegato a internet
Quanto costa
Gratuito
Dove
L’app si scarica da Google
Play e da iTunes

Flipboard è un’applicazione per
tablet o smartphone che permette di seguire pubblicazioni e
argomenti preferiti su internet.
Mette l’accento soprattutto sulla
parte visuale, a partire dall’impaginazione e dal metodo di consultazione, che ricorda quello di una
rivista, basato molto sull’atto dello sfogliare. Per questo motivo dà
il meglio nella versione per tablet,
a cui si riferiscono le immagini di
questo articolo.
L’HOME PAGE
Una volta creato l’account, ci viene presentata la prima pagina (figura 1 ): è suddivisa in quadratini, a ciascuno dei quali è dedicato
un sito particolare o un dato tema. Già dall’inizio sono presenti

numerose proposte (man mano
che lo si usa lo si affinerà ulteriormente). Per iniziare a personalizzare la pagina iniziale toccate il
quadratino con scritto Facebook
(1a) e inserite i vostri username
e password al social network. Poi
fate la stessa cosa per Twitter. In
questo modo potrete visualizzare
gli ultimi aggiornamenti dai vostri social preferiti in un colpo
solo e con un’impaginazione più
accattivante di quella dei siti originali.
Una volta che i quadratini della
prima pagina sono tutti riempiti,
potete continuare a crearne altri
scorrendo col dito da destra a sinistra e aprendo la seconda pagina.
Cliccate sul simbolo del segnalibro
(1b) per visualizzare la sezione Il

mio Flipboard (1c). Da qui avete
accesso a numerose possibilità di
configurazione di Flipboard. Cliccando su Account (1d) potrete
aggiungere altri quadratini relativi ad altri social, come Instagram
e Tumblr.
La cosa interessante è che mentre
nell’app di Instagram, per esempio, tutte le foto delle persone che
seguite appaiono mischiate tra
loro in un solo posto, qui potete
dedicare un quadratino a un’unica persona, il che rende molto
più semplice seguire il lavoro di
un singolo utente. Altri modi per
trovare contenuti interessanti sono il motore di ricerca (1e) oppure
la sezione Scopri altro (1f), dove sono elencati una serie di siti
predefiniti, divisi per argomenti.

1 L’HOME PAGE
Dalla pagina IL MIO FLIPBOARD potete riordinare i vari quadratini di contenuto della
pagina principale. Toccate MODIFICA
poi
tenete premuto il dito sul quadratino che
vi interessa e spostatelo nella posizione
che desiderate. Se invece quel contenuto non vi interessa più, per eliminarlo
toccate la piccola X che appare in alto a
sinistra del quadratino. Toccando
si
apre il menu delle impostazioni: tra le
varie opzioni che potete configurare, c’è
la possibilità di collegare Flipboard a un
servizio di lettura offline (cioè che funziona anche in assenza di collegamento a internet) come Instapaper. Si può
anche variare la dimensione del testo,
cambiare la nazione predefinita per il
contenuto proposto dal programma e altro ancora. È possibile popolare Flipboard
di contenuti interessanti anche partendo
da un pc, aggiungendo al browser l’apposito pulsante per la condivisione che si
trova sul sito share.flipboard.com.

2 LEGGERE GLI ARTICOLI
LEGGERE GLI ARTICOLI
Quando avete trovato qualcosa
che vi interessa, toccatelo con
un dito e si aprirà una schermata
come la figura 2 . Per leggere un
articolo basta toccarlo e poi sfogliare le pagine, come se fosse una
rivista. In un angolo dell’articolo
potreste veder comparire piccole
icone, che dipendono dal sito che
state visualizzando. In alcuni casi, vi permettono di condividere
l’articolo con altri pubblicandolo
su Twitter, inviandolo via email,
apponendo un “mi piace” su Facebook e simili. In alcuni casi apparirà in alto a sinistra il pulsante
Iscriviti: toccandolo, creerete un
nuovo quadratino nella pagina
iniziale, relativo al sito che stavate
visualizzando.

Quando cercate un termine e cliccate sui
risultati, potete poi affinare questi risultati cliccando su : appare un menu che
vi consente di selezionare la singola fonte per quella ricerca: Twitter, Facebook,
Instagram e altro ancora. Cliccando sul
simbolo + ( ) che compare accanto a
ogni notizia si possono creare riviste personalizzate. Toccando il simbolo si apre
una piccola schermata. Toccate la rivista
a cui intendete aggiungere l’articolo e
poi AGGIUNGI
oppure CREA RIVISTA
se
desiderate crearne una nuova. Le riviste
sono collezioni di articoli che vi interessano; crearle è utile per sfogliare rapidamente Flipboard alla ricerca di articoli
che leggerete in un secondo tempo. Da
questa stessa schermata potete selezionare il pulsante Twitter o Facebook (se
li avete configurati per il vostro account)
per condividere l’articolo sul vostro profilo social. La freccia
serve per tornare
alla pagina principale.

*
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SCELTE SICURE

IN VIAGGIO
SENZA PENSIERI
TEMPO DI VACANZE: ASSICURATI UNA BUONA
TUTELA IN VIAGGIO E NEI TUOI SOGGIORNI,
OVUNQUE TU SIA.

p Hai prenotato un viaggio, una
crociera, uno stage all'estero, o deciso
di girare l'Italia in moto? Assicurati!
p

Puoi sottoscrivere la polizza
VIAGGI NONSTOP VACANZA di Europ
Assistance, giudicata la migliore dal
nostro test, con uno sconto del 20%.

p

Sarai rimborsato se perdi il
bagaglio, se hai bisogno di un medico o
devi rientrare e altro ancora.

p

Sul nostro sito trovi tante altre
informazioni sui viaggi e le modalità
per sottoscrivere la polizza.

Assicurati una bella vacanza

altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vacanze

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

C ome Fare

All’estero
con lo
smartphone
Le precauzioni da prendere
prima di partire per le vacanze.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi va in vacanza e non
vuole rischiare salassi
tariffari e la perdita dei
dati dello smartphone
Cosa ti spieghiamo
Le operazioni da fare
prima di partire
Cosa ti serve
Lo smartphone e, per
alcune operazioni, il pc

Avete intenzione di passare le vostre vacanze all’estero? Prima di
partire impostate il vostro telefonino in modo da prevenire eventuali brutte sorprese.
La prima cosa a cui fare attenzione sono le tariffe internet.
Oltrefrontiera il traffico dati che
consumiamo con lo smartphone
da reti mobili viene fornito dall’operatore estero ai cui ripetitori il
cellulare si sta appoggiando: è il
cosiddetto “roaming”. Il traffico
dati consumato in roaming, che
esula dai piani tariffari e dagli abbonamenti nazionali, comporta

costi aggiuntivi. Per limitare queste spese, la Commissione europea ha fissato per i Paesi dell’Ue
un tetto massimo di tariffazione
del traffico dati in roaming (eurotariffa), che dal primo luglio è
di 0,20 euro/Mb (Iva esclusa). Si
tratta di un tetto comunque poco
economico: 5 minuti su YouTube
costano circa un euro.
Più complessa è la situazione nei
Paesi extraeuropei, dove si rischiano addebiti ancora più pesanti e
incontrollati. Proprio per evitare
salassi, prima di partire per un
viaggio all’estero è opportuno di-

sattivare il roaming dati, così che
non sia possibile connettersi a
internet né volontariamente né,
involontariamente (ad esempio
a causa di download automatico
delle email, aggiornamenti automatici di applicazioni e widget,
apertura di app che accedono automaticamente alla rete...).
DISATTIVARE
IL ROAMING DATI
Se utilizzate iPhone (figura 1 a
pag.36) dovete seguire questo percorso: da Impostazioni scegliete
Cellulare, poi deselezionate la
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voce Roaming Dati (1a). Se avete
Android (figura 2 ), da Impostazioni scegliete Wireless & Reti,
poi Reti Mobili, dove dovrete
deselezionare la voce Roaming
Dati (2a). Nel caso il cellulare
usi Windows Phone (figura 3 ),
da Impostazioni scegliete Rete
Cellulare, poi Opzioni dati in
roaming (3a), da cui selezionerete Non collegare in roaming.
Se abbiamo disattivato il roaming,
come facciamo ad accedere comunque a internet in vacanza? Sostanzialmente, ci sono due possibilità:
sfruttare la connessione wifi gratuita disponibile ormai in moltissimi
alberghi e in diverse aree pubbliche cittadine (è consigliabile non
accedere a siti che gestiscono dati
sensibili, tipo quello della propria
banca) e/o attivare presso il vostro
operatore telefonico un “pacchetto” opzionale per l’estero: ne esistono diversi, anche solo giornalieri (per avere un’idea dei prezzi,
consultate i siti degli operatori).
Una volta attivato questo “pacchetto”, dovrete attivare il roaming dati
per usufruire del servizio.
FARE IL BACKUP
Fare il backup di uno smartphone
consiste nel creare una copia dei
dati contenuti: contatti, impostazioni, documenti, foto, video,
app... Così, nella malaugurata ipotesi di perdita o rottura del telefonino, il suo contenuto sarà salvo.
Fare il backup con regolarità è
sempre una buona abitudine. Vale
assolutamente la pena farlo anche
prima di partire per la vacanza.
Con iOS (figura 4 ) il backup si
fa interamente (e gratuitamente) attraverso iTunes: una volta
collegato l’iPhone al proprio computer, dalla relativa schermata
Riepilogo del dispositivo in iTunes, cliccate su Effettua backup
adesso (4a). I dispositivi Android
non hanno un unico metodo: la
soluzione più diffusa è quella di
scaricare da Google Play un’appli-
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1 DISATTIVARE ROAMING DATI IOS
Nella schermata Impostazioni Cellulare di iOS
sono riportate alcune
sintetiche e utili spiegazioni riguardanti le
varie opzioni. È utile disattivare il roaming anche quando, pur essendo in Italia, passiamo
vicino al confine con altri Paesi. Infatti, in questi casi, se il roaming è
attivo, lo smartphone
potrebbe connettersi
automaticamente ai ripetitori di un operatore
straniero, se il segnale
di quest’ultimo è più
forte di quello del nostro operatore italiano:
è il cosiddetto roaming
“involontario”, che ha lo
stesso effetto di quello
che avviene quando
siamo all’estero.

cazione per il backup. Ne esistono
moltissime, anche se hanno una
sostanziale limitazione rispetto a
iOS: per eseguire il backup delle
app e, in particolare, dei relativi
dati, è necessario ottenere i cosiddetti “permessi di root” dello
smartphone, operazione non banale, sconsigliata dai produttori
(può causare malfunzionamenti
del dispositivo): se non la fate,
salvatevi almeno le foto su pc.
Tra le app per il backup più diffuse citiamo Titanium Backup, Easy
Backup, Super Backup e Helium.
Con Windows Phone, una volta
creato un account Microsoft sul
vostro smartphone, dovete andare su Impostazioni e poi scegliere Backup. Da questa schermata
potrete impostare il backup automatico nel cloud (tramite connessione wifi) per le impostazioni,
l’elenco delle applicazioni (ma non
il loro contenuto), gli sms e le foto.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE
Può anche essere utile attivare
le impostazioni di localizzazione dello smartphone, in modo da poterlo localizzare da un
qualunque computer in caso di
smarrimento. Sarà inoltre possibile cancellare tutti i dati in esso
contenuti (che rimarranno comunque a vostra disposizione se
avete fatto il backup). Ecco come
attivare/disattivare il servizio di
localizzazione:
Se utilizzate iOS dovete andare su
Impostazioni, poi Privacy, poi
Localizzazione e attivare Trova iPhone (5a a pag. 38).
Con Android dovete aprire l’app
Impostazioni Google, poi andare su Gestione dispositivi
Android, poi Localizza questo
dispositivo da remoto (selezionate 6a a pag. 38) e Consenti ripristino dati di fabbrica
da remoto (selezionate 6b). Se

2 DISATTIVARE ROAMING DATI ANDROID
In Android, dalla stessa
schermata dalla quale
si può disattivare il roaming, si possono anche
impostare gli operatori
di rete e i punti di accesso (con iOS e Windows
Phone queste funzioni
sono invece accessibili
da un’altra schermata).
Specifichiamo che tutti
i sistemi operativi consentono di disabilitare
la tecnologia di navigazione 3G. Così facendo,
la navigazione internet
risulterà meno rapida,
ma la batteria dello
smartphone durerà di
più.

3 DISATTIVARE ROAMING DATI WINDOWS PHONE
La schermata I mpo stazioni rete cellulare

di Windows Phone
presenta le stesse tre
opzioni di quella di iOS
e mostra anche qual è
la rete attualmente attiva sullo smartphone.
Tutti i sistemi operativi
consentono anche di
disattivare la rete dati.
In tal modo, la navigazione in internet dallo
smartphone sarà preclusa (eccetto quella
wifi) anche in Italia.

4 FARE IL BACKUP CON IOS
Dalla schermata Riepilogo del dispositivo su iTunes, oltre ad effettuare manualmente il backup ( )
è possibile impostare il backup
automatico ( ) su iCloud (tramite wifi) o su computer. È possibile
decidere se includere nel backup
anche le proprie password e i propri account ( ). La barra colorata
nella parte inferiore della schermata fornisce un’utile indicazione delle tipologie di contenuti
(musica, app, foto...) presenti nel
dispositivo e di quanta memoria
è ancora libera.
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5 LOCALIZZAZIONE CON IOS

6 LOCALIZZAZIONE CON ANDROID
Dalla schermata Trova
i P hone di iOS è possibile attivare il servizio
di localizzazione ( )
e decidere se, quando
si monitora da remoto
la posizione dell’iPhone, nella barra di stato
superiore dello stesso
( ) debba comparire o
meno l’icona dei servizi
di localizzazione (una
sorta di “freccia” che
compare normalmente
quando si utilizza il gps
dell’iPhone).

usate Windows Phone, dalla lista
delle applicazioni scegliete Impostazioni, poi Trova il mio telefono e poi attivate Usa Trova il
mio telefono (7a).
LOCALIZZAZIONE DA PC
Attivati i servizi di localizzazione, potete anche localizzare
lo smartphone da un qualsiasi computer ed eventualmente
cancellarne i dati. Se usate iOS
dovete connettervi al sito di
iCloud (www.icloud.com) e accedere con il vostro account iTunes.
Con Android dovete connettervi
al sito di Gestione dei dispositivi
Android (www.google.com/android/devicemanager) e accedere
con il vostro account Google.
Con Windows Phone dovete
connettervi al sito di Windows
Phone (windowsphone.com) e
accedere con il vostro account
Windows Live ID.

*
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Dalla schermata Gestione dispositivi A ndroid è
possibile attivare il servizio di localizzazione
( ) e la possibilità di
bloccare e resettare lo
smartphone da remoto
( ).

7 LOCALIZZAZIONE CON WINDOWS PHONE
Dalla schermata Trova il
mio telefono di Windows
Phone è possibile attivare il servizio di localizzazione ( ), decidere se la comunicazione
in remoto col telefono
debba avvenire via sms
o via internet ( ) e decidere se salvare periodicamente (ogni poche
ore) la posizione dello
smartphone, in modo da
potere risalire all’ultima
posizione salvata anche se lo smartphone si
dovesse spegnere ( ).
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Tradurre con
Wikipedia
S

u internet non mancano i dizionari online che, in genere, sono
focalizzati sulle lingue più note e traducono solo singole parole.
Ci sono anche siti, come Google Translate, che traducono automaticamente frasi o intere pagine web da una lingua all’altra: solitamente, però, forniscono traduzioni di qualità mediocre. Ci si può trovare spesso, dunque, in una situazione in cui entrambi questi strumenti
danno risposte di dubbia correttezza o addirittura non ne forniscono
affatto. Con un piccolo trucco possiamo sfruttare un altro sito come
terzo strumento per la traduzione: Wikipedia.
La notissima enciclopedia online non ha lo scopo diretto di fungere da
traduttore, eppure possiamo usare una delle sue caratteristiche proprio a questo fine. Moltissime delle sue voci, infatti, sono disponibili
nelle lingue più svariate. E dietro queste voci non c’è un traduttore
automatico, bensì qualcuno che di persona ha verificato la correttezza
di quanto scritto. Quindi, se per esempio vogliamo sapere come si dice
armadillo in finlandese, basta cercare la relativa voce su Wikipedia
Italia, e poi nella colonna di sinistra cliccare su “suomi”, per scoprire
che si dice “vyötiäiset”. O se vogliamo tradurre in inglese qualcosa di
tecnico, con lo stesso metodo possiamo scoprire che “primo principio
della termodinamica” si dice “First law of thermodynamics” e così via.
Se volete tradurre una parola straniera, il problema è che non esiste
una pagina “neutra” di Wikipedia: per tradurla dovete sapere di che
lingua si tratta e usare la versione corrispondente di Wikipedia. Se non
lo sapete, si può rimediare cercando su Google la parola in questione,
seguita da Wikipedia. Cercando “afonya wikipedia”, ad esempio, scopriamo che è un film sovietico del 1975 o il termine ungherese per
dire mirtillo.
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le nuove tecnologie secondo

