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da produttori o da gruppi di interesse
politico e finanziario. L’indipendenza è
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EFFICACI
Il nostro metodo di lavoro si basa su
criteri di rigore scientifico, efficienza e
competenza. Ai test e alle inchieste lavorano tecnici qualificati e specialisti di
settore (ingegneri, alimentaristi, medici,
farmacisti, giuristi, analisti finanziari e di
mercato, giornalisti...) che mettono la loro
professionalità al servizio dell’informazione, della consulenza, della risoluzione
dei problemi.
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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
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)
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via Valassina 22, 20159 Milano
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Quip, il programma per la scrittura collaborativa
Sia attraverso l’omonimo sito sia tramite l’app scaricabile per iOS e Android,
Quip permette a due o più persone di collaborare alla stesura di un testo,
utilizzando computer e dispositivi mobili.
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Lenti sempre a posto
Pulizia di obiettivi e display dopo le vacanze
estive.

| Siamo contro
l’iniquo compenso
Ma quale “equo” compenso: dopo gli aumenti firmati
dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini,
ci troviamo di fronte a una tassa bella e buona che
colpisce chi acquista beni tecnologici. Intendiamo
dare battaglia contro il provvedimento: abbiamo
infatti chiesto al Tar del Lazio di annullare l’aumento
sproporzionato del balzello, cresciuto addirittura del
quintuplo.
L’equo compenso nasce per tutelare gli autori iscritti
alla Siae per i mancati introiti derivanti dalle copie
private di canzoni, film e quant’altro coperto da
copyright. In pratica, si vuole recuperare il denaro
perduto in conseguenza delle copie fatte per uso
personale mettendo una tassa sui dispositivi in grado
di conservare copie private (fino a 20 euro d’acquisto
in più su hard disk, 5,20 euro in più su smartphone,
tablet e pc, 4 euro su televisori con funzioni di
registrazione...).
Oltre al fatto che gli aumenti sono economicamente
indifendibili, è proprio il meccanismo che è ormai
obsoleto e ingiusto: chi acquista musica e film
legalmente da piattaforme online, paga infatti già a
monte i diritti d’autore per poterne usufruire e fare
copie su un certo numero di supporti.
Vi terremo informati sugli sviluppi della vicenda.
N° 45 SETTEMBRE 2014
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"L'avvento del nuovo standard di trasmissione
televisiva DVB-T2, nel 2015, non farà andare
in pensione il sistema digitale terrestre."
Nuovo digitale terrestre:
ok anche con il vecchio tv
Ho letto che da gennaio 2015 tutti i
televisori venduti dovranno supportare il nuovo standard tecnologico
DVB-T2. Io che ho un televisore con il
digitale terrestre (l'ho comprato di recente), che devo fare? Dovrò comprare un apparecchio dotato del nuovo
standard DVB-T2 o usare un decoder?
M.S. - email
HT Anche se il passaggio dalla tv analogica a quella digitale è avvenuto da
pochi anni, lo standard non è ancora
definitivo. A breve dovrebbero essere
introdotte nuove piccole modifiche
tecniche. Non è il caso di allarmarsi,
anche se, oggettivamente, tutti questi cambiamenti portano sempre una
qualche scomodità agli utenti.
Chiariamo subito una cosa: con l’avvento dello standard DVB-T2, il “vecchio” digitale terrestre non andrà in
pensione. A partire dal primo gennaio
2015 tutti i televisori in vendita dovranno supportare il digitale terrestre DVB-T2 per favorire la maggior

diffusione della tv ad alta definizione (a oggi la maggior parte dei canali
trasmette alla stessa risoluzione della vecchia tv analogica).
L’industria, però, ha già manifestato
le sue perplessità: il DVB-T2, senza
il nuovo codec cosiddetto HEVC, che
comprime i video meglio e di più degli
MPEG2/4 oggi utilizzati, non dà abbastanza vantaggi per giustificarne
l’adozione. Tra l'altro, è curioso che
proprio la Rai abbia annunciato di voler sperimentare, limitatamente alla
Val d'Aosta, le prime trasmissioni in
UltraHD utilizzando proprio il codec
HEVC.
In sostanza, le lungaggini burocratiche e l’apparente assenza di una coordinazione fra industria tecnologica
e legislazione potrebbero garantire
all’attuale standard digitale terrestre
qualche anno in più di vita indisturbata, a tutto vantaggio dei consumatori che hanno da poco acquistato un
apparecchio televisivo.

Linux: alternativo e a costo zero, ma non per tutti
Leggendo lo scorso numero di Hi
Test, mi sono imbattuto nella lettera
di un socio che chiedeva chiarimenti
sulla sicurezza e la stabilità di Windows XP, precisando che il suo pc
era piuttosto datato e non adatto a
ospitare i più recenti sistemi operativi. Perché, nel rispondere, non avete
accennato all’uso di sistemi alternativi e a costo zero come Linux?
La maggior parte degli utilizzatori del
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pc neanche conosce questa possibilità. E chi la conosce spesso si lascia
scoraggiare da presunte difficoltà di
installazione e utilizzo, anche se, per
esperienza, so che è una buona alternativa.
A.B. – email
HT Su uno dei prossimi numeri di HT
parleremo dello stato di Linux su pc.
Possiamo, però, anticipare il nostro
pensiero: Linux non è ancora pronto

per il grande pubblico. Il modello di
sviluppo conta sull’iniziativa del singolo, mentre la maggior parte delle
persone preferisce un prodotto “fatto
e finito” e con un punto di riferimento
(Microsoft, Google, Apple...) al quale
rivolgersi in caso di problemi.
Non è un prodotto di scarsa qualità,
tutt’altro, ma non può essere considerato un’alternativa “consigliabile”
per la gran parte dei nostri lettori.

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

Ho Windows XP: cosa faccio adesso?
Ho un vecchio computer Windows
XP. Visto il termine del supporto da
parte di Microsoft, conviene passare a Windows 8 o è meglio scegliere
altri sistemi operativi? Cosa mi consigliate?
R.M. - email
HT Se il pc è particolarmente vecchio, il consiglio è quello di rimanere
su Windows XP, magari con un buon
antivirus aggiornato da terze parti, o
al massimo di passare a Windows 7.
Va da sé, comunque, che un computer troppo vecchio potrebbe non
essere sufficientemente veloce per
supportare un sistema operativo più
moderno e potrebbe anche esserci
qualche difficoltà nel reperire i driver
giusti.
Sconsigliamo, invece, Windows 8.
Questo sistema operativo non ha
introdotto qualcosa di realmente
interessante, tale da giustificare un

miglioramento marcato rispetto a
Windows 7. L’interfaccia grafica tradizionale è stata volutamente ridotta
all'osso (niente pulsante start, look
minimalista) per incentivare gli utenti a usare la nuova interfaccia Metro
che, però, è più adatta a un tablet che
a un computer vero e proprio. Meglio
aspettare l’arrivo di Windows 9, previsto per aprile 2015, per vedere se
Microsoft ha recepito il messaggio. A
maggio 2014, Windows 8, a livello
di utilizzo, è fermo a quota 13% del
mercato: un vero flop a cui dover subito porre rimedio.
Per quanto riguarda, invece, il livello
di applicazioni, Windows 7 e Windows 8 sono pienamente compatibili.
Più complesso è invece il passaggio
da XP a Windows 7 o 8: potrebbe
infatti essere necessario aggiornare
qualche software affinché tutto funzioni a dovere.

HelpDesk
Periferiche hard disk
Ho installato un hard disk
esterno, impostando il programma per il backup settimanale. Quando uso l'hard
disk, capita che, pur essendo collegato alla stessa
presa usb, venga assegnata una lettera distintiva diversa, a seconda delle periferiche connesse. In questo
modo, il percorso inserito
nel processo di backup è diverso da quello impostato
e il programma non viene
eseguito correttamente. È
possibile assegnare una
lettera che non cambi ogni
volta che l’hard disk venga
collegato al pc?

HT L’operazione è possibile, seguendo questi passi:
-collegate il drive esterno al
computer;
-dalla finestra dei comandi
("prompt"), avviate una utilità di configurazione dei dischi, digitando: diskmgmt.
msc;
-dalla finestra che si apre,
evidenziate il disco esterno
che vi interessa e cliccateci
sopra con il tasto destro del
mouse;
-selezionare l’opzione "Cambia lettera e percorso unità"
(Se Windows è in inglese, selezionate “change drive letters and path”);
-dal menù, cliccate sul

pulsante Cambia ("Change") e selezionate, nel menu a tendina, la nuova lettera che desiderate associare;
-premete OK più volte, ignorando gli avvertimenti.
D’ora in poi, a questo particolare dispositivo usb sarà associata sempre e solamente la lettera scelta.

Aggiornamenti XP
Nonostante l’annuncio del
termine degli aggiornamenti al sistema XP, continuo a
riceverne.
Devo considerarli validi?

HT Microsoft ha cessato
lo sviluppo degli aggiorna-

menti per Windows XP, ma
non ha ancora “spento” del
tutto il servizio che notifica e distribuisce gli aggiornamenti esistenti. Per questa ragione, se si possiede
un computer con installato Windows XP e non sono
stati ancora installati tutti gli aggiornamenti, Windows Update continuerà ad
allertare l’utente, chiedendogli di installare quelli ancora disponibili.
Microsoft ha annunciato
che gli aggiornamenti per
Microsoft Security Essentials (l’antivirus gratuito)
saranno estesi, per XP, fino
a luglio 2015.
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T ecnews

NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

PRIVACY

Più tutele per chi si muove in rete
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto un pacchetto di nuove regole per aumentare
trasparenza e chiarezza dei servizi gestiti da Google. Quest’ultimo ha tempo fino al 2016 per adeguarsi.
Più trasparenza e chiarezza nei confronti degli
utenti: è quello che ha chiesto il Garante della
privacy a Google.
Quello dell’Autorithy italiana per la protezione dei dati personali è il primo provvedimento
in Europa che non si limita, genericamente, al
richiamo di principi generali del rispetto della
privacy, ma indica concretamente le misure
che deve adottare Mountain View per entrare
a pieno titolo nel rispetto delle regole fissate dalla legge. Google ha tempo fino a inizio
2016 per adeguarsi completamente a quanto
stabilito dal Garante.

Uno degli aspetti più rilevanti contenuti nel
provvedimento del Garante è senza dubbio
quello che impone il consenso dell’utente
all’utilizzo dei suoi dati personali da parte dei
servizi di Google.
Oltre al famossissimo motore di ricerca, la
società di Mountain View gestisce molti altri
servizi, tra i quali Gmail (posta elettronica),
Google+ (social network), YouTube (video) e
Street View (mappe). Incrociando i dati di navigazione di un singolo utente, Google può così
creare un profilo delle sue abitudini e dei suoi
interessi e, di conseguenza, indirizzare mes-

saggi promozionali molto mirati. Con le nuove
regole questa sorta di identikit del navigatore
(in gergo si chiama “profilazione”) sarà possibile solo dietro assenso del cliente, a cui dovrà
chiaramente essere comunicato che l’utilizzo
dei suoi dati è a fini commerciali. Oltre all’adozione di un sistema di comunicazione dei
propri servizi più trasparente, Google dovrà
anche fornire agli utenti un recapito al quale
rivolgersi, in lingua italiana, per conoscere e
poter esercitare i propri diritti. Ancora: Montain
View dovrà definire tempi certi riguardo la conservazione dei dati dei navigatori.

SORPASSO SUL PC

Internet sempre più mobile
Gli italiani navigano sempre meno da postazione fissa e sempre più attraverso dispositivo mobile. Il sorpasso di smartphone e tablet sul pc è stato certificato dai
dati Audiweb.
Secondo il rapporto della società che si
occupa di monitorare il settore delle telecomunicazioni, sono 7,4 milioni gli italiani che accedono alla rete solamente via
dispositivo mobile, mentre coloro che lo
fanno esclusivamente da computer “fisso” si fermano a 5,3 milioni.
Se, in media, ogni giorno il 37% degli
utenti naviga sul web solamente con
smartphone oppure con tablet, questo
dato passa al 55% se si prendono in considerazione esclusivamente i navigatori
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con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni.
Sui dispositivi mobili, come abbastanza
prevedibile, la parte del leone la fanno
i social network: ben il 59% del tempo
speso in navigazione è infatti riservato a
queste piattaforme di condivisione.
Lo schermo più grande del pc è invece
preferito soprattutto per la lettura delle
notizie (il 79% di coloro che guardano le
news lo fa infatti con il computer) e per
l’invio di email (in questo caso si sale
all’86%).
Il rapporto Audiweb ribadisce ancora una
volta, tra i giovani, la supremazia di internet rispetto alla televisione: per i 1824enni, infatti, la rete è il mezzo principale di comunicazione e di informazione.

ACQUISTI IN-APP

RAPPORTO UE

Banda: più lenta che larga
Ennesima brutta figura del nostro Paese per quanto riguarda la diffusione
della banda larga, quella che in estrema sintesi potremmo definire “internet veloce”. Il rapporto comunitario
sul mercato delle telecomunicazioni è
impietoso con l’Italia. La banda larga
avanza a passo di lumaca: il nostro
Paese è ultimo nell’Unione europea
per quanto riguarda la diffusione delle reti da 30Mbps, quelle superveloci,
e nella copertura delle reti di accesso
di nuova generazione (da 100Mbps).

Pollice verso anche rispetto alla qualità delle linee di banda larga già attive,
che garantiscono una velocità molto
più bassa rispetto alla media europea:
solamente il 18% degli abbonamenti
nazionali supera i 10 Mbps di velocità,
contro una media comunitaria del 66%.
In questa sconfortante situazione, c’è
un’unica nota positiva: la crescita della banda larga mobile, che a gennaio
2014 ha superato il 66% di diffusione
nel nostro Paese, contro una media europea ferma al 61%.

RICERCA
EUROPEA

Italiani
patiti
per l’hi tech
Nonostante la crisi e i conseguenti tagli
nel bilancio di molte famiglie, gli italiani,
quando possono, non si tirano indietro
per acquistare un nuovo apparecchio
hi tech, soprattutto per navigare in
rete, utilizzare app e scattare fotografie. È quanto emerge da una ricerca
Samsung, condotta su un campione di 5
mila persone in Germania, Francia, Gran
Bretagna, Italia e Spagna.
Tra questi cinque Paesi, siamo quelli
che spendono di più in dispositivi tecnologici: in media, 599 euro in un trimestre, contro i 360 euro degli spagnoli, i
323 euro dei tedeschi, i 274 euro degli
inglesi e i 223 euro dei francesi.

Se sul fronte della spesa siamo primi in
classifica, a livello di diffusione quantitativa siamo di poco sotto la media
europea: ogni famiglia italiana, infatti,
possiede in media 16 dispositivi (tra
smartphone, tablet, pc, tv...), contro i 18
dei cinque Paesi considerati.
Nella lista dei futuri desideri d’acquisto degli italiani in ambito tecnologico,
svettano i dispositivi mobili: in cima alla
classifica dei prodotti hi tech che si vorrebbero comprare appena possibile, c’è
infatti un nuovo smartphone (16%) e
un nuovo tablet (13%), seguiti, al terzo
posto, da un nuovo apparecchio televisivo (11%).

Nel mirino i giochi
“gratuiti” per bimbi

In gergo si chiamano “acquisti in-app”: sono tipici
quelli proposti dai giochi
che inizialmente si scaricano gratuitamente su
smartphone o tablet e, a
un certo punto, diventano
a pagamento se si vuole
passare a livelli successivi
o usufruire di funzionalità
aggiuntive (comprare nuove vite, armi più potenti,
nuovi poteri...).
Proprio rispetto agli acquisti in-app, Amazon è
finita nel mirino della Federal trade commission
(Ftd), l’equivalente della
nostra autorità Antitrust.
L’accusa è quella di aver
addebitato a inconsapevoli genitori acquisti non
autorizzati effettuati dai
figli tramite app presenti
nel suo negozio virtuale.
Il rischio concreto è che
Amazon dovrà complessivamente pagare un risarcimento salatissimo a

tutte le famiglie coinvolte.
Contro queste app tranello
si è mossa anche l’Unione
europea, che ha recentemente chiesto sia ai Paesi
membri sia alle aziende
del settore, una maggior
tutela degli utenti contro
le spese nascoste negli
acquisti in-app. In concreto, ci deve essere maggiore chiarezza sulle modalità di pagamento, sul fatto
che le app siano (o meno)
completamente gratuite
e sui costi reali degli elementi aggiuntivi.
Sempre in materia di acquisti in-app, anche in
Italia l’Antitrust ha aperto
un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette
nei confronti di Google,
iTunes, Amazon e Gameloft. Proprio all’Antitrust,
nell’aprile scorso, avevamo segnalato i comportamenti scorretti di Apple
Store e Google Play.
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Test

Largo
al Phablet
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Il dispositivo per chi naviga
in mobile e vuole anche telefonare.
Un “supertelefono”
Premesso che la risposta alla domanda “mi serve davvero?” ovviamente è personale, osservando
l’evoluzione dei comportamenti
delle persone, la risposta sembra
essere positiva: sembra esserci
spazio sul mercato anche per questi “supertelefoni”.
Sottolineiamo che molti di questi
prodotti erano già stati sottoposti
al test dei cellulari: adesso li abbiamo voluti provare valutandoli sotto una nuova angolazione. Questa

›

P

Hone + tABLET = phablet.
L’equazione che spiega la
nascita del nome di questa categoria di prodotto e molto
semplice. Un po’ più complicato è
capire perché questo tipo di prodotto esiste. Si sente davvero il bisogno di una categoria intermedia
tra gli ormai classici smartphone e
i tablet? Oppure è solamente uno
dei tanti tentativi degli uffici marketing delle aziende di informatica per convincerci a comprare ciò
che in realtà non ci serve?

Lo stilo (dotazione
che si trova solo su
Samsung Note) può
tornare utile per chi non
si trova bene a digitare
su una tastiere virtuale.

Le caratteristiche dei nuovi arrivati sul mercato

I phablet, come dimensioni e peso, si
inseriscono tra smartphone e tablet.
Quelli analizzati in queste pagine
hanno una diagonale dello schermo
che va da 5,4 a 6,4 pollici e un peso
compreso tra i 165 e 217 grammi.

In generale non è possibile visualizzare
contemporaneamente due app
diverse: solo Samsung consente di
farlo ed è uno dei rari casi di funzione
che sembra pensata apposta per un
phablet.

Tutti hanno almento le dotazioni di
collegamento minime: telefono, rete
dati, wifi, bluetooth. La risoluzione
della fotocamera principale va dai 4 ai
15 megapixel. La durata della batteria,
quando ci si collega a internet via wifi,
va dalle sei alle dodici ore.

In sintesi: se telefonate molto, la scelta
migliore resta uno smartphone. Se
avete l’esigenza dello schermo più
grande possibile, puntate ai tablet.
Ma se telefonate poco, usate molto
internet, vi piace un bello schermo
relativamente grande e volete portare
con voi un apparecchio solo, un phablet
può essere la scelta migliore.
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Test
LA NOSTRA SCELTA
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

SAMSUNG
GALAXY NOTE 3
(399 - 730 €)

Migliore del Test;

Qualità Globale: 78/100
(360 - 500 €)
GIUDIZIO
Il nuovo phablet di Sony è il più
grosso (schermo da 6,4 pollici) e
tra i più pesanti, relativamente
parlando (213 grammi). Oltre
alle dimensioni, anche la qualità
dello schermo è molto buona,
ma tutto questo si paga con prestazioni della batteria inferiori
rispetto ai migliori phablet del
test (6 ore di navigazione wifi).

HTC
ONE MAX
Qualità globale: 77/100
(500 - 729 €)

NOKIA
LUMIA 1520
Qualità globale: 77/100
(400 - 700 €)
GIUDIZIO
L’unico phablet del test con sistema operativo Windows Phone. A
parte i limiti derivanti dal sistema
operativo relativi al numero di app
disponibili, è un buon prodotto.
Pesa 209 grammi, ha uno schermo da 6 pollici di buona qualità e
una fotocamera da 15 megapixel.
Buona la finitura del prodotto, anche se un po’ scivoloso.

SAMSUNG
GALAXY MEGA GT I9205
Qualità globale: 75/100
(349 - 549 €)

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Ha un lettore di impronte digitali e casse acustiche di qualità
relativamente buona. Possiede
uno schermo di buona qualità
da 5,9 pollici con un’alta densità
di pixel (26,3 DPI). Come tutti gli
Android, è facile da usare, anche
se la personalizzazione di HTC,
secondo noi, toglie alla semplicità più che aggiungere.

Samsung è stata la prima azienda a puntare sui phablet, coniando il termine. Questo suo altro
tentativo, seppur valido, non è
all’altezza di Note. Lo schermo è
buono, ma non eccezionale (DPI
pari a 16); la fotocamera, pur abbastanza buona, è leggermente
inferiore rispetto alle migliori.
Prestazioni della batteria medie.
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ni, sia per la sua qualità sia per
la funzione di suddivisione dello
schermo. Chi non ama le tastiere
virtuali, può trovare interessante
il pennino. Notevole l’autonomia
della batteria: quasi dieci ore di
navigazione in internet via wifi e
circa 15 ore di riproduzione video.

QUALITÀ GLOBALE

Miglior Acquisto

SONY
XPERIA Z ULTRA

10

Era già il migliore apparecchio
nel test dei telefoni e si conferma
anche il migliore dei phablet. È
uno dei più piccoli e leggeri (168
grammi), il che lo rende maneggevole, ma al contempo lo schermo
da 5,7 pollici resta ottimo per visualizzare numerose informazio-

82 SU 100

LA NOSTRA SCELTA

www.altroconsumo.it/cellulari

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
L’altro phablet “piccolino” del test:
una diagonale dello schermo di 5,4
pollici e un peso di 165 grammi.
Anche se non al livello dei migliori,
lo schermo è comunque di buona
qualità. La fotocamera principale
(6 megapixel) e quella frontale
(1 megapixel) consentono foto di

buona qualità. La batteria non ha
l’autonomia dei modelli migliori,
ma è comunque più che accettabile: oltre otto ore di navigazione internet via wifi e più di sette per la
riproduzione video. Nel complesso
è un phablet di qualità buona a un
prezzo molto conveniente.

QUALITÀ GLOBALE

NGM
FORWARD ACTIVE
Qualità globale: 74/100
(299 - 469 €)

LG
G PRO
(215 - 309 €)

75 SU 100

HUAWEI
ASCEND MATE
MT1-U06
Qualità globale: 73/100
(269 - 400 €)

WIKO
DARKSIDE
Qualità globale: 65/100
(250 - 300 €)

GIUDIZIO

GIUDIZIO

GIUDIZIO

La casa italiana si scontra con
i giganti anche nel terreno dei
phablet e, pur senza eccellere, ne
esce comunque abbastanza bene.
183 grammi, schermo da 5,7 pollici con risoluzione da 720x1280
comunque buona (i migliori hanno
una risoluzione di 1080x1920),
fotocamera e batteria medie, ma
prezzo interessante.

Un phablet senza infamia e
senza lode. Pesa 197 grammi e
ha uno schermo da 6 pollici con
risoluzione 729x100 (una densità di pixel relativamente bassa). Un po’ più lento degli altri
nel trasferire file da e verso pc.
Fotocamera da 6 megapixel con
buone prestazioni, abbastanza
bene anche la batteria.

Pur riuscendo a spuntare un giudizio tutto sommato buono (grazie
al fatto che la tecnologia in questo
campo è così matura che è difficile costruire un prodotto davvero
scarso), è l’apparecchio che resta
più indietro rispetto alla concorrenza. Dotazioni scarne, lo schermo da 5,7 pollici non è entusiasmante e altrettanto la batteria.
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Test
›
Per il nostro test abbiamo inviato i
prodotti allo stesso laboratorio che
usiamo per i tablet, aggiungendo
alcune prove relative alle modalità
d’uso di un phablet. Nel corso delle
prove per la durata della batteria,
abbiamo notato che Wikio Darskside
tende a scaldarsi parecchio mentre
lo si usa per riprodurre video,
arrivando fino a 50 gradi centigradi:
non è pericoloso, ma è comunque
non del tutto gradevole e influisce
sulla durata della batteria. A parte
questa prova, tutte le altre hanno
mostrato un livello qualitativo nel
complesso molto alto.

Piccolo non è più bello

volta, dunque, non abbiamo voluto vedere se erano buoni telefoni,
ma proprio se erano buoni phablet. Il che vuol dire che abbiamo
prestato meno attenzione ad alcune parti, come la telefonia, e più
attenzione ad altre, come l’uso di
tutti i servizi che ruotano intorno
a internet. Per questo motivo, se
confronterete i risultati con quelli pubblicati sul nostro sito, nella
sezione “Cellulari”, troverete qualche differenza (i prodotti migliori
sono comunque rimasti gli stessi,
qualunque fosse la lente attraverso la quale li abbiamo esaminati).

Dicevamo dell’evoluzione di usi
e costumi. Il principale limite di
questi apparecchi è evidente: se li
si utilizza come telefoni sono molto scomodi e chiamare attaccando
un padellone del genere alla propria faccia fa abbastanza ridere.
Ma recenti studi mostrano che,
soprattutto tra i più giovani, si
telefona sempre meno (e quando
lo si fa si usano cuffie oppure auricolari bluetooth). Di contro, per
comunicare si utilizzano sempre
più spesso servizi come Whatsapp
(vedi HT 40, novembre 2013) e in

Questione di sistema operativo
Uno dei principali criteri di scelta quando si
acquista uno smartphone, un tablet e dunque anche un phablet, è il sistema operativo.
Se siete appassionati di Windows Phone, la
vostra scelta cadrà d’obbligo su Nokia Lumia 1520 (buon per voi, dato che è un buon
apparecchio). Chi preferisce Android, come
sempre ha la scelta più ampia, che permette
di soddisfare sia chi punta alla massima qualità sia chi è più attento al prezzo: le nostre
schede nelle pagine precedenti vi aiuteranno
a scegliere il modello più adatto a voi. Se lo

inserite in un’ecosistema di altri apparecchi
smart può valer la pena insistere sullo stesso produttore: per esempio, prenderlo dello
stesso marchio della smart tv.
E Apple? La casa produttrice di iOS finora
non ha mai prodotto alcun phablet, ma voci
insistenti dicono che questo autunno potrebbe essere il momento buono per vederne
uno anche con il logo della mela. Se siete appassionati dei prodotti Apple e puntate a un
phablet, è dunque consigliabile aspettare ottobre per avere notizie più certe a riguardo.

generale ci si collega sempre più
spesso a internet. Questo fa sì che
la storica tendenza dell’elettronica, cioè quella di elaborare prodotti sempre più piccoli, perda trazione. E, anzi, diventi sempre più
interessante un prodotto grande,
con uno schermo che consenta di
rendere più agevole le operazioni
che oggi si compiono sempre più
spesso: leggere e digitare su tastiere virtuali. Inoltre, dalle nostre
prove risulta che tenerlo in tasca
è assai meno scomodo di quanto si
pensi, oltre al fatto che in genere
chi usa un phablet è un appassionato e quindi sta molto tempo con
l’apparecchio in mano.
A proposito di mano: chi è solito
utilizzare uno smartphone con
una mano sola, comandandolo col
pollice, non si troverà bene con un
apparecchio del genere, perché lo
schermo è così grande che molti
comandi risultano fuori dalla portata del pollice stesso. D’altro canto, l’uso con due mani risulta più
comodo, specie per digitare sulla
tastiera virtuale.

Phablet:
una scelta possibile
Se un prodotto come questo vi interessa, considerate che i prezzi
non sono bassi, anche se qualche
occasione interessante inizia a
trovarsi, e quindi l’acquisto deve
essere oculato.
Se pensate di acquistarne uno
pensando di usarlo come telefono,
è possibile che lo troviate scomodo: troppo grosso. Viceversa, se
pensate di comprarlo come sostituto del tablet, probabilmente vi
sembrerà troppo piccolo.
Diventa interessante, invece, se lo
comprate pensando di utilizzarlo
per quello che è: un apparecchio
per utilizzare in mobilità numerose applicazioni incentrate su internet e che, qualora fosse necessario, può essere usato anche per
fare o ricevere qualche saltuaria
telefonata.

*
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Guida

Condividere
con l’app
Foto: email,
Whatsapp,
Dropbox,
Drive, Airdrop,
Instagram...

Documenti: email,
Dropobox, Drive,
Evernote...

Posizione geografica:
Whatsapp, Glympse,
Waze, maps+email...

Contatti:
Whatsapp, sms,
Airdrop, Beam...

Messaggi di testo:
Whatsapp, messaggi,
Hangouts...

Altre
informazioni
sul telefono:
Airdrop,
Beam, email,
Pushbullet...

Sono numerose
le possibilità
di scambiarsi
dati
via smartphone.

A

All’epoca dei pc, scambiare
dati con altre persone era
sinonimo di supporti esterni o di invio via email. E, generalmente, l’oggetto dello scambio era
un file (word o excel), una foto,
una canzone o un video.
Oggi, nell’epoca dello smartphone,
il computer ce lo ritroviamo in tasca e dal punto di vista dello scambio di informazioni sono cambiate
due cose: una è che non si possono
collegare chiavette o altri supporti
esterni al cellulare, quindi bisogna
trovare strade alternative per passare a terzi le informazioni presenti sul proprio telefono. L’altra
è che lo scambio non riguarda più
soltanto il singolo file, bensì più
in generale informazioni di ogni
tipo: documenti, foto, canzoni, ma
anche contatti della rubrica, messaggi di testo, informazioni sulla
propria posizione geografica, liste
della spesa da compilare insieme
e molto altro ancora. In pratica,
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Ogni volta che sul
vostro smartphone
vedete un’icona
come questa
(rispettivamente
su iPhone, Android
o Windows
Phone) significa
che è possibile
condividere con
altri l’informazione
visualizzata, che
sia un documento,
una foto, una
mappa o altro
ancora.

›
Due approcci diversi

14
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Inviare
la foto appena
scattata?
Non c’è che
l’imbarazzo
della scelta

Con il menu di condivisione si
può accedere anche ad altre
azioni che dipendono dall’oggetto
su cui si sta agendo. Per esempio
una foto potrà essere stampata o
assegnata a un contatto.

Se volete condividere molte
foto, invece di condividerle via
email, è meglio usare i servizi di
archiviazione online e condividere
il link: in questo modo eviterete di
intasare le caselle email altrui.

›

A grandi linee, si possono individuare due diversi approcci. Esistono applicazioni che hanno come
scopo principale proprio quello
di condividere qualcosa e applicazioni che servono per creare o
visualizzare, ma che integrano
al loro interno anche strumenti
di condivisione. Se, ad esempio,
volete inviare a qualcuno una foto che avete appena scattato con
il vostro smartphone, non avete
che l’imbarazzo della scelta. Potete
visualizzare la foto nella galleria e
premere il pulsante di condivisione (vedi riquadro qui a destra) e
scegliere una delle molteplici opzioni di condivisione: via email, via
Whatsapp, via sms. Oppure potete
aprire uno dei tanti servizi di archiviazione online, come Dropbox
o Drive, e caricarla lì sopra e poi
condividere il link alla cartella su
cui l’avete caricata. Se la persona
con cui volete convididere la foto
è vicina a voi, potete usare i servizi di scambio a breve raggio come
Airdrop o Beam. Senza contare che

Cliccare sul pulsante di condivisione su Android apre un menu
molto ampio di possibilità di condivisione di una foto, un documento o un qualunque altro tipo
di informazione. Potete decidere
se caricarla su Dropbox o Drive,
se inviarla via email, se pubblicarla su uno dei tanti social come
Facebook, Foursquare, Google+
e altri ancora. Potete inviarla via
messaggio Whatsapp o Hangout.
In pratica, vengono mostrate
tutte le app installate che sono
in grado di elaborare in qualche
modo quell’informazione: basta
toccare il pulsante relativo per avviare le procedure di condivisione.
Su iPhone la cosa è simile, ma il
pulsante di condivisione apre un
menu di opzioni più ristretto: non
vengono mostrate tutte le app installate, ma solo poche, predeterminate da Apple. Per esempio, se
volete condividere una foto con
qualcuno inviandola via email,
viene indicato l’apposito pulsante. Se invece volete caricare la foto su Dropbox non potrete partire
dalla foto e premere il pulsante di
condivisione (come invece è possibile fare su Android), ma dovrete prima aprire la app di Dropbox
e poi agire da lì. Anche Windows
Phone adotta un sistema simile: si
tocca il pulsante del menu (quello
coi tre pallini), poi “condivisione”
e compare un elenco delle attività
eseguibili. A proposito di email: se
volete usare una qualche app particolare per le vostre condivisioni,
è necessario che anche il ricevente abbia la stessa app, il che non è
scontato. L’email è un po’ il rifugio
di sicurezza del condivisore, dato
che una casella di posta elettronica ce l’hanno più o meno tutti.
Se siete in dubbio rispetto allo
strumento da usare per condividere qualcosa, dunque, l’email è
sempre una buona soluzione, che
per giunta consente di inviare informazioni non solamente ad altri
telefoni, ma anche a persone che
usano il pc.

›

gran parte delle informazioni che
passano sullo schermo del vostro
telefono può essere scambiata con
altri telefoni o pc, in molti modi
differenti.

CONDIVISIONE

WHATSAPP
toccando la graffetta (in alto a
sinistra su Android e in basso
al centro su Windows). Su Android è anche possibile fare il
percorso inverso: diciamo che
state guardando una foto o visualizzando un indirizzo sulla
mappa e decidete che volete
“whatsapparla” a un amico:
premendo il pulsante di condivisione e scegliendo l’icona
di Whatsapp automaticamente allegherete l’informazione
richiesta. Su Windows Phone
è possibile farlo per una foto,
ma non per una posizione su
una mappa o un contatto. Ricordate che su Whatsapp è
anche possibile condividere
con la persona B un singolo
messaggio (tenendolo premuto e scegliendo “inoltra”)
o l’intera sessione di chat che
avete effettuato con la persona A: una cosa da tenere a
mente per la propria privacy.

›

›
Chi riceve l’informazione sulla
posizione può usarla per aprire
app correlate, per esempio mappe
o navigazione, con quell’indirizzo
preimpostato.

Se usate Whatsapp potete
approfittare delle numerose
possibilità di condivisione
che offre l’app. In iPhone bisogna premere il pulsante di
condivisione a sinistra dello
spazio di chat, per far apparire il menu che consente di
scegliere se inviare una foto, un video, un contatto o la
propria posizione. Scegliendo
posizione compare la mappa
della zona in cui vi trovate e
potete scegliere se inviare
solo quella o indicare anche
in quale bar, ristorante o altro
luogo specifico vi trovate in
quell’istante. Se invece volete inviare un file audio dovete
premere l’icona del microfono
a destra della finestra di chat.
Su Android e Windows Phone
le possibilità di condivisione sono analoghe, ma sono
raggruppate tutte, incluso
l’audio, nel menu che si apre

Gli elementi ricevuti sono a loro
volta condivisibili con terzi: tenete
il dito premuto su uno di essi e
selezionate il tasto di inoltro o di
condivisione.

DROPBOX
I servizi di archiviazione online sono molto popolari e consentono a
chi usa uno smartphone di salvare
file secondo una struttura analoga
a quella dei pc, divisi per cartelle e
sottocartelle. Oltre a essere comodi per gestire i propri dati, avendoli
sottomano da qualunque apparecchio collegato in rete, tali servizi
sono anche molto pratici per condividere con altri dati presenti sul
proprio telefono: caricate i dati che
volete inviare su una cartella apposita e poi dal menu dell’applicazione selezionate l’opzione di condivisione. Otterrete un link che potrete
inviare, tipicamente via email, ad
altre persone, le quali potranno accedere alla cartella e scaricare i file
che essa contiene.

›
Questi servizi consentono
di condividere sia un
singolo file sia un’intera
cartella. In certi casi
è anche possibile
consentire a terzi di
modificare file o cartelle.

›
Dropbox e Google Drive
sono entrambi disponibili
su iOS e Android. Chi
usa un telefono con
Windows Phone può
usare l’analogo servizio
SkyDrive.
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potete caricarla sui social network
classici, come Facebook, Twitter o
Instagram.

EVERNOTE

Quale strumento?

È facile
condividere
documenti via
email o con i
servizi di cloud

›

Convidere informazioni non vuole
solo dire inviare un file a qualcuno
che poi lo leggerà, ma vuole anche
dire interagire. In questo senso
diventano molto utili applicazioni
come Evernote. Oltre che prendere note personali, infatti, Evernote
consente di creare “taccuini condivisi”. Tutte le note create e salvate
in questo taccuino saranno a disposizione anche delle persone con cui
li avrete condivisi, che a loro volta
potranno leggerle, modificarle e
aggiungerne di nuove. Si può usare tale funzionalità in vari modi, a
partire dalla banalissima lista della
spesa, col marito al supermercato
che smarca gli oggetti, man mano
che li acquista, e la moglie a casa
che aggiunge altre cose da comprare che le sono venute in mente nel
frattempo, fino a progetti di collaborazione anche molto più intricati.
L’unica accortezza da tenere a mente è quella di aggiornare le note prima di consultarle, per essere certi di
visualizzare l’ultima versione.

Evernote è disponibile per
Windows, Mac, iOS, Android,
Windows Phone e Blackberry.
Potete trovare ulteriori
informazioni su questo utile
programma su HT 39.

*

AIRDROP / BEAM
Quando volete scambiare informazioni con qualcuno che si trova di
fianco a voi, per esempio un contatto telefonico, una soluzione è sfruttare le tecnologie per lo scambio a
breve distanza. Tutti gli smartphone moderni ne possiedono una,
purtroppo in genere compatibili
solo con apparecchi dello stesso
sistema operativo. Entrambi i telefoni devono avere attivata quella
funzionalità. Chi vuole condividere
lancerà l’applicazione apposita e
il telefono dovrebbe individuare
gli altri telefoni che si trovano nel
breve raggio e scegliere quello a cui
inviare l’informazione in questione.
Le possibilità di condivisione di Android sono più ampie di quelle di
iOS o Windows Phone.

16
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A seconda di ciò che volete scambiare, cambia lo strumento per
farlo nella maniera più semplice
ed efficace. Se volete condividere
documenti, la cosa migliore è inviarli via email oppure caricarli
sui servizi di cloud come Dropbox
o Google Drive o, ancora, usare
strumenti di collaborazione come
Evernote o Quip (per quest’ultimo
vedi anche pag. 30).
Nello schema di pagina 13 trovate
altre indicazioni per condividere le
informazioni che più tipicamente
si inviano ad altri.
È importante sottolineare che
quelle citate sono solo alcune
delle applicationi utilizzabili per
scambiare le relative informazioni.
In realtà, le opzioni sono molte di
più: basta cliccare sui pulsanti di
condivisione che si trovano su iOS
e soprattutto su Android e scegliere tra la gran mole di possibilità di
condivisione.

›
Potete attivare Airdrop
dal centro di controllo
dell’iPhone (quello che
appare scorrendo dal
fondo dello schermo
verso l’alto) e toccando
l’icona.

›
Per usare Beam,
controllate che
entrambi i dispositivi
siano sbloccati
e abbiano attive
entrambe le funzioni
NFC e Android Beam.

Test

Casse per tablet
e smartphone
Amplificano la musica,
ma la qualità del suono
lascia a desiderare.

I

dispositivi mobili hanno preso il posto dei lettori di musica portatili. Anche se sono
pensati per un uso individuale,
non mancano le occasioni in cui
sarebbe utile riprodurre la nostra
musica preferita con l’aiuto di un
altoparlante, magari per ascoltarla in compagnia. Abbiamo messo
alla prova 12 modelli, per verificarne portabilità, maneggevolezza e prestazioni.

Che cassa sei
Oltre alle 10 casse acustiche portatili dotate di un amplificatore
integrato alimentato a batteria,
abbiamo testato anche due sistemi “passivi” (SBS e Sherwood
Redistribution): si tratta di casse di risonanza che si limitano a
espandere il suono prodotto dai
microscopici altoparlanti di telefoni e tablet, quindi non fungono
da amplificatori. Tutte le casse
provate, eccetto Divoom Bluetune
Bean, sono dotate del classico jack
audio da 3,5 mm, che permette di
collegarle a un qualsiasi dispositivo dotato di un’uscita per le cuffie.
Tutti i dispositivi hanno anche un
ricevitore Bluetooth, il che rende
possibile tenere l’apparecchio riproduttore fisicamente separato
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›
Abbiamo testato a parte il modello AV Concept Rock’R2. In un cilindro si trovano
un piccolo amplificatore e una batteria; collegata a un filo c’è una sonda da
posizionare su un qualsiasi oggetto concavo e vuoto, che diventerà così una sorta
di altoparlante improvvisato. Non è una valida alternativa alle casse portatili.

dalle casse: potete ascoltare musica lasciando il cellulare in borsa.
I due sistemi passivi, invece, sono
entrambi pensati per essere impiegati con un iPhone e il telefono
deve ovviamente restare attaccato
alla cassa di risonanza perché questa espanda il suono.
Con l’eccezione di Sony SRSBTM8, che impiega comuni batterie stilo (AA), tutti gli altri apparecchi hanno una batteria interna,
ricaricabile attraverso una comune porta usb. Un solo apparecchio
è dichiarato resistente all’acqua
(Philips SB2000), per cui può essere utilizzato anche vicino a vasche o piscine senza preoccuparsi
troppo di eventuali schizzi.

Dimensioni o qualità?
Le casse provate sono tutte abbastanza piccole e leggere, con
l’eccezione del modello Sony, che
raggiunge il peso di 1 chilo. Pur-

MARCA e modello

Autonomia

Interferenze cellulare

Volume massimo

Distorsioni armoniche

Qualità audio

Musica classica

Musica jazz

Musica rock/pop

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

SONY SRS-BTM8

50 - 80

245 x 181 x 88

1054

A

A

A

B

A

A

A

A

86

TRUST Jukebar

40 - 50

150 x 58 x 53

341

A

B

B

C

C

B

C

C

65

FRESH’ N REBEL Rockbox #2 - Brick

40 - 50

155 x 59 x 54

326

A

C

C

B

C

C

C

C

61

LOGITECH X100

40 - 60

95 x 37 x 85

160

B

A

B

C

C

C

C

D

57

JBL Micro Wireless

42 - 70

86 x 38 x 98

136

C

B

B

C

C

C

C

C

57

DIVOOM Bluetune Bean

20 - 40

93 x 44 x 66

108

B

B

A

B

D

C

D

D

56

PHILIPS BT100

29 - 30

63 x 80 x 63

187

B

B

B

C

D

C

D

D

53

PHILIPS SB2000

50 - 63

122 x 91 x 122

586

C

C

A

A

D

C

D

D

51

FRESH’ N REBEL Rockbox #1 - Cube

25 - 35

50 x 51 x 50

99

D

A

B

B

D

C

D

D

50

JAM Classic

25 - 40

74 x 67 x 74

221

D

C

A

B

C

C

C

C

49

SBS Egg

13

81 x 52 x 60

106

n.d.

A

B

n.d.

E

E

E

E

37

SHERWOOD REDISTRIBUTION LOG

55

230 x 96 x 96

596

n.d.

A

E

n.d.

E

D

E

E

36

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

Peso in g

CARATTERISTICHE

“Dimensioni in
mm (L x A x P )”

PREZZI

in euro min-max
(luglio 2014)

CASSE SMARTPHONE
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qualità buona

non comprare

troppo la qualità audio è risultata in generale carente, e peso e
dimensioni hanno sicuramente
influito su questo giudizio: è oggettivamente molto difficile progettare altoparlanti formato mini
che offrano una buona qualità
audio. Nonostante l’amplificazione, molte casse non riescono a
riprodurre musica a un volume
sufficientemente elevato, per cui
non sono adatte per essere usate
in spazi aperti o rumorosi.
Un altro aspetto importante è
come queste casse si comportano rispetto ai disturbi causati dai
cellulari durante il loro utilizzo.
Prevedendo di usarli con uno
smartphone, che potrebbe trovarsi a pochi centrimetri di distanza,
è importante che le casse non raccolgano i disturbi prodotti dalle
trasmissioni a pacchetto dei cellulari. Quasi tutti i modelli si comportano bene sotto questo aspetto. Le prestazioni dei dispositivi
“passivi” non hanno convinto: in
entrambi i casi il limite maggiore è dato dal fatto che sfruttano
il minuscolo altoparlante interno
al cellulare, adatto alle suonerie e
al viva voce, ma non a riprodurre
musica con una qualità sufficientemente elevata.
Alla fine, solo due prodotti raggiungono un buon livello complessivo. Con l’eccezione di Sony,
più grande e con altoparlanti di
migliore qualità, la qualità dell’audio è in genere appena discreta, se
non proprio carente.

Quanto durano
L’autonomia negli apparecchi varia molto: si va da un minimo di
tre ore e mezza per Jam Classic
alle oltre 24 ore di modelli come
Fresh’n’Rebel Rockbox#2, Trust
Jukebar e Sony SRS-BM8. L’autonomia di quest’ultimo modello è
influenzata dalle qualità e capacità delle pile stilo utilizzate: con
alcaline di buon livello si superano
addirittura le 48 ore.

*

LA NOSTRA SCELTA
Sony SRS-BTM8
50-80 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
È il dispositivo più costoso e pesante
del test, ma l’unico con una qualità
audio che si possa definire davvero
buona. È anche l’unico a utilizzare normali pile invece di avere una batteria
ricaricabile interna: con pile alcaline di
buona qualità abbiamo notato che ha
l’autonomia di gran lunga migliore del
test. La maniglia lo rende comodo da
trasportare, ma il peso (più che triplo
rispetto alla media dei modelli testati)
può rappresentare un inconveniente,
per esempio per il trasporto in un bagaglio a mano per un viaggio aereo.

QUALITÀ GLOBALE

86 SU 100

Trust Jukebar
40-50 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Offre un’ottima autonomia (di circa 36
ore) e una discreta qualità audio a un
prezzo accettabile. Non è fra i dispositivi più leggeri, ma pesa comunque un
terzo rispetto a Sony. Di per sé non è
un prodotto di qualità eccellente, ma
rispetto agli altri si difende: è l’unico
modello che raggiunge un giudizio almeno buono nell’ascolto della musica
classica. Le dimensioni non sono particolarmente contenute, e forse anche
proprio per questo l’apparecchio garantisce un certo spessore al suono.

QUALITÀ GLOBALE

65 SU 100
N° 45 SETTEMBRE 2014
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Test

Fotoritocco
con le app
Gli strumenti migliori per i tablet spesso
hanno costi ridotti oppure sono gratis.

E

siste la foto perfetta?
Probabilmente no, ma in
compenso ci sono numerosi
strumenti per correggere i piccoli
difetti di un’immagine catturata con la fotocamera del proprio
tablet. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, i programmi di
fotoritocco che una volta funzionavano soltanto sul computer (il
più famoso di tutti è Photoshop)
sono approdati anche in versione
app, scaricabili anche su tablet. Le
abbiamo testate su Android (Asus
TF701T) e su iOS (iPad Air), ovvero i sistemi operativi più diffusi e
con i quali è compatibile la maggior parte delle app in commercio.
Dalla correzione degli “occhi rossi”
a quella della luminosità, fino alle
funzioni più creative, questo tipo
di app offre vari strumenti per
migliorare a proprio gusto una fotografia senza essere necessariamente esperti di computer. Molte
delle app che abbiamo sottoposto
ai nostri test sono gratuite, alcune
sono a pagamento e altre ancora
offrono “acquisti in app”, che si
possono cioè effettuare una volta
scaricata la versione base.

Tre tipi di fotoritocco
Abbiamo valutato 10 tra le app più
scaricate e apprezzate, mettendole a dura prova sia su foto di buona qualità ma anche e soprattutto
su foto meno riuscite, per capire
la reale capacità di migliorare le
immagini. Molto spesso, infatti, le foto scattate da tablet e da
smartphone non hanno una qualità eccelsa (troppo scure, controluce, con soggetti con occhi rossi e
così via).È possibile suddividere i
numerosi strumenti di fotoritocco
manuale in tre categorie. La prima
è quella delle funzioni di fotoritocco standard, tra cui la regolazione
della luminosità, la rimozione degli “occhi rossi” e simili. Se di buona qualità, tutti questi strumenti
consentono di migliorare adeguatamente la qualità della foto.
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LA NOSTRA SCELTA

www.altroconsumo.it/tablet

Adobe Photoshop Touch
Prezzo: 7,99€

QUALITÀ GLOBALE

73 SU 100

Prezzo: 8,99€

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100
Migliore del Test

PERCHÉ L’ABBIAMO SCELTA
degli occhi rossi. Come per alcune altre app
di fotoritocco, anche questa consente di
importare le foto da ritoccare direttamente
dal proprio account di Facebook. Le
differenze tra la versione Android e quella
per dispositivi iOS sono davvero minime: la
prima offre più opzioni di condivisione delle
foto. Il suo prezzo è abbastanza elevato.
È comunque risultata l’app migliore dei
nostri test, per le notevoli possibilità di
fotoritocco che offre. Non prevede ulteriori
“acquisti in app”.

›

Questa app offre strumenti di ottima qualità
per il fotoritocco avanzato e buone soluzioni
per un fotoritocco standard e creativo.
Adobe Photoshop Touch si rifà molto alla
corrispondente versione per computer: anche
per questo non è semplice da utilizzare,
perché si rivolge principalmente a utenti
che hanno già un minimo di dimestichezza
con Photoshop. Non è consigliata a chi
vuole semplicamente migliorare in modo
rapido la qualità delle proprie foto. La app,
inoltre, non ha la funzione di rimozione

Unire gli elementi di due o più foto
Tra gli strumenti professionali offerti
dall’app c’è anche la possibilità di
aggiungere il soggetto di una foto
a una seconda foto, combinando i
due elementi, come è mostrato nelle
immagini sopra.

Snapseed

›

Prezzo: gratuita

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100

Prezzo: gratuita

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100
Miglior Acquisto

PERCHÉ L’ ABBIAMO SCELTA
App molto ben fatta e davvero utile,
soprattutto per l’illuminazione dei volti molto
in ombra. Snapseed è facile da utilizzare,
anche grazie al tasto che permette di
visionare in ogni momento del lavoro la foto
originale, così da mostrare in tempo reale
l’efficacia dei ritocchi che stiamo eseguendo.
Gli strumenti di fotoritocco che offre sono di
ottimo livello qualitativo. Particolarmente
utile la funzione “Selective Adjust”, che
consente di modificare luminosità, contrasto
e saturazione di parti localizzate della foto

(vedi immagine a fianco). Entrambe le versioni
(sia per Android che per iOS), però, non
offrono moltissimi strumenti di fotoritocco
creativo. Il grosso limite di entrambe sta
nell’impossibilità di ingrandire la foto durante
il lavoro per visionare meglio i dettagli.
La funzione di miglioramento automatico
delle immagini, inoltre, non è il massimo.
La versione di Snapseed per Android offre
maggiori strumenti di interazione con i social
network rispetto alla versione per iOS. Non
sono previsti “acquisti in app”.
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Più luce
Con il “Selective Adjust”
Snapseed
consente di
modificare la
luminosità e
il contrasto
anche solo
di una parte
della foto.
Ottimo per
far risaltare
i volti, specialmente
se sono in
controluce.
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Test
Adobe
Photoshop
Express

Aviary Photo
Editor

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 66 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 61 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 66 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 63 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

App facile da usare, con una qualità di fotoritocco molto buona e un discreto strumento di
miglioramento automatico della foto, migliore
di tutte le altre app testate. Non è disponibile in
italiano. Utile l’opzione “pet eyes”, che consente
di correggere gli occhi rossi degli animali, anche
se quella applicata alle persone è migliorabile.
L’app offre pochi strumenti di fotoritocco creativo, ma filtri aggiuntivi di buona qualità con l’acquisto di “Premium Looks” (2,20 € per Android e
2,69 € per iOS).

Tanti gli strumenti di fotoritocco creativo di
questa app, tutti di buona qualità. Utile la
funzione “Whiten”, che consente lo sbiancamento dei sorrisi. Meno soddisfacenti le funzioni di miglioramento automatico, di scarsa qualità, e la correzione automatica degli
occhi rossi. L’app offre la possibilità di acquistare filtri, cornici e “stickers” di buon livello.
Comprarli tutti, però, risulta eccessivamente costoso: 16,14 € per gli acquisti in app della versione iOS e ben 97,90 € per la versione Android.

Instagram

Camera +

Esistono poi strumenti di fotoritocco “creativo”: hanno un carattere decisamente più ludico,
sono divertenti da utilizzare e
rendono le foto più allegre. In
questa categoria rientrano i filtri,
la possibilità di aggiungere testo
o “stickers” (adesivi virtuali) alle
foto e la possibilità di disegnare
sull’immagine. Ci sono, infine,
strumenti di ritocco di livello
avanzato: ad esempio la possibilità di combinare insieme più foto
in un’unica immagine o la capacità di aggiungere o rimuovere
soggetti dalle foto. Quest’ultima
categoria non modifica la qualità, ma serve a lavorare sulle foto
in maniera semi-professionale,
creando lavori anche piuttosto
complessi. Tutte le app dei nostri test garantiscono strumenti
base per il fotoritocco, tra cui le
regolazioni di luce (come luminosità e contrasto) e le regolazioni
dei colori (come la saturazione).
Alcune di esse si concentrano più
sugli strumenti di fotoritocco
standard, mentre altre puntano
di più sul fotoritocco creativo.

Miglioramento
automatico
Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 52 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 63 su 100
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Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 52 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Il punto di forza di questa app è la sua versatilità: Camera+ offre infatti la possibilità di
applicare gli effetti dei filtri anche soltanto ad
alcune parti della foto, passando il dito sulle
stesse. La funzione “fotocamera”, inoltre, è molto buona e offre numerose opzioni di scatto.
Carenti però gli strumenti di fotoritocco creativo
e alcune regolazioni di base (come ad esempio
la luminosità). Di pessima qualità la funzione di
correzione degli occhi rossi. L’app consente di importare da Facebook e Flicrk le foto da ritoccare.

Instagram è prima di tutto un’applicazione “social”: consente cioè di condividere con i propri
amici le foto ritoccate con gli strumenti dell’app.
E proprio per esigenze di pubblicazione social,
però, le foto vengono rese tutte in forma quadrata: un aspetto che può recare forti svantaggi
per alcune immagini, che perdono molto se modificate in quel formato. La qualità del fotoritocco è
appena sopra la sufficienza e sono pochissimi gli
strumenti offerti per il fotoritocco creativo. L’app
non offre possibilità di “acquisti in app”.
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Oltre ai vari strumenti di fotoritocco manuale, in una app ben
fatta ha molta importanza lo
strumento di miglioramento automatico. Come spiegato dal nome, consiste nel miglioramento
della qualità della foto eseguito
in automatico dalla app. Nonostante molte app del nostro test
ce l’abbiano, i risultati non sono
quasi mai stati buoni: provando a ritoccare foto particolarmente scarse dal punto di vista
dell’illuminazione o dei colori, la
funzione di miglioramento automatico in alcuni casi ha persino
peggiorato l’immagine. Questa
funzione, in generale, è efficace
se utilizzata su foto già ben riuscite: per immagini problematiche (ad esempio fin troppo scure

o con colori molto spenti) spesso
è risultato più utile correggere
la foto con gli strumenti di fotoritocco manuale. Anche la funzione di correzione degli occhi
rossi non si è affatto dimostrata
all’altezza. Nessuna app tra quelle valutate è stata in grado di rilevare e rimuovere tutti gli occhi
rossi, nemmeno utilizzando la
modalità manuale (quella, cioè,
in cui l’utente deve toccare con il
dito l’occhio rosso e l’app dovrebbe rimuoverlo). Soltanto Adobe
Photoshop Express, che offre anche la correzione sugli animali,
ha dato dei risultati leggermente
migliori. Per rimuovere al meglio
gli occhi rossi, quindi, è preferibile affidarsi ai software di fotoritocco per computer.

Qualità a costo zero
Buona qualità e prezzo azzerato:
l’incrocio di questi fattori è possibile per numerose app, che offrono strumenti qualitativamente
validi a costo zero. Ne sono un
esempio Snapseed e Photoshop
Express, che nei nostri test hanno mostrato un fotoritocco efficiente, anche migliore di molte
app a pagamento, che spesso
offrono più strumenti ma una
qualità decisamente inferiore.
In generale, tutte le app del nostro test hanno dato risultati
accettabili, in quanto riescono
nell’obiettivo di fondo: migliorare le foto (soprattutto con gli
strumenti di ritocco manuale)
e in seconda battuta consentire
all’utente di modificare le proprie
immagini a livello creativo. Da
non dimenticare, infine, la loro
funzione “social”. Oltre a consentire di salvare le foto ritoccate nella galleria del tablet,tutte
le app possiedono strumenti di
condivisione integrata sui social
network. In alcuni casi, inoltre, è
anche possibile importare direttamente da Facebook le foto da
ritoccare.

Picshop

Picsplay Pro

Prezzo: 3,32€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 3,99€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 63 su 100

Prezzo: 4,49€
Qualità Globale: 65 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Picshop offre numerosi strumenti di fotoritocco creativo, e soprattutto “stickers” molto ben
fatti. È un’app facile da utilizzare, che offre
anche la possibilità di ridimensionare le foto
ritoccate prima di salvarle sul cellulare. Non
tutti gli strumenti di ritocco sono però di buona qualità. Il miglioramento automatico delle foto è complessivamente scarso, assieme
alla funzione di rimozione degli occhi rossi.
L’app consente di importare le foto da ritoccare
dal proprio account di Facebook.

L’app offre una vasta gamma di filtri (anche se
non tutti particolarmente interessanti) e un fotoritocco di buona qualità. Non ha una vera e propria funzione di miglioramento automatico delle
foto né uno strumento per rimuovere gli occhi
rossi. Le differenze tra la versione Android e
quella iOS sono notevolI: quest’ultima risultà più
pratica da usare e la qualità dei suoi strumenti è
leggermente superiore. La versione Android, tuttavia, consente di ridimensionare la foto quando
viene importata per il ritocco.

Repix

Pixlr Express

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 64 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 54 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 64 su 100

Prezzo: gratuita
Qualità Globale: 57 su 100

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Molti gli strumenti che questa app mette a disposizione, con funzioni di ritocco creativo di qualità molto buona.
Utile “Brighten”, che consente di sbiancare i sorrisi dei soggetti della foto. Pixlr Express non è però disponibile in italiano.
Alcuni strumenti di fotoritocco standard, come
le regolazioni manuali di luce e colore, seppur
di qualità accettabile, non sono molto buone.
“Doodle”, ovvero lo strumento di disegno sulle
foto, è disponibile solo nella versione Android.

La sezione “Brushes” è la parte migliore dell’app:
unica nel suo genere, consente di applicare alle
foto diversi effetti artistici “disegnando” direttamente con le dita. Purtroppo la versione gratuita
offre pochi effetti: i filtri e gli effetti aggiuntivi,
tutti di buona qualità, si possono acquistare separatamente (l’intero pacchetto ha un costo di
5,49 € per entrambe le versioni Android e iOS).
Soltanto la versione per iOS consente di importare foto da Facebook. Assente la funzione di
correzione degli occhi rossi.

*
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Software
Voi non li avete chiesti, ma ve li trovate preinstallati sul

Sai che cosa c’è dentro al computer?
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Antivirus - Tutti i computer analizzati
hanno la versione dimostrativa di un
antivirus (marchi noti, ma tra i peggiori
dei nostri test di quest’anno). McAfee
LiveSafe era presente su tutti tranne Samsung, che aveva preinstallato
Norton Internet Security. Attenzione: i

produttori non vi stanno regalando un
vero antivirus ma solo una versione di
prova che funziona in genere per 60
giorni, allo scadere dei quali comincia
il bombardamento di annunci, spesso
allarmistici, per convincervi a comprare
il software completo.

Pacchetti da ufficio - Anche se è il
computer di casa, prima o poi un programma di scrittura può sempre venir
bene. I produttori lo sanno e dotano i
pc (tutti quelli del test l’avevano) di
una versione di prova di Microsoft Office. Anche in questo caso il programma

smetterà ben presto di funzionare: il
che è ancora più fastidioso, perché lascia l’utente ad affrontare il problema
di come recuperare ed eventualmente
convertire i documenti già prodotti nel
caso non voglia acquistare il pacchetto
completo.

Programmi per photoediting - HP e
Lenovo forniscono sui loro pc una versione completa di Cyberlink Photoeditor, software che serve per modificare
le fotografie. Anche se il programma
non dovesse servirvi a nulla, se non al-

tro è gratuito ed è completo. Samsung,
invece, correda il suo con una versione
dimostrativa di Adobe Photoshop Elements, fastidiosa e inutile se non a fini
promozionali, come tutte le versioni di
prova.

Intrattenimento - HP fornisce una
versione completa del software per
l’editing video Cyberlink Media Suite 10 e altri applicativi della stessa
Cyberlink. Gli altri produttori offrono di
tutto: player di musica, client per servizi cloud, giochi, app di negozi online di

musica, video e altri servizi (ovviamente solo l’applicazione che permette di
collegarsi al e-store senza passare dal
browser è installata a solo scopo promozionale). I più esagerati sono Acer
e Samsung che forniscono, ripettivamente, 24 e 17 applicazioni.

Diagnostica e aggiornamento - Nonostante Windows includa un servizio,
chiamato Windows Update, tutti i computer provati, eccetto quello di Lenovo,
erano dotati di una propria utilità per
l’aggiornamento dei driver e la diagno-

stica. Nel caso di HP e Samsung, l’utilità si sovrappone a Windows Update
e si occupa anche degli aggiornamenti
del sistema operativo. Sono gli unici
applicativi preinstallati che hanno una
certa utilità.

inutili sul pc
computer nuovo. Ecco di che programmi si tratta e come liberarvene.

P

er definirlo si usa un neologismo anglosassone,
shovelware, che più o meno
significa “software distribuito a
badilate”, senza troppo badare alla qualità né tantomeno all’utilità.
Sono i programmi che ci troviamo
preinstallati nel computer appena acquistato. Lo scenario tipico
è questo: apri la scatola, togli l’involucro di plastica, accendi il pc
e, terminate le procedure iniziali
di impostazione di data, lingua,
password e connessione di rete,
invece di avere di fronte un computer pieno di programmi utili, o

almeno vuoto e pronto per essere riempito con i programmi che
ti interessano e i documenti da
trasferire dal tuo computer precedente, te lo ritrovi invaso da
applicazioni che non hai richiesto
e che a ben vedere spesso non sono nemmeno programmi veri, ma
solo versioni “di assaggio”. Solo i
Mac non hanno questo problema.

Andamento lento
Se non vedevate l’ora di riprendere il lavoro da dove lo avevate
interrotto, magari a causa di un
guasto che vi ha obbligato a una

L’obiettivo dell’inchiesta
Abbiamo acquistato cinque
laptop di altrettanti produttori per verificare la presenza di
software indesiderato preinstallato. Questi cinque pc appartengono alla fascia mediobassa di mercato e sono indirizzati a un’utenza domestica.
Lo scopo dell’indagine era verificare quale e quanto software
inutile è stato installato su questi computer, quanto tempo

occorre per ripulirli e quanto
complessa risulta questa operazione. Ci siamo anche occupati di valutare l’impatto dei
programmi presenti sui tempi
di avvio e lo spazio occupato su
disco: due fattori che incidono,
seppur marginalmente, sull’esperienza d’uso dell’utente. I
computer provati sono stati
prodotti da: Acer, Asus, HP,
Lenovo e Samsung.
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›

La sconfortante
schermata
iniziale di uno dei
computer provati:
anche se è stato
acceso per la prima
volta, l’utente si
troverà il desktop
popolato di icone
di altrettanti
programmi e
servizi non richiesti
e, nella maggior
parte dei casi, di
dubbia utilità.

›

Norton Antivirus
cerca di convincere
l’utente a
comperare il
proprio software
con un messaggio
volutamente poco
chiaro e dal tono
minaccioso, che
allude ai rischi di
rimanere senza un
antivirus attivo sul
proprio pc.

rapida sostituzione del vostro
precedente pc, rischiate di rimanere delusi. Vi troverete infatti
di fronte a un pc già corredato
da una serie di programmi e applicazioni che non avete scelto.
Qualcosa di simile avviene anche
con gli smartphone Android. In
questo caso le app preinstallate di
solito sono, se non altro, versioni complete, ma il grave difetto è
che non è possibile disinstallarle.
Quello che rappresenta un problema grave nel caso il telefono sia
dotato di scarsa memoria, viene
ridimensionato man mano che
i produttori dotano i telefoni di
memorie più capienti. Resta pur
sempre la scocciatura di avere il
dispositivo affollato di applicazioni che l’utente non ha avuto la
possibilità di scegliere. Quello che
abbiamo potuto verificare sui pc
è che, una volta disinstallato tutto lo shovelware, i tempi di avvio
si riducono mediamente del 20%
e si guadagnano fino a 2-3 GB di
spazio in più sul disco.

A che servono?

Ma quale regalo? Questa è pubblicità
I produttori vorrebbero far passare questi
software per un regalo fatto agli utenti:
in realtà si tratta di un veicolo di pubblicità, anche piuttosto ingannevole e in alcuni
casi pure aggressiva. Prendiamo il caso in
cui l’utente cominci a usare un programma e
dopo qualche giorno scopra che ben presto
non potrà usarlo più, a meno che non decida
di comprarne la versione completa. Ma allora il programma c’è oppure no? Mi appartiene o è solo uno specchietto per le allodole?
E che dire poi degli antivirus che, una volta
scaduto il periodo di prova, cominciano ad
assillare l’utente con messaggi spesso al limite della minaccia, per fargli credere che
se non compra subito la versione completa
c’è il concreto rischio che il pc venga infettato da un virus? Per proteggersi dai virus
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esistono molti programmi, alcuni scaricabili
gratuitamente dalla rete, quindi non si vede
perché l’utente dovrebbe scegliere proprio
quello che ha trovato preinstallato nel computer.
La pubblicità online paga per tutti i servizi
che usiamo gratuitamente. In questo caso,
però, il pc non ve lo regalano: lo dovete
pagare, quindi la pubblicità costituita dalle
versioni di prova dei programmi non è accettabile. Altroconsumo ha deciso di presentare una denuncia all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, chiedendo
il suo intervento per impedire la continuazione di queste pratiche commerciali scorrette e punire le imprese responsabili.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della
nostra azione.

Trovarsi un antivirus completamente funzionale o un programma che si collega periodicamente
al sito del produttore per scaricare
aggiornamenti e driver potrebbe
essere utile. Peccato che nessuno
chieda agli utenti come la pensano né domanda il loro permesso
prima di installare dozzine di programmi che andranno a occupare
spazio sul disco fisso.
La beffa, poi, consiste nel fatto che
in molti casi si tratta solamente di
versioni di prova dei programmi
veri, i cosiddetti trialware, il cui
utilizzo è consentito per un periodo di tempo limitato. Oppure
di versioni ridotte del programma
intero, distribuite a fini meramente promozionali. In entrambi i casi
vi arriveranno ben presto richieste di acquisto, upgrade o abbonamento a programmi e servizi che
non volevate.

Pronti a fare pulizia?
Stabilito che il produttore non vi
ha certo fatto un favore riempiendo il disco fisso del computer con
tutti questi software di dubbia
utilità, resta il problema di eliminarli. La soluzione è tutt’altro che
rapida, nel senso che non esiste
la possibilità di cancellarli tutti
con un unico comando. Dovrete
armarvi di pazienza e disinstallare
uno per volta tutti i programmi
preinstallati, con il rischio magari di cancellare per sbaglio anche
componenti legittimi del sistema
operativo, come i driver.
Ma anche quando avrete finito
questa operazione non sarete del
tutto al riparo dal loro “ritorno”.
Già, perché questi programmi sono inclusi anche nei dischi o nelle
partizioni di ripristino, per cui a
ogni successiva installazione del
sistema operativo che si renda
necessaria per malfunzionamenti o virus, i software dormienti
riprenderanno vita nel vostro pc
e torneranno ad assillarvi con richieste di acquisto. Oltre ad avere
conseguenze estremamente fastidiose per l’utente, non si vede la
ragione di questa scelta da parte
del produttore. Diversi programmi, infatti, come per esempio gli
antivirus, devono essere periodicamente sostituiti con nuove
versioni o prevedono il rinnovo di
una sottoscrizione per poter funzionare. Non si vede, quindi, a che
serva ritrovarsi dopo il ripristino
con una versione del programma
vecchia di due o tre anni, che magari non funziona neanche più.

La nostra prova

Lo chiamano
Shovelware:
è software
distribuito
senza badare
alla qualità

Il pc Acer era tra i cinque da noi
esaminati quello in assoluto più
zeppo di shovelware. Includeva
versioni dimostrative di software
commerciali, servizi, giochi, ma
ben poco di realmente utile. Per
questo motivo merita un giudizio
finale mediocre. Samsung segue a
ruota, con un bel po’ di programmi
inutili, anche se in quantità leggermente minore rispetto ad Acer.
Fa appena meglio Lenovo, con una
quantità di shovelware nella media, che comprende anche qualche programma utile, come per
esempio Cyberlink Photodirector.

Giudizi sufficienti per entrambi.
Fanno un po’ meglio Asus e HP,
che meritano una valutazione
buona. Nel primo, a parte le solite
versioni dimostrative di McAfee
e Office, la quantità di software
inutile è abbastanza limitata e vi
sono programmi come Asus DVD
player o Microsoft OneNote che
potrebbero anche tornare utili.
HP, che è il modello che ha in assoluto meno programmi preinstallati, offre anche qualche programma
utile, come la suite multimediale
Cyberlink per l’editing di immagini e video e per la creazione e
riproduzione di DVD.

*

Consigli pratici: rimuovere ciò che è inutile
Nessuno dei pc provati include un’utilità
che permette di rimuovere tutto il software
installato: bisogna andare nel pannello di
controllo di Windows e rimuoverli manualmente.
Toglierli di mezzo uno alla volta
Disinstallate subito tutti i programmi forniti,
specialmente le versioni dimostrative, che
non danno alcun valore aggiunto, e i programmi che non prevedete di utilizzare.
Bisogna fare attenzione solamente a non
disinstallare driver di periferiche o componenti di sistema quali touchpad, scheda di
rete, processore video e così via. Nel dubbio, una ricerca su internet può chiarire se si
tratta di un programma o di un driver.

Cosa usare al loro posto
Se alcuni dei software dimostrativi in dotazione avevano per voi una certa utilità,
potete ricorrere alle molte alternative reperibili in rete. Office, per esempio, può essere
sostituito a costo zero con altri applicativi
che risultato perfetti per un uso casalingo
e non solo (Kingsoft Office recentemente
provato su HiTest è una valida alternativa). Installare un buon antivirus funzionale
dovrebbe essere fra le priorità e, anche in
questo caso, esistono alternative migliori ai
software preinstallati. Quali? I risultati del
nostro ultimo test sugli antivirus sono consultabili sul nostro sito, all’indirizzo www.
altroconsumo.it/hi-tech/antivirus.

›

A questi programmi, poi, si aggiungono utilità che, nelle intenzioni del produttore del pc, dovrebbero servire per facilitare la
manutenzione e l’amministrazione del computer, ma che in realtà
spesso ne rallentano il funzionamento, sono fonte d’instabilità e
possono perfino andare in conflitto con altri programmi.

In Windows 8
bisogna andare
nel pannello di
controllo di Windows
e selezionare la
voce “Programmi
– Disinstalla
programmi”. Da qui si
accedere a un elenco
di tutto quello che è
installato.
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P rovati per voi

Riprese 4k:
immagini precise
Dettagli vividi, realistici,
con una videocamera
4k l’immagine è ad
altissima risoluzione.

Sony FDR-HX100E
1.860 - 2.000 euro (giugno 2014)

PER APPASSIONATI

In futuro, sentiremo spesso parlare di televisori UltraHD o 4k dove
il numero quattro sta a indicare
che la risoluzione dell’immagine
è di 4 volte superiore a quella che
si ha con i televisori FullHD. Non
sono per nulla diffusi, anche a
causa del loro prezzo, ma un giorno lo saranno. Intanto, Sony esce
sul mercato con una videocamera
con la stessa alta tecnologia. Sony
FDR-HX100E è la prima videocamera non professionale 4k. L’abbiamo testata per rispondere alla
curiosità dei nostri lettori.
Le immagini sono di qualità superiore? Sì, e, soprattutto, non
perdono nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Le altre nostre prove hanno verificato che il rumore di fondo è
contenuto; lo stabilizzatore interviene efficacemente e l’autofocus
è molto rapido e preciso. Anche
come macchina fotografica, all’occorrenza, offre buone prestazioni:
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Caratteristiche
Peso
• 905 grammi
Autonomia della batteria
• 2 ore e mezza circa
Dotazioni
• Obiettivo da 29-348 mm
equivalenti (zoom 12x).
• Obiettivo con una apertura
massimo di f/2.8.
• Schermo lcd da 3.4”

scatta fotografie di qualità molto
buona con risoluzione massima di
20 Mpixel.
Solo con un televisore UltraHD
si apprezza una videocamera 4k?
Con un televisore adeguato, la
qualità dell’immagine è perfetta,
ma, ed è questa la sorpresa, anche
quando si connette la videocamera a un televisore FullHD l’immagine resta comunque più nitida e i
dettagli più definiti rispetto a una
videocamera classica.

Pregi
Elevata qualità dell’immagine.
Stabilizzatore efficace. Buona
autonomia delle batterie e audio
di qualità.

Difetti
Pesante e ingombrante. Per
appassionati, visto il prezzo
elevato.

In conclusione, questa videocamera è consigliabile a chi ne cerca una
di ottima qualità. Rispetto ad altre
videocamere di fascia alta, questa
ha il vantaggio che, già oggi, è in
grado di produrre filmati a una
risoluzione che fra qualche anno
sarà certamente più diffusa, fatto da tenere presente se i filmati
che si andranno a girare saranno
quelli di eventi importanti quali
ad esempio una laurea, un matrimonio, la nascita di un figlio.

*

P rovati per voi

Apple: arriva Yosemite
Il nuovo sistema operativo OS X 10.10 semplifica l’interfaccia
grafica e accresce l’integrazione con iPhone e iPad.

Pregi
Aumenta l’integrazione con
i dispositivi portatili Apple
(iPhone, iPad). Il nuovo “centro
notifiche” è più funzionale.

Difetti
Niente di particolare da
segnalare in negativo.

Apple OS 10.10 (Yosemite)
Gratuito

CONSIGLIATO

In autunno Apple rilascerà la nuova versione del suo sistema operativo per Mac, OS X 10.10, nome in
codice Yosemite. Da giugno è già
disponibile una versione beta, che
consente di anticipare i cambiamenti e le novità introdotte.
I requisiti di sistema per il nuovo
sistema operativo di Apple sono
simili a quelli necessari per far girare OS X 10.9. La maggior parte
dei Macintosh prodotti dal 2008
dovrebbe essere in grado di farlo
girare senza problemi. Yosemite
sarà distribuito anche insieme alla
nuova versione del browser Safari.
La novità più evidente di OS X
10.10 sta nel rinnovato aspetto
dell’interfaccia grafica, i cui canoni stilistici sono stati allineati a
quelli già visti nel sistema operativo iOS 7, usato su iPhone e iPad.
Il nuovo aspetto è minimalista:

ombre e trasparenze sono state
smorzate, i bordi delle cornici
abbandonano l’aspetto marcatamente tridimensionale per tornare a una grafica più semplice.
La stessa trasformazione è stata
applicata alle icone di sistema, dal
design più semplice.
Cambia anche il font di sistema:
così come per iOS, Yosemite adotta il font Helvetica. Anche il dock
(la parte in basso del desktop di
OS X che funge da barra di applicazioni) è stato rimodellato:
l’aspetto tridimensionale cede il
posto a una semplice barra traslucida.

Le innovazioni
Sul versante dell’interfaccia grafica, il “centro notifiche” è stato
espanso fino a diventare un pannello a scomparsa, che include un

calendario, una lista degli eventi
(sincronizzata con l’agenda) e altre informazioni essenziali. L’orologio e la calcolatrice traslocano
dalla dashboard; sarà anche possibile scaricare e installare altri
“widget” che gireranno all’interno
“del centro notifiche”.
Sul versante delle funzionalità,
grandi novità per chi possiede un
iPhone: sarà infatti possibile utilizzare FaceTime e fare chiamate
vocali o inviare sms direttamente
dal proprio Mac, purché entrambi i dispositivi siano collegati alla
stessa rete locale.
Chi usa altri dispositivi Apple
(iPhone, iPad) e possiede un Mac
relativamente recente potrebbe
essere interessato a passare a Yosemite per la più stretta integrazione con i dispositivi portatili
della stessa casa.

*
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P rovati per voi

Scrivere a più mani
Quip è un programma di
scrittura condivisa, a cui
si può accedere da pc,
smartphone e tablet.

Pregi
Fornisce strumenti chiari e al
contempo molto efficaci per la
scrittura collaborativa. Rende
agevole scrivere su uno stesso
documento da strumenti diversi:
pc, tablet e smartphone (iOS e
Android).

Difetti
Mancano strumenti di
formattazione del testo
avanzata, la rifinitura finale
andrà fatta usando altri
software. Non c’è l’app per
Windows Phone.

www.quip.com
INTERESSANTE

Scrivere a due o più mani: che sia
un articolo, un libro o anche semplicemente la lista della spesa, è
un’attività piuttosto comune, resa
possibile da molteplici strumenti.
La maggior parte dei programmi
che consente questo tipo di scrittura condivisa, come per esempio
Google Docs oppure Evernote, lo
fa come possibilità aggiuntiva,
per integrare le loro funzionalità principali. Quip, invece, è uno
strumento mirato proprio alla
scrittura collaborativa e in quanto
focalizzato su questo singolo scopo risulta molto interessante per
chi ha bisogno proprio di questo.
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Formattazione di base
Quip offre le possibilità di formattazione del testo più basilari:
potete variarne le dimensioni,
metterlo in forma di elenco puntato oppure con segni di spunta,
evidenziarlo, metterlo in corsivo,
inserire immagini e così via.
Se però il vostro obiettivo è una
composizione artistica, Quip non
è il programma che fa per voi. Lo
stesso discorso vale anche per chi
scrive professionalmente: probabilmente avrà bisogno di altri
programmi per il ritocco finale
(ad esempio, manca la funzionalità di conteggio delle parole). I due

punti forti di Quip sono la collaborazione e l’accesso da molteplici
apparecchi.

Accessi multipli
Quip è sia un sito (www.quip.com)
siaun’app scaricabile per iOS o Android. Quindi, non solo permette
a due o più persone di collaborare alla stesura di un testo, ma
consente loro di farlo usando di
volta in volta lo strumento che
gli risulta più comodo. Per capire
come funziona, facciamo l’esempio pratico di questo articolo, che
abbiamo scritto proprio usando
Quip. Inizialmente è Leonardo

Quando si usa Quip
da pc nella colonna
di sinistra si vedono
le modifiche al testo
e i commenti dei
collaboratori. Le stesse
informazioni compaiono
anche nella versione per
smartphone ma sono un
po’ nascoste.

a creare la prima bozza del suo
documento: si collega a al sito di
Quip dal suo pc e inserisce le sue
credenziali (la prima volta è necessario iscriversi al servizio). Accede
alla sua pagina iniziale, nella quale
vedrà tutti i documenti a cui ha
collaborato tramite Quip. Apre un
nuovo documento e inizia a scrivere la prima parte del testo. Se
deve uscire, per andare in Posta,
poco male: mentre è in coda, tira
fuori lo smartphone e prosegue
nella stesura del testo tramite
l’apposita app. Quando torna a
casa, può continuare il lavoro dal
suo pc, ritrovando già inserito nel
testo sia ciò che aveva scritto inizialmente sia quanto ha aggiunto
in seguito. A questo punto invita
a collaborare al testo anche il suo
collega Marzio.

Scrittura collaborativa
Marzio visualizza tutto ciò che Leonardo ha scritto sino a quel punto e può intervenire aggiungendo
altre parti al testo o facendo correzioni. La colonna di sinistra della
pagina indica in continuazione
quali cambiamenti sono stati ef-

fettuati e da chi: in questo modo è
facile tenere d’occhio l’evoluzione
di un testo.
Molto utile è la funzione di chat:
si possono inserire note in corrispondenza di ciascun paragrafo, o
di una parola o una frase evidenziata, e iniziare una discussione

Nella versione per
Android, i pulsanti
in alto consentono
di condividere un
documento con altre
persone, metterlo
in evidenza sulla
schermata iniziale
di Quip o aprire un
menu che consente di
creare una copia del
documento in pdf o
in word, stamparlo o
elminarlo.

via chat su come rendere al meglio
quel particolare passaggio.
Una nota numerata indica il numero di messaggi che fanno parte
di quella conversazione e Quip indica chiaramente quali non avete
ancora letto. Inoltre, è possibile
attivare le notifiche, in modo che
sul proprio smartphone o tablet
appaia un messaggio ogni volta che
è stato apportato un cambiamento
a un documento che state tenendo
d’occhio. Tutto ciò non è limitato
a due persone: si può collaborare a
uno stesso documento anche in tre
o più persone. E si può decidere se
i collaboratori sono autorizzati a
effettuare modifiche o solo a visualizzare il documento.

Badate alla sicurezza
Nel corso delle nostre prove non
ci è mai successo di perdere un documento, ma ciò non toglie che è
sempre bene avere le consuete accortezze di quando si ha a che fare
con servizi online: soprattutto se
state componendo testi corposi, è
sempre meglio, di tanto in tanto,
fare una copia di sicurezza e conservarla nel vostro pc.

*
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C ome Fare

Passare
a un nuovo
telefono
Portare
le informazioni
essenziali dal
vecchio smartphone
a quello nuovo
(prima parte).
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come portare la rubrica
e qualche altro contenuto
dal vecchio telefono
al nuovo
Cosa ti serve
Uno smartphone e un
collegamento alla rete

Che siate appassionati di tecnologia, di quelli che cambiano un
telefono all’anno, o utenti tranquilli che aspettano che il proprio
cellulare muoia, prima o poi vi
capiterà di doverlo cambiare. Con
gli smartphone di oggi, questo
passaggio comporta molto di più
che trasferire la rubrica dal telefono vecchio a quello nuovo. Foto,
musica, documenti, applicazioni:
con il cellulare si fanno tante cose e
più se ne fanno più diventa delicato questo momento di transizione.
È un’operazione dalle molte sfaccettature. In queste pagine ve ne
spieghiamo alcune; nel prossimo
numero di Hi Test troverete la prosecuzione di questo articolo.
DA TELEFONO BASE
A SMARTPHONE
Se quello che avete appena acquistato è il vostro primo smartphone, la cosa principale da trasferire

su di esso è la rubrica telefonica.
Per farlo, dovrete copiare i contatti
sulla Sim Card (la procedura esatta dipende dal telefono, per molti
vecchi Nokia per esempio è: Menu
- Rubrica - Altro - Copia Schede
- Da Telefono a Sim). Una volta
inserita la Sim nel nuovo telefono,
se è un Android aprite la Rubrica,
selezionate le Impostazioni e poi
Importa da scheda Sim. Se è un
iPhone, aprite le Impostazioni,
poi la sezione Posta, contatti,
calendari e selezionate Importa
contatti Sim. Ma c’è un problema: spesso i nuovi telefoni necessitano di simcard più piccole rispetto a quelli vecchi. In alcuni casi è
possibile ritagliare fisicamente la
parte di plastica in eccesso (ma bisogna essere capaci), in altri anche
il microchip è diverso. In questo caso serve allora un lettore di schede
sim, che può leggere il contenuto
della sim e ricopiarlo su un pc, da

cui potrete provare a riversarlo sul
vostro nuovo telefono. Il vantaggio
di un lettore è che oltre alla rubrica dovrebbe permette di ricopiare
anche altre informazioni, come ad
esempio gli sms. Ci eravamo occupati di un lettore del genere nel primo numero di Hi Test: quello non
è più in vendita, ma se ne trovano
altri intorno ai venti euro, e la logica di funzionamento è la stessa.
Soprattutto se i numeri in rubrica
sono pochi, non trascurate anche
la soluzione non-tecnologica, ma
a prova di bomba, del ricopiare a
mano i numeri della rubrica dal
vecchio telefono a quello nuovo: in
fondo era quello che si faceva anni
fa quando si cambiava agenda.
DA IPHONE AD IPHONE
È il caso più semplice (figura 1 ).
Collegate il vostro vecchio iPhone
al pc “di appoggio” e aprite iTunes.
Nell’angolo in alto a destra selezio-

1 DA IPHONE A IPHONE

In teoria con iPhone potete anche fare il backup su iCloud,
ma non conviene, perché lo spazio a disposizione è troppo
esiguo e rischiate di non poterlo fare completo. La procedura di backup non è complicata, ma a seconda della memoria
occupata e di quanto spesso la effettuate può essere lunga

nate iPhone. Nella finestra che
apparirà, nella sezione Backup
scegliete Questo computer (1a)
e poi Effettua backup adesso (1b). Poi seguite le istruzioni
a schermo. Una volta terminate
queste procedure, scollegate il
vecchio iPhone dal pc e collegate
quello nuovo. Sempre su iTunes
adesso vi saranno fornite due possibilità: scegliendo Configura
come nuovo iPhone partirete
da zero con la sua configurazione.
Scegliendo Ripristina da questo backup, scegliete il backup
che avete appena effettuato con il
vecchio iPhone e ve lo ritroverete
pari pari nel nuovo, incluse tutte le
app che avevate nel vecchio e i relativi dati (incluse le conversazioni su Whatsapp e gli sms). L’unica
cosa che vi sarà ancora richiesta è
inserire qualche password qua e là.
Una volta controllato che è tutto
a posto, abbiate ancora la cura di

effettuare un paio di operazioni sul
vecchio telefono (vedi oltre) e siete
a posto.
GLI ALTRI INCROCI
Purtroppo se volete passare da
Android ad Android o, peggio ancora, se volete cambiare sistema
operativo, le cose sono un po’ più
complicate. Se per la rubrica e il
calendario usate i servizi di Google (Gmail e Calendar) siete già
a posto: i contatti vengono automaticamente salvati sui server di
Google. Da qualunque telefono
passate e qualunque sia il nuovo,
basterà inserire le vostre credenziali Google nelle impostazioni per
ritrovare tutti i contatti anche sul
nuovo telefono.
Se il nuovo telefono è un Android,
(figura 2 ), basta inserire le vostre
credenziali Google al momento
della configurazione iniziale (2a).
Se il nuovo telefono è un iPhone,

(anche più di un’ora). In generale, basta accettare tutte le
proposte che vengono fatte dal programma mentre lavora,
quali la richiesta se fare oppure no il backup delle app o la
sincronizzazione del telefono.

2 ANDROID
Quando accendete il vostro
nuovo telefono
Android per la
prima volta,
inserite i dati
di accesso al
vostro account
Gmail, per rit rova r v i n e l
telefono rubrica, contatti, calendario, posta
elettronica. Se
non ne avete
uno, vi verrà
offerta la possibilità di crearlo.
Se ne avete
più di uno
,
potete inserire
quelli aggiuntivi tramite l’app
IMPOSTAZIONI.
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3 IPHONE
Apple fornisce a
tutti i suoi utenti un account
del tipo nomeutente@me.com.
Funziona bene
e consente utili
integrazioni con
altri prodotti
Apple, come i
Mac; ma usare
Gmail (o un altro provider di
posta diverso
da Apple) vi
consente di essere più liberi
nel momento
in cui decideste
di abbandonare
l’iPhone per un
telefono di marca diversa.

(figura 3 )aprite Impostazioni e
in Posta, contatti, calendari
selezionate Aggiungi Account;
inserite le vostre credenzali Google e poi attivate la condivisione
dei contatti e del calendario (3a).
Se invece avete un iPhone e usate
la rubrica di iCloud e volete passare
ad Android (figura 4 ): collegatevi
dal pc a www.icloud.com, aprite
Contatti e dalle Impostazioni
scegliete Seleziona tutto (4a)
e poi Esportazione vCard (4b)
e salvate la vostra rubrica in una
cartella del pc. Collegatevi a Gmail,
sempre dal pc, aprite la sezione
Contatti e da lì scegliete Importa
contatti (4c) e scegliete il file che
avete creato col passaggio precedente. Per esportare un calendario
da iCloud e importarlo su Android,
aprite iCloud sul pc, aprite Calendario e impostatelo sulla condivisione pubblica (4d). Copiate l’indirizzo ottenuto (4e), incollatelo

nel browser sostituendo il termine
“webcal” (4f) con “http” e potrete
così scaricare una copia del calendario sul vostro pc e importarlo in
seguito su Google Calendar. Una
volta che il vostro account Google è
correttamente sintozzato sul pc, se
usate lo stesso account vi ritroverete tutta la rubrica e il calendario
anche sul telefono.
ATTENTI AL PORTAFOGLI
Un accorgimento: se l’offerta telefonica non comprende il traffico
dati internet, ricordatevi di disattivare la relativa voce prima di inserire la sim: il rischio è che il vostro
operatore potrebbe addebitarvi costi (pure elevati); se non vi interessa attivare offerte internet, potete
anche considerare di far bloccare il
traffico dati contattando l’operatore: potrete usare internet e le app
attraverso reti wifi di casa, lavoro,
bar...

*

4 RUBRICA ICLOUD

Potete accedere al vostro account su iCloud da un
qualunque pc collegato a internet. Oltre che visualizzare contatti e calendario, potete anche usarlo per
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visualizzare le altre applicazioni Apple che si appoggiano su iCloud: prima di tutto la posta elettronica,
ma anche le note, i promemoria, i documenti e la

funzionalità TROVA IL MIO IPHONE, molto utile in caso di
smarrimento del telefono o dell’iPad.

SCELTE SICURE

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

p Puoi confrontare costi e condizioni
e trovare la carta più conveniente
per le tue esigenze sul nostro sito
www.altroconsumo.it/soldi/carte-di-credito,
cliccando su CONFRONTA E SCEGLI.
I nostri esperti analizzano i costi di tutte
le carte disponibili sul mercato e ti offrono
l’opportunità di confrontarle.
p

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

p Non occorre cambiar banca
né aprire un nuovo conto.

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

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

C ome Fare

Miracast,
per vedere
in grande
Trasmettere via wifi
sulla televisione i contenuti
di smartphone e tablet.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole vedere su
schermo tv foto, video...
da smartphone e tablet
Cosa ti spieghiamo
Come configurare tv
e dispositivo mobile
Cosa ti serve
Dispositivo mobile
e tv compatibili
con lo standard Miracast
Quanto costa

Si fa sempre più stretta l’interazione tra smartphone, tablet e smart
tv: per ogni marca di televisore si
trova un’app apposita che consente
di comandare il tv tramite dispositivo mobile (vedi HT 44, luglio
2014). Ognuna di queste app, oltre a fungere da telecomando, dispone anche di altre funzionalità:
una delle più interessanti è la possibilità di riprodurre sullo schermo tv foto e video contenuti nello
smartphone e nel tablet o navigare
in rete da dispostivo mobile vedendo il tutto in tv.

Gratuito

COLLEGAMENTO SENZA FILI
Il modo migliore per collegare un
dispositivo mobile a un televisore

è quello wireless, cioè senza fili.
Purtroppo, non tutti i dispositivi
mobili e, soprattutto, non tutti i
televisori consentono di effettuare questo tipo di collegamento (per
le soluzioni alternative, vedi riquadro a pag. 38). Per far dialogare via
wifi smartphone, tablet e tv, sia il
dispositivo mobile sia il televisore
devono supportare lo standard
Miracast. Indicativamente, tutti i
dispositivi mobili con Android da
4.2 in su dovrebbero essere compatibili con questo standard, così
come quelli con Windows 8.1 (Apple utilizza invece una tecnologia
differente, chiamata AirPlay, attualmente non supportata da alcun tv). Miracast dovrebbe essere

supportato dalla maggior parte dei
televisori prodotti nell’ultimo anno, soprattutto dagli apparecchi di
alta gamma (verificate sul libretto
delle istruzioni o in rete, cercando
“screen mirroring” o “miracast”).
CERCARE MIRACAST NEL TV
Premettiamo che ogni televisore
ha un proprio menu, differente
da quello di altri sia sotto l’aspetto
grafico sia per il posizionamento
delle funzioni. Le schermate che vi
mostriamo in queste pagine, quindi, non saranno identiche a quelle
del vostro tv, ma il percorso da seguire è più o meno lo stesso.
Per prima cosa dovete entrare nel
menu delle impostazioni, cliccando

1 CERCARE MIRACAST NEL TV

La funzione Miracast si trova il più delle volte nella sezione RETE del menu. Questo perché sfrutta
il collegamento wifi del televisore. Da notare che comunque non è necessaria una connessione a
internet, dato che il dialogo che si instaura è diretto, tra tv e dispositivo mobile, e non passa dalla
rete internet.

2 CERCARE MIRACAST NEI DISPOSITIVI MOBILI

Per far sì che il televisore trovi il dispositivo mobile (smartphone o tablet) a cui collegarsi, è basilare
che quest’ultimo sia correttamente impostato.

sull’apposito tasto del telecomando (solitamente chiamato “menu”
o “setting”). Apparirà una schermata simile a quella qui a fianco
(figura 1 ). Tra le varie opzioni,
dovete ricercare e selezionare quella relativa alle connessioni di rete:
in questo caso chiamata proprio
Rete (1a). Se il vostro tv è compatibile, tra le opzioni disponibili
ci sarà quella che vi serve, di solito chiamata Miracast (1b) o con
altri nomi (Wireless display, Wifi
mirroring...): in molti apparecchi,
selezionando ogni voce appare un
testo che spiega brevemente di
cosa si tratta. In questo caso (1c)
viene chiaramente detto che tramite questa funzione “È possibile
visualizzare sulla tv la schermata
di Miracast” oltre alla simile funzione “Intel WiDi”.
CERCARE MIRACAST
NEI DISPOSITIVI MOBILI
A quel punto il televisore (figura
2 ), dopo che avrete posizionato
l’interruttore su Acceso (2a), inizierà a verificare la presenza nei
paraggi di dispositivi Miracast a
cui collegarsi. Nel nostro caso, ha
trovato un unico dispositivo (2b),
che è proprio quello che vogliamo
che dialoghi con il tv.
CONFIGURARE IL TELEFONO
Il televisore ha trovato il nostro dispositivo mobile, perché abbiamo
impostato quest’ultimo per essere
“cercato” e “visto” dal tv.
Anche per gli smartphone, vale il
principio che le schermate che vi
mostriamo non saranno esattamente uguali a quelle del vostro
telefono.
Per configurare il dispositivo mobile alla condivisione con il televisore
bisogna trovare nelle impostazioni
la funzione dedicata (figura 3 a
pag. 38). Nel nostro caso è piuttosto semplice, perché nella sezione
Connessioni (3a) è immediatamente presente la voce Screen
Mirroring (3b), che la spiegazio-
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3 CONFIGURARE IL TELEFONO

Nella maggior parte dei casi, la voce SCREEN MIRRORING (o l’equivalente con un nome diverso) si
trova nella sezione CONNESSIONI delle impostazioni oppure in quella relativa al display, cioè
allo schermo.

4 VIA ALLA CONNESSIONE

Una volta connesso lo smartphone (o il tablet)
al tv, si vedrà esattamente questa immagine
riprodotta sullo schermo del televisore.

ne sottostante indica essere la funzione per “Condividere lo schermo
con un altro dispositivo”.
Non ci sono dubbi, quindi: è proprio ciò che ci serve. Con altri dispositivi mobili, questa funzione
può avere un nome leggermente
diverso e trovarsi in un’altra sezione delle impostazioni, ad esempio
tra quelle relative allo schermo.
Cliccando su 3b partirà la scansione dei dispositivi nei paraggi, per
capire con quali vogliamo condividere lo schermo del televisore.
Questo a patto che la funzione
Screen mirroring sia attivata,
ossia che l’interruttore 4a sia posizionato su Acceso, come nel
nostro esempio. Nel caso non lo
fosse, attivate la funzione agendo
sull’interruttore stesso.
VIA ALLA CONNESSIONE
Una volta trovato nella lista dei dispositivi disponibili nei paraggi (figura 4 ) il tv a cui collegarci (4b) è
sufficiente cliccarci sopra per vedere questa stessa schermata riprodotta sul grande schermo del tv.

*

Le alternative per chi ha un tv non compatibile con Miracast
Anche se il vostro tv non supporta Miracast, potete comunque vedere video e
foto di tablet e smartphone sullo schermo televisivo.
Dispositivi wifi. Potete utilizzare dispositivi wifi, da collegare al tv tramite cavo hdmi, che faranno da tramite e
replicheranno sullo schermo ciò che è
presente sul dispositivo mobile. Noi abbiamo provato NetGear Push2TV (per
Android e Windows), AppleTV (per iOS)
e Chromecast (quest’ultimo, solo dall’ultimo aggiornamento di fine luglio scorso,
consente di replicare tutto quanto sullo
schermo del televisore).
Cavo. Un’altra soluzione è quella di collegare fisicamente il dispositivo mobile al
televisore tramite cavo, modalità semplice ma non univoca, dato che esistono di-
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versi standard, diverse porte di uscita sia
nei dispositivi mobili sia nei tv (in questi
ultimi quella hdmi la fa da padrona). Sarà
sufficiente inserire il cavo (o l’adattatore)
nella porta del vostro dispositivo mobile
e del televisore, sintonizzarsi sull’ingresso apposito (ad esempio hdmi1 nel caso
abbiate inserito il cavo nella porta hdmi1
del vostro televisore).
In realtà, la porta hdmi non si trova spesso sui tablet e sugli smartphone. Di hdmi
ne esistono diversi tipi, ciascuno dei quali
corrisponde a una porta di forma diversa:
tipo A (standard), tipo C (mini) e tipo D
(micro). A seconda del tipo eventualmente disponibile sul vostro dispositivo mobile, dovrete comprare il cavo apposito.
Ad esempio, se avete una porta standard,
allora avrete bisogno di un cavo hdmi

standard – hdmi. La porta di alimentazione dei dispositivi mobili può essere
sfruttata anche per trasmettere video.
Per questo motivo, è nato ad esempio lo
standard MHL, che consente di sfruttare
la porta micro-usb presente su moltissimi
smartphone e tablet.
In caso di ricorso alla porta micro-usb,
dovete assicurarvi che il dispositivo mobile sia compatibile con lo standard MHL.
Se anche il tv è compatibile MHL, potete
usare un normale cavo micro-usb-hdmi;
se il tv non è compatibile MHL, dovete
utilizzare un adattatore micro-usb-hdmi
(oltre al cavo hdmi), che va alimentato
collegandolo alla presa della corrente. Si
può utilizzare la porta SlimPort per i dispositivi Nexus o la porta Lightning per i
dispositivi Apple.
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a nostra dritta

Lenti brillanti
dopo l’estate
T

erminate le vacanze estive, è buona norma rimuovere sporco, polvere e terriccio dalla macchina fotografica e dalla videocamera. Se uno straccio
leggermente imbevuto di alcool può andare bene per pulire l’involucro esterno, lenti e display richiedono particolari precauzioni.
Per prima cosa vanno rimosse le eventuali microscopiche particelle di sabbia depositate sull’obiettivo: l’ideale è usare le apposite pompette dotate di un pennello morbido all’estremità.
Non bisogna mai usare un panno, perché si potrebbe graffiare
la lente. In seguito, per togliere impronte digitali o altre macchie, vanno usati liquidi per la pulizia delle lenti e panni morbidi
(in alternativa, pezzuole imbevute specifiche per la pulizia de-

gli occhiali). La pulizia con panno o pezzuola dovrebbe essere
fatta con movimenti circolari e mai esercitando un’eccessiva
pressione. Non usare fazzoletti di carta in quanto sono troppo
ruvidi. Se le macchie o gli aloni sono lievi, per rimuoverli potrebbe bastare la sola umidità presente nel fiato. Per lo schermo
posteriore valgono le stesse cautele adottate per le lenti. In
questo caso, quando si usano i panni, il movimento deve essere diritto e ripetuto sempre nella medesima direzione. Tenete
presente che sulle lenti di alcune macchine possono essere
montati filtri neutri protettivi, mentre sugli schermi posteriori
possono essere usate pellicole adesive per ridurre i rischi di
danneggiamento durante l’uso.

*

le nuove tecnologie secondo

