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

EFFICACI
Il nostro metodo di lavoro si basa su
criteri di rigore scientifico, efficienza e
competenza. Ai test e alle inchieste lavorano tecnici qualificati e specialisti di
settore (ingegneri, alimentaristi, medici,
farmacisti, giuristi, analisti finanziari e di
mercato, giornalisti...) che mettono la loro
professionalità al servizio dell’informazione, della consulenza, della risoluzione
dei problemi.
DALLA TUA PARTE
La nostra missione è esclusivamente
orientata a soddisfare le necessità dei
consumatori e a tutelare i loro diritti. Per
questo offriamo servizi di consulenza individuale ai nostri associati e, in forma
diretta, concreta e adeguata, portiamo la
voce e le istanze dei consumatori presso
tutti gli interlocutori istituzionali e sociali.
Come contattarci
Per telefono e fax:
02 66.890.1 (centralino)
02 69.61.520 (uff. abbonamenti)
Per email: www.altroconsumo.it
Per posta: Altroconsumo,
via Valassina 22, 20159 Milano
Abbonamento a Hi_Test
Pagamento trimestrale 
€14,30

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

(€41,80 per i soci Altroconsumo)

Dal ristorante al supermercato
Ormai sono numerose le app che si rivolgono ai celiaci. Uno dei punti di riferimento
è quella ufficiale dell’Aic (Associazione italiana celiachia), che fornisce informazioni
su prodotti, ristoranti, pizzerie, bar e alberghi gluten free.
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Provenienza dei campioni testati
La procedura dei test è la stessa seguita per Altroconsumo. I campioni vengono acquistati anonimamente e inviati
ai laboratori per l’esame. I laboratori e
gli esperti incaricati di svolgere le prove
sono indipendenti dai produttori e da
qualsiasi tipo di interesse commerciale.
Direttore responsabile:
Rosanna Massarenti
Redazione: Natalia Milazzo, Alessandro
Sessa, Marzio Tosi (capiredattori), Beba
Minna, Simona Ovadia (vicecapiservizio),
Luca Cartapatti, Manuela Cervilli, Michela Di Mario, Matteo Metta, Adelia Piva,
Sonia Sartori, Roberto Usai
Altroconsumo Edizioni S.r.l.
Sede legale, direzione, redazione e amministrazione: via Valassina 22 - 20159
Milano
Tel. 02/ 66.89.01 - Fax 02/ 66. 89.0288
Reg.Trib. Milano n. 121 del 28/2/2007
Stampa: Nuovo Istituto Italiano D’arti Grafiche S.p.a. - via Zanica 92, 24126 Bergamo
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Macbook in fresco

		Un programma che permette di evitare
il surriscaldamento dei portatili Apple.

Giustizia è fatta: il Tribunale amministrativo del Lazio
ha accolto il nostro ricorso contro il regolamento
Agcom sul diritto d’autore online. Ora la questione
passa al vaglio della Corte costituzionale.
Ve ne abbiamo parlato proprio da queste pagine
(vedi HT 43, maggio 2104), criticando il regolamento
sin dalla sua entrata in vigore: la procedura ideata
dall’Autorità garante per le comunicazioni è a
nostro avviso ingiusta e illegittima, perché assegna
all’Agcom una sorta di potere assoluto.
L’Authority, infatti, secondo il regolamento,
avrebbe potuto oscurare qualsiasi sito, blog o social
network anche solo in base a un minimo sospetto
di violazione del diritto d’autore, senza passare
attraverso la magistratura, come invece prescrivono
il nostro ordinamento e la nostra Costituzione.
In attesa che la Corte costituzionale si pronunci,
cancellando definitivamente l’obbrobrio giuridico
partorito dall’Agcom, ribadiamo che deve essere
il Parlamento a occuparsi di una materia così
importante come quella della libertà di espressione in
internet. Ci auguriamo una vera riforma del copyright
digitale, che tuteli i diritti degli utenti e rilanci lo
sviluppo del settore, lasciando da parte approcci
oscurantisti e obsoleti.
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ailBox
"Estrarre la batteria del Macbook Pro
senza le dovute cautele potrebbe danneggiare
irrimediabilmente il computer."
Cambiare le batterie al Mac: una faccenda delicata
Ho un Macbook Pro, acquistato nel
2011, che uso quotidianamente per
lavoro. Da qualche mese le batterie
non tengono più bene la carica: ho
provato in tutti i modi a risolvere il
problema, ma temo che sarò costretto a cambiarle. Purtroppo il mio Mac
è di quelli con le batterie interne non
accessibili senza smontare il computer stesso: è mai possibile che Apple
si ostini a fare computer senza dare
la possibilità di sostituire le batterie
semplicemente comperando un ricambio?
B.M. - email
HT Apple non è l’unico produttore che si comporta in questo modo:
diversi ultrabook odierni, per lima-

Skype: il traffico dati si paga?
Vorrei sapere se il traffico dati usato per chiamate su Skype (il traffico
VoIP) è compreso nei GigaByte previsti dal piano internet su smartphone
(per esempio 2Gb al mese)?
M.S. - email
HT Per i gestori, il traffico dati generato da Skype equivale a qualsiasi altro traffico dati generato da browser
o app e viene quindi scalato dal
montante a disposizione degli utenti
secondo il loro piano tariffario. Skype
è un servizio gratuito solo tra utenti
Skype, mentre le chiamate verso la
rete telefonica si pagano e Skype, a
sua volta, dispone di piani tariffari indipendenti da quelli del gestore che
fornisce la connessione a internet.

4

N° 46 NOVEMBRE 2014

re qualche millimetro qua e là sullo
spessore, hanno ormai batterie interne non rimpiazzabili senza smontare
la scocca. Quest'ultima operazione,
di per sé, non è difficilissima: basta
semplicemente svitare una manciata di viti (nel caso di Apple, però, la
faccenda è complicata dal fatto che
talvolta vengono impiegate viti particolari, che richiedono un cacciavite
speciale).
Il problema reale sta nel fatto che
spesso la batteria non è facilmente
estraibile senza aver prima effettuato altre operazioni che, se non vengono eseguite con la dovuta cautela,
possono danneggiare irrimediabilmente il computer. In rete si trovano
le istruzioni necessarie per sostituire la batteria e attraverso siti web
specializzati è possibile acquistare
ricambi a prezzi competitivi.
Detto questo, dobbiamo rimarcare
che non sono comunque operazioni
alla portata di tutti e che sono potenzialmente dannose se non effettuate
con la dovuta perizia. In questi casi,
qual è l'alternativa più valida rispetto
all’invio all’assistenza ufficiale, che
comporta perdite maggiori di tempo
e un esborso di denaro non commisurato al reale problema?
Soprattutto se il computer è ormai
fuori garanzia, la strada migliore è
quella di portarlo in un negozio di riparazioni informatiche: di solito sono
più convenienti, anche se l’accuratezza della riparazione e la qualità dei
materiali impiegati variano molto da
centro a centro (nel corso delle nostre indagini, abbiamo scoperto che
anche in questo campo operano alcuni furbetti…).

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

Ordini alla banca
con il tablet
Da poco mi è stato regalato un tablet:
quale grado di sicurezza garantisce
nel caso volessi operare in Borsa accedendo così al mio conto in banca?
A.C. - email
HT Tablet e smartphone sono sicuri
quanto un pc, se non di più. Il vero
problema è che spesso gli utenti
sono portati, con l’inganno, a fornire
password e accesso ai "pirati" informatici, rispondendo a email finte, accedendo a siti che replicano in tutto
e per tutto quelli delle banche o in-

stallando programmi e app ottenuti
tramite canali non ufficiali o contenenti software che trasmettono i dati
riservati a terzi.
In sostanza, nessuno può dirsi veramente al sicuro al cento per cento
quando opera online. Ma la maggior
parte delle volte basta usare un po’ di
buon senso per rendere la vita molto
più difficile ai malintenzionati.
In concreto, tra i punti basilari ci
sono quelli di cambiare spesso la
password e, se possibile, attivare la
procedura di conferma degli addebiti/
prelievi via sms o token per ogni operazione bancaria.

HelpDesk
Convertire i filmati
Mi serve un programma per
convertire i filmati dal formato mkv al formato avi, dato
che il mio pc non li legge. Navigando in internet ne ho trovati moltissimi: mi sapreste
dire quali forniscono i risultati migliori?

HT Innanzitutto precisiamo che le estensioni mkv e
avi indicano solo il formato
dei file, ma non quello dei codec (audio e video). Se non si
riesce ad aprire un determinato filmato, il problema potrebbe non riguardare il formato del file, ma essere dovuto al codec audio o video.
In questi casi, basta solo reperire il codec appropriato,
senza dover ricorrere a lunghe transcodifiche.
Un programma di transcodifica in grado di leggere un
buon numero di formati video, è Avidemux (http://fixounet.free.fr/avidemux/):

è abbastanza semplice da
usare e permette di convertire formati e codec in un solo passaggio e anche fare del
semplice editing.

Migliorare le foto
Ho scaricato alcune immagini dal web in formato “leggero”. Per poterle stampare
decentemente ho bisogno di
aumentarne la risoluzione e
la misura. Ho provato con alcuni programmi gratuiti di
fotoritocco, ma sono troppo
complicati. C’è un programma semplice per convertire
le immagini in bassa qualità
nei formati standard dei fotografi ?

HT Chiariamo subito che

ingrandire un’immagine
non porta a un aumento della sua qualità. Ogni volta che
un’immagine viene ridotta
in dimensione (per intenderci: il numero di pixel) oppure
viene compressa con algorit-

mi tipo jpeg e simili per renderla più “leggera” (in termini di spazio occupato su disco), si perde in dettagli, definizione, nitidezza. Quindi, ingrandire un’immagine,
anche con avanzati algoritmi d’interpolazione, porta
a un risultato che non sarà
comunque mai paragonabile all’originale. Detto questo, per la semplice manipolazione delle immagini, uno
dei programmi più semplici
in circolazione è Irfan View.

Registrare su cd
Vorrei registrare la mia musica dall'hard disk su alcuni cd.
Vorrei sapere come si può fare a scrivere tanti brani su un
cd: ho sentito che c'è chi ne
ha anche 3.000 sullo stesso
dischetto. È possibile?

HT La capienza di un compact disk è di circa 650700MB, a seconda del tipo. I
cd musicali contengono trac-

ce audio che sono semplici
trasposizioni del suono, utilizzando un formato numerico al posto di un segnale analogico (i solchi del vecchio vinile, per intenderci). Un’ora
di musica in formato cd occupa circa 600MB: per questo
su un cd audio non si riescono a registrare più di 74-80
minuti di musica. Con l’avvento di processori sempre
più potenti, è ora possibile
comprimere e decomprimere
il suono in file che occupano
circa un decimo di spazio (o
anche meno), con una qualità praticamente indistinguibile. Oltre che da computer,
questi file oggi possono essere letti anche dai più moderni stereo, autoradio e lettori
multimediali. In questo caso
non si parla più, però, di cdaudio ma di cd-dati, proprio
perché, sebbene il supporto
sia lo stesso, i file contenuti
in esso sono di tipo profondamente diverso.
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Hotel in ritardo sul wifi gratuito
Poco meno della metà delle strutture ricettive del Belpaese non offre ai clienti la possibilità di navigare
senza spese. Sotto questo aspetto siamo in una delle posizioni più basse della classifica europea.
Siamo tra i Paesi più visitati nel
mondo dai turisti e tra quelli più
importanti per quanto riguarda
il patrimonio artistico e cultura-

le. Ma sotto l’aspetto digitale, la
nostra accoglienza lascia ancora
parecchio a desiderare.
Un’indagine dell’Osservatorio Hrs
sui viaggi d’affari e turistici, mette
in coda i nostri alberghi rispetto
all’offerta di collegamenti internet
wifi gratuiti ai clienti. Basata su
una banca dati che raccoglie informazioni su oltre 250 mila hotel nel
mondo, la ricerca incorona la Svezia come il Paese più smart, con

alla rete tramite tecnologia wifi
potrebbero contribuire a farci risalire in classifica. Un aspetto parzialmente positivo è che le nostre
tariffe alberghiere di navigazione
tramite wifi sono piuttosto economiche a livello europeo: in un hotel
italiano, un’ora di collegamento al
web costa in media 3,10 euro, contro, per esempio, i 4,25 euro della
Spagna, i 4,20 della Russia e i 4,90
della Repubblica Ceca.
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85% 85%

oltre l’85% delle strutture ricettive
che offre alla clientela la possibilità di navigare gratuitamente. Gli
alberghi tricolore sono terz’ultimi
nella classifica europea, con circa
il 58% di strutture che assicurano
la connessione wifi senza spese.
Peggio di noi solamente Grecia e
Portogallo. Va comunque detto
che la situazione italiana è in miglioramento e che i recenti interventi per liberalizzare l’accesso

LA NOSTRA GUIDA

Viaggio nell’universo di Android
Android, il sistema operativo sviluppato da
Google, è da qualche anno uno dei principali
protagonisti del mondo degli smartphone ed è
presente su un ampio numero di telefoni di marche e modelli diversi (Samsung, Lg, Htc, Sony,
Huaweii, Motorola, Ngm...).
La nostra guida vi conduce nell’universo di Android, passo dopo passo. Si parte dalle basi (comandi principali, app, connessioni, organizzazione dei file...), per poi passare all’illustrazione
delle impostazioni più avanzate (comandi rapidi
e vocali, aggiornamenti, gestione della batteria, operazioni di backup...). Specifici capitoli
sono dedicati alla comunicazione (telefonate,
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messaggi, email, WhatsApp, Facebook e gli altri social network), all’informazione (navigare
in internet, tenersi aggiornati...), alle funzioni
multimediali offerte dal sistema operativo (musica, foto, video, lettura) e agli aspetti legati alla
localizzazione (impostazione e privacy, mappe
e navigazione satellitare, app geolocalizzate...).
Vengono anche descritte alcune funzionalità
più strettamente legate al lavoro (agenda, sveglia, appunti, traduttori, documenti nel cloud...)
e allo svago (viaggiare, cinema, giochi...).
Per chiedere la nostra guida, con un piccolo contributo di 1,95 euro, chiama lo 02 69.61.506 o
vai alla pagina altroconsumo.it/guidepratiche.

RICERCA

Le app
più
energivore

APP

GOOGLE
Se non avete a portata di mano il caricabatterie del vostro smartphone, andateci piano a utilizzare le app di web radio,
quelle che permettono di guardare un
film, quelle per videochiamare e quelle con i giochi in 3D: sono le tipologie
di app che succhiano più energia alla
batteria del telefonino. Sono queste le
conclusioni di una progetto congiunto
tra le università di Berkeley e Helsinky. I
ricercatori hanno messo a punto un’app
particolare, che si chiama Carat, in grado
di fare una diagnosi sui consumi dello
smartphone. L’analisi dei dati di oltre
750 mila utilizzatori di Carat ha permesso di testare i consumi di energia di circa
330 mila applicazioni, sia per i dispositivi che girano con iOS sia per quelli che
funzionano con Android.
Le app più energivore? Per Android
quella del gioco “Man in black 3”: se
spenta fa guadagnare 319 minuti di
vita alla batteria. Anche spegnere “Superuser”, che serve ad accedere a funzionalità avanzate di alcune app, allunga di 203 minuti la vita della batteria.
Per iOS, in genere, i consumi sono in genere più contenuti rispetto ad Android:
l’applicazione più ingorda è Waze, social navigatore per automobilisti: il suo
spegnimento fa guadagnare 68 minuti
di vita in più alla batteria.

ACQUISTI ONLINE

L’ecommerce cresce con cautela
Aumenta lo shopping online nel nostro
Paese, ma una consistente parte degli italiani continua a non fidarsi degli
acquisti via web: in sintesi, è quanto
emerso da una ricerca promossa da
Confcommercio.
Rispetto all’anno precedente, l’ecommerce è cresciuto del 15%, portando a
oltre il 55% il numero degli italiani che
almeno una volta ha fatto un acquisto
via internet.
Questo l’identikit del compratore online: maschio, single, sotto i 45 anni,
residente in famiglia e in un Comune

al di sotto dei 40 mila abitanti. Rimane comunque elevata, soprattutto se
rapportata ad altri Paesi occidentali,
la fetta di potenziali clienti che si tiene
lontana dai negozi online: circa il 44%
degli italiani.
Tra i motivi principali che frenano la
diffusione dell’ecommerce, troviamo
l’impossibilità di provare il prodotto,
la scarsa fiducia nei confronti dei siti
di vendita, la mancanza di interazione
personale con il venditore e il timore
che qualche malintenzionato rubi i dati
della carta di credito.

Diritto all’oblio: metà
richieste bocciate

Lo chiamano “diritto all’oblio” ed è sancito da una
sentenza della Corte di
giustizia europea.
Si basa sul fatto che i
motori di ricerca sono
responsabili per il trattamento dei dati personali
dei cittadini europei che
compaiono sulle pagine
web pubblicate da terzi. Partendo da questo
presupposto, i cittadini
stessi possono chiedere
direttamente ai motori di
ricerca la cancellazione di
propri dati personali, perché diventati inadeguati,
irrilevanti o eccessivi rispetto agli scopi per cui
erano stati originariamente pubblicati. In pratica, è
un sistema che permette
di chiedere la rimozione
dalla rete di informazioni
personali non più rilevanti.
Google, che sostanzialmente monopolizza il
mercato delle ricerche
online europee (passano
da Mountain View il 90%
delle ricerche effettuate
dagli utenti della rete),
ha reso noto che nei pri-

mi quattro mesi a partire
dall’attivazione dell’apposito modulo online per
richiedere la rimozione dei
dati sgraditi, sono state
144 mila le richieste inviate dai cittadini europei,
riguardanti oltre 497 mila
pagine web.
Nella sua quanto meno
anomala posizione di giudice unico e incontestabile (noi avremmo preferito
che le decisioni in merito
al diritto all’oblio fossero lasciate a un’autorità
indipendente), Google
ha accettato il 42% delle
domande, e di conseguenza rimosso dal motore di
ricerca i link incriminati,
mentre ha respinto il 58%
delle richieste.
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Bullismo
digitale
Le denunce per reati commessi via internet
sono ancora poche, ma in rapido aumento.
Ecco come difendersi dai prepotenti online.

C

ome buona parte di ciò che
ci delizia o ci tormenta nella
vita reale, anche il bullismo
in questi anni ha fatto il proprio
passaggio dall’offline all’online.
Una volta diventato cyber, il fenomeno ha cominciato ad assumere
i contorni cupi di una tragedia
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nazionale, ingigantito dai media,
che tendono a dipingere a tinte
molto più fosche qualunque avvenimento quando si svolge in rete.
Il problema ovviamente esiste e
non può essere ignorato, ma sulle
sue reali dimensioni ancora non
vi è certezza. Una ricerca condot-

C. BONUCCHI - POLIZIA POSTALE

“Non subite
in silenzio”
Abbiamo chiesto a Cristina Bonucchi, psicologa dell’Unità di analisi dei crimini informatici della Polizia Postale,
di farci un quadro della situazione italiana.
HT Quali sono le dimensioni del
fenomeno nel nostro Paese?
Siamo a 154 denunce nel 2013,
ma notiamo un incremento nei primi 5 mesi del 2014. Il fenomeno è
cresciuto, ma è anche aumentata
la consapevolezza dei ragazzini su
ciò che possono denunciare. I numeri più alti riguardano il furto di
identità digitale sui social network,
e c’è stato un notevole incremento
di denunce per diffusione di materiale pedopornografico: erano pari a
zero fino a due o tre anni fa. Questo
è l’unico reato per il quale si procede d’ufficio, senza bisogno di denuncia: se durante il monitoraggio
della rete ci imbattiamo in immagini pornografiche di minori abbiamo
l’obbligo di aprire un procedimento
penale e i tempi sono più celeri rispetto ad altri reati. È illegale detenere materiale del genere ed è un
reato diffonderlo.
HT Si può fare un identikit del
bullo e della vittima?
Non esiste un solo profilo. In genere si tratta di ragazzi che hanno
un po’ più di competenza informatica rispetto ai coetanei, ma per il
resto ci sono maschi e femmine in
egual numero, il bullo tradizionale,
oppure il magrolino che prende gli
schiaffi e si vendica smanettando
sul pc. La maggiore imprevedibilità
è tra i più giovani, sotto i 14 anni: a
questa età la motivazione ludica è
la più frequente. I più grandi sono
più precisi e consapevoli. Quanto
alle vittime, spesso sono individuate perché hanno qualcosa di diver-

so o di più, o di meno. Per esempio
la ragazza troppo carina, troppo
popolare, troppo brava a scuola. Lo
status socio-economico invece non
c’entra: internet in questo è democratica. Quanto agli adulti, per loro
non si può parlare di cyberbullismo:
quelli che li riduardano sono reati
che sfociano nello stalking.
HT Come ci si difende dal bullo?
Non bisogna dargli corda: in molti
casi il prepotente si stufa se non c’è
una risposta. Se ci rendiamo conto
che qualcuno sta usando le nostre
password, occorre cambiare le credenziali dell’account e usare password complicate. Sempre chiedere
aiuto a un adulto: genitore, parente,
insegnante. Social network molto
importanti come Facebook offrono
una serie di possibilità di segnalare
profili e comportamenti scorretti:
usateli. Infine, si può presentare
denuncia alla Polizia Postale: viene aperto un fascicolo contro ignoti
e se poi si stabilisce che il responsabile è minorenne il fascicolo è
trasferito al Tribunale dei Minori.
Come minimo saranno convocati i
genitori del ragazzo per sapere che
cosa è successo, ma può anche rendersi necessaria una perquisizione
domiciliare. La giustizia minorile ha
istituti che non sono uguali a quelli
pensati per gli adulti: c’è la messa
alla prova e in generale vi sono più
attenzioni e una possibilità di recuperare ben più elevata. Ma sulle
immagini erotico-sessuali siamo su
un ordine di reati con una disciplina
molto dettagliata e pesante.
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LE DENUNCE IN ITALIA: COSA RISCHIA IL BULLO
Le denunce sono poche, ma in netta crescita: nei primi 5 mesi
del 2014 sono già state superate le denunce di tutto il 2013.
L’episodio più frequente è il furto di identità online. Molti dei reati
di cyberbullismo sono sanzionati piuttosto severamente dal Codice
penale. Vi presentiamo qui alcuni esempi di comportamenti punibili.
Per i minori le pene sono meno severe che per gli adulti e raramente si
arriva alla reclusione: ci sono la libertà vigilata, la messa alla prova e
la collocazione in comunità.
TOTALE DENUNCE

2013

2014

da gennaio a maggio

FOTO RUBATA/FALSO PROFILO
Scattare una foto o fare un video e diffonderlo
all’insaputa del protagonista, oppure creare un falso
account Facebook e spacciarsi per qualcuno che
non si è, per prendere in giro una persona.

FURTO DI IDENTITÀ
Creare un falso profilo Facebook di un compagno
di scuola e pubblicare sulla bacheca insulti contro
compagni e professori. Rubare le credenziali di
qualcuno e impossessarsi dei suoi profili.

INSULTI

154

178

Immaginiamo
il bullo come
il classico ragazzone
prepotente, invece
il profilo è assai
più sfuggente: può
essere il nerd con gli
occhiali, la ragazzina
brava a scuola,
il piccoletto della
classe.

Su una chat in cui sono presenti tutti i compagni di
classe, un ragazzo pubblica frasi offensive su uno o
una di loro. “Luca è brutto”, “Simone è scemo” ecc.
Rientrano nella categoria anche gli insulti a sfondo
sessuale e razziale.

NOTIZIE FALSE
Pubblicare sulla propria bacheca di Facebook o
in altri luoghi pubblici online notizie false su una
persona che ne ledono la reputazione. Per esempio
“Marco ha copiato nel compito in classe”, “Giulia ha
rubato un cellulare”.

TORMENTO ONLINE
Molestare qualcuno con ripetuti messaggi di
minaccia, chiamarlo al telefono, insultarlo sui suoi
spazi online per mesi, continuando anche dopo le
richieste della vittima di smettere.

FOTO A SFONDO EROTICO
Una ragazza si fa fotografare nuda dal fidanzatino
che poi, una volta lasciato, pubblica quelle immagini
online accompagnandole con battute o parole
sprezzanti.

Fonte: Polizia postale
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ART. 615-TER C.P.
Interferenze illecite
nella vita privata.

ART. 494 C.P.
Sostituzione di persona [Reclusione fino
a un anno]

ART. 594 C.P.
Ingiuria [Reclusione
fino a 6 mesi, multa
fino a 516 euro, passibili di aumento].

2013

2014*

12

52

2013

2014*

Manca
la consapevolezza

17

27

2013

2014*

53

41

ART.612 BIS C.P.
Atti persecutori [Reclusione da 6 mesi a 4 anni,
aumentabili se commesso
ai danni di un minore].
ART.660 C.P.
Molestia o disturbo alle persone [Arresto fino a 6 mesi
o multa fino a 516 euro].

2013

2014*

ART. 600-TER C.P.
Pornografia minorile
[Reato perseguibile
d’ufficio. Reclusione
da 6 a 12 anni e
multa da 25.822 fino
a 258.228 euro].

2013

ART. 595 C.P
Diffamazione
[Reclusione fino a un
anno e multa fino a
1.032 euro, passibili
di aumento].

ta da Ipsos per Save the children,
in occasione del Safer Internet
day nel 2014, ha appurato che su
un campione rappresentativo di
458 ragazzi tra i 12 e i 17 anni,
una buona parte ha avuto qualche problema nel mondo online.
Il 28% dichiara che qualcuno ha
diffuso false notizie sul suo conto,
il 22% è stato invitato a prendere
di mira qualcuno, nell’11% dei casi
immagini imbarazzanti sono state
pubblicate online senza il consenso della persona ritratta. C’è anche
un 8% di intervistati che ammette
di essere stato il bullo della situazione.

67

5

42

2014*

16

*da gennaio a maggio

Se da un lato ci sono ragazzi e ragazze dallo scherzo facile, ai quali
in molti casi sfugge la gravità di
ciò che pensano sia solo una presa in giro divertente, dall’altro c’è
una nutrita schiera di vittime che
ignora un fatto molto semplice:
la legge è dalla loro parte. Attenzione però: perché si configuri
un reato, individuato come tale
dal Codice penale, non basta un
singolo episodio, ma si deve trattare di comportamenti offensivi,
diffamatori o comunque molesti,
reiterati nel tempo. Nello schema
qui a sinistra trovate esemplificate le sei fattispecie più comuni:
se vostro figlio è stato vittima di
episodi simili, può sporgere denuncia alla Polizia Postale. Chi si
è reso responsabile di atti di bullismo online rischia grosso: le pene
che indichiamo nello schema sono
quelle previste per i maggiorenni,
ma i minori sopra i 14 anni sono
comunque soggetti, nei casi reputati più gravi, a misure come la
libertà vigilata o la collocazione in
comunità.

La rete non dimentica
A rendere il cyberbullismo un fenomeno ancora più odioso della
sua controparte “tradizionale”,

quella forma di persecuzione che
prima di internet era relegata al
cortile di scuola o allo spogliatoio
della palestra, è che ciò che viene
messo in rete è potenzialmente
visibile a molti e assai difficile da
cancellare. L’autoscatto che la ragazzina manda al fidanzato e che
questo poi, a storia finita, diffonde su internet per vendetta senza
il suo consenso, una volta in rete
può essere salvato (quindi scaricato sull’hard disk), da chiunque
abbia accesso alla foto e che potrà perciò ricondividerla su altre
piattaforme, in altri luoghi online. A peggiorare ulteriormente il
quadro contribuisce il fatto che
la maggior parte dei servizi che
utilizziamo, da Facebook a Twitter, da Instagram (che appartiene
sempre a Facebook) a YouTube e
Google +, entrambi di proprietà di
Google, sono americani e rispondono perciò alle leggi degli Stati
Uniti. Anche in presenza di una
denuncia alla Polizia Postale italiana, che ha il dovere di indagare
per scoprire l’autore degli episodi
di bullismo denunciati e di punirlo, non è possibile imporre a Facebook o a YouTube di eliminare
i contenuti contestati. Oltre alle
leggi, anche la sensibilità è diversa
tra Usa e Italia. Alcune affermazioni che qui sono considerate diffamatorie o ingiuriose, lì possono
ricadere sotto la tutela, estremamente ampia in quel Paese, della
libertà di espressione.

Insegnare
come si sta online
La contromisura migliore, allora,
consiste nella prevenzione. Su
questo lavora la Polizia Postale,
insieme al ministero dell’Istruzione, Save the children e Telefono
Azzurro. “Tutti i progetti”, spiega Cristina Bonucchi, dell’Unità
di analisi dei crimini informatici
della Polizia Postale, intervistata in queste pagine, “prevedono
azioni mirate a tre livelli: ragaz-
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zini, genitori e insegnanti. Serve
una routine di riflessione sulle
nuove tecnologie. In Italia”, prosegue Bonucchi, “è come se ci
fosse stata data la Ferrari da neopatentati. Altrove il rapporto con
la tecnologia è più antico, mentre
noi non abbiamo avuto tempo di
consolidare l’esperienza”. Siamo
un Paese in cui i ragazzi sono sempre più connessi a cominciare da
un età sempre più precoce (“per
molti bambini il regalo della Prima comunione è lo smartphone”),
ma mancano gli strumenti per
aiutarli a usare la rete nel modo
migliore, sia più proficuo che più
sicuro. Andando sul sito del commissariato virtuale www.commissariatodips.it, si possono trovare
gli aggiornamenti sulle campagne
di informazione, seguire il percorso del tir “Una vita da social”, che
porta gli agenti di Polizia Postale
nelle piazze d’Italia per rispondere a dubbi e curiosità di ragazzi e
genitori, e anche inviare una email
per avere informazioni e magari
richiedere un intervento nella
propria scuola. Per farlo si possono anche prendere contatti direttamente con l’ufficio competente
per territorio. Il sito www.Generazioniconnesse.it, che fa parte di
un progetto europeo, offre molte
risorse e dà conto delle iniziative
formative svolte in tutta Italia.

Trovare
soluzioni offline
Diversamente da quanto accade
nei Paesi anglosassoni, dove l’alfabetizzazione informatica è partita molti anni fa e che sono quindi
“più avanti” di noi anche riguardo
a tutti i fenomeni deteriori della
rete, in Italia nella maggioranza
dei casi il cyberbullo e la sua vittima si conoscono e si frequentano nella vita reale. Questo per gli
esperti è un bene, perché consente
ai ragazzi di risolvere le loro controversie faccia a faccia, magari
con l’aiuto dei genitori.

*
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Il percorso del truck Una vita da social, campagna informativa itinerante per l’uso consepevole
della rete promossa dalla Polizia Postale, ha toccato nella sua prima edizione 40 città, entrando
in contatto con 100.000 studenti, 1.800 scuole, 8.000 insegnanti, 15.000 genitori.

›

I nchiesta

Istruzioni per l’uso corretto della rete
> Usare la rete è un percorso che devono
fare insieme genitori e figli. Non lasciateli soli e al contempo evitate di spiarli. Improntate il rapporto alla massima apertura.
Spesso i ragazzi si vergognano di confessare agli adulti quello che hanno fatto o
subìto. Per esempio, chi ha mandato una
sua foto osé e poi la vede pubblicata online si sente corresponsabile. Deve sempre
prevalere la fiducia: i ragazzi devono sapere
che possono raccontare tutto e che non verranno giudicati.
> Si tende a pensare che essendo nati in un
epoca in cui la tecnologia è dappertutto, gli
adolescenti la sappiano automaticamente
usare. Ma non bisogna confondere le capacità tecniche con la maturità psicologica:
vanno guidati nell’uso di internet.
> Occorre insegnare ai ragazzi che quello
che fanno in rete ha conseguenze nella vita
fuori dalla rete. Insegnargli a non abusare
della propria immagine, a dubitare sempre
di chi può trovarsi dall’altro lato dello schermo, e non avere una esagerata fiducia nem-

meno in chi si conosce. Sconsigliategli di
condividere le proprie password con amici
e fidanzati: può finire per trasformarsi in un
boomerang.
> Prima di arrivare alla denuncia, utilizzate
tutti gli altri mezzi a disposizione: bloccate
l’utente fastidioso con le procedure previste
dalle diverse piattaforme social, contattate
i genitori del bullo e segnalate l’esistenza
di un problema, invitate i ragazzi a un confronto faccia a faccia. Consigliate di non rispondere alle provocazioni e al contempo di
conservare tutto quanto può costituire prova delle angherie subite: copia delle chat,
email, sms e così via.
> Fate attenzione ai comportamenti dei vostri figli; se notate cambiamenti di umore
o una tendenza a isolarsi, stimolate il dialogo. Se sospettate che vostro figlio si sia
reso responsabile di atti di cyberbullismo,
parlatene subito e fategli capire quali conseguenze questi “scherzi” possono avere su
chi li subisce, ma anche su chi li fa: il Codice
penale prevede sanzioni piuttosto severe.

Guida

Stop al glutine
con le app
Alcune sono poco utili, altre
facilitano la vita del celiaco.

N

on si contano le app relative alla salute scaricabili
su smartphone e tablet:
dal diario alimentare al conteggio dei passi, dagli allenamenti di
ginnastica al monitoraggio della
frequenza cardiaca, sono molti
i programmi che promettono di
aiutarci a prenderci cura di noi.
Anche chi ha problemi o esigenze particolari trova ormai app
mirate alla propria situazione. È
il caso dei celiaci, persone affette
da un’intolleranza permanente al
glutine, frazione proteica di diversi cereali, che devono quindi
evitare alimenti che lo contengano. Per farlo può essere utile, per
esempio, sapere quali prodotti
dell’industria alimentare ne sono
sicuramente privi o quali bar e ristoranti offrono ai propri clienti
opzioni gluten-free.

In principio fu l’Aic
L’Associazione italiana celiachia
ha messo a punto nel 2008 una
app, AIC mobile, che contiene al
suo interno un prontuario dei prodotti in vendita in negozi e supermercati i cui produttori sono in
grado di escludere sia la presenza
di glutine dagli ingredienti sia l’eventuale contaminazione crociata
dovuta ai metodi di produzione.
C’è poi una banca dati di ristoranti, pizzerie, bar e alberghi nei
quali l’associazione ha svolto corsi
e per i quali può testimoniare una
corretta gestione degli alimenti,

N° 46 NOVEMBRE 2014

13

Guida
MANGIARE FUORI

Guida Rapida
celiachia GRC

Gluten Free
Roads

Sfruttando il sensore gps di telefoni e tablet,
diverse app danno accesso a un database geolocalizzato di esercenti che si propongono a
clienti celiaci. Una delle più ricche è GRC Guida rapida celiaci, che segnala pizzerie, ristoranti, hotel, aree di servizio, supermercati e
farmacie, elencati per località o per vicinanza
al luogo in cui ci si trova.
Per chi deve andare all’estero potrebbe essere utile la app Glutenfree Roads, messa a
punto da Schär, azienda alimentare specializzata in prodotti senza glutine, che segnala
negozi, alberghi e ristoranti certificati da AIC
o da associazioni omologhe in Europa, ma anche semplicemente da utenti o dai proprietari
stessi, previa controllo da parte dello staff circa l’ampiezza dell’offerta per i clienti celiaci.
Sono infine inseriti, tramite una procedura
interna, anche gli esercizi che trattano i prodotti dei marchi sponsor (Schär, Glutafin, Ds e
Beiker). La banca dati estera non è esaustiva
dell’offerta di ciascun Paese, ma è pur sempre
un aiuto per chi è in viaggio.

FARE LA SPESA

Celi Free

Celia Market

Sono sempre di più le aziende che garantiscono l’assenza del rischio di contaminazione
da glutine in alimenti che non lo prevedono
tra gli ingredienti. Oltre al prontuario AIC, esistono altre app che segnalano prodotti senza
glutine. Una di queste è Celi Free, disponibile
solo per dispostivi Android, la cui banca dati
contiene una serie di prodotti, approvati dal
ministero della Salute, ricercabili in base alla
marca.
Celia Market dovrebbe consentire l’acquisto
di prodotti senza glutine direttamente dal
dispositivo. In realtà questo servizio è rivolto solo agli utenti di Roma e di Tortoreto, in
Abruzzo, e richiede un contatto telefonico per
l’acquisto. La parte interessante resta la banca dati dei prodotti, molto nutrita e di facile
utilizzo.
Esistono anche app, come Coeliac Bar o GenusFood, che promettono di leggere i codici a
barre dei prodotti per rivelare se contengono
o meno glutine. Nelle nostre prove, però, non
hanno mai funzionato.

14

N° 46 NOVEMBRE 2014

APP PER VIAGGIARE
Siete all’estero: come fate a spiegare ad albergatori, ristoratori e negozianti quello che potete e non potete mangiare? In un caso come
questo, possono venirvi in aiuto due app, che però sono disponibili solo
per dispositivi iOS. La prima, Safe GF Travel, gratuita nelle funzioni di
base con upgrade a pagamento a 0,89 euro, contiene una frase adatta
ai ristoranti e una ai negozi in 22 lingue, per la maggior parte europee,
oltre a una lista di alimenti con glutine e di alimenti senza glutine nelle
stesse lingue.
Una frase di spiegazione della celiachia ben più completa ed esauriente da mostrare ai ristoranti in 63 lingue la prevede Risto Gluten,
che specifica anche il pericolo di contaminazioni. Abbiamo verificato la
bontà della traduzione per le principali lingue ed è discreta. Entrambe
le app funzionano senza connessione a internet: una comodità in più,
soprattutto all’estero.

necessaria a garantire il semaforo
verde ai clienti celiaci.
I locali segnalati si possono vedere per area geografica e anche in
ordine di distanza fisica dal luogo
in cui ci si trova. La app, disponibile per Android, iOS e Windows

Safe GF Travel

Risto Gluten

Phone, è piuttosto ben fatta e affidabile, dal momento che ogni segnalazione è verificata. Si scarica
gratuitamente, ma richiede la registrazione al sito dell’associazione (www.celiachia.it/res/account/
login.aspx).

Integrazioni possibili

Informazioni da verificare
Alcune app vengono aggiornate costantemente, altre si affidano al monitoraggio fatto dagli
utenti. Prima di percorrere chilometri per raggiungere un ristorante, conviene sempre telefonare e chiedere conferma che sia aperto e
che faccia ancora piatti senza glutine.
Il fatto che un esercente sia presente in un’app
non lo rende automaticamente idoneo a preparare pasti per celiaci: verificate sempre che chi
ci lavora sia a conoscenza delle misure precauzionali necessarie.
Chi viaggia all’estero potrà trovare utile fare
qualche ricerca online mirata al Paese di destinazione prima di partire. Sarà più facile che
dover cominciare la ricerca da zero in un Paese
straniero. Provate anche a cercare app localizzate in altri Paesi.
Contribuite ad arricchire le informazioni delle
app aggiungendo recensioni laddove sia possibile: come accade anche per altri servizi, spesso sono i consigli degli altri il bene più prezioso.

Non tutti i ristoranti che offrono
prodotti senza glutine, però, sono necessariamente passati per il
vaglio dell’associazione. Il che non
significa, però, che non possano
essere sicuri per chi deve evitare il
glutine. Quindi, oltre a quelli presenti su AIC mobile, esistono altri
esercizi dove il celiaco può trovare
piatti adatti a lui, segnalati da altre app (vedi le schede di queste
pagine).
Inoltre, chi viaggia all’estero può
aver bisogno di suggerimenti,
consigli e anche, perché no, di sapere come spiegare la propria intolleranza in altre lingue. Per tutti
questi problemi, esistono app che
possono essere utili. Qualche prodotto valido negli store si trova,
ma ci sono anche tanti specchietti per le allodole. Nelle schede di
queste pagine trovate le app prodotti che possono davvero rendere più facile la vita dei celiaci.

*
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Rete di casa
a prova di router
Più veloce e sicura la condivisione dei nostri dati.

P

c, tablet, smart tv, lettori
multimediali: le nostre case
sono sempre più connesse
con dispositivi diversi tra loro, ma
che hanno necessità di “parlarsi”,
scambiarsi dati e di creare quindi
un’unica rete locale. Punto di snodo di questo network tecnologico
è il router, oggetto del nostro test.
C’è da sottolineare, prima di tutto,
che se siete in possesso solamente di un pc e di un tablet e avete
una normale linea adsl, probabilmente può valere la pena tenere
il router/modem assegnato dagli
operatori telefonici, che spesso lo

16
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forniscono gratuitamente ai loro
abbonati.
Se però volete velocizzare i trasferimenti all’interno della rete
domestica oppure usare una banda meno affollata, allora potete
prendere in considerazione uno
dei modelli del test. Con un’accortezza: tenete presente che questi
apparecchi velocizzano la qualità
di dialogo tra i vari dispositivi,
ma non possono fare nulla se la
connessione internet a monte è
problematica. La funzionalità di
una rete locale è poi influenzata
anche da ostacoli fisici: se ci sono

Buoni risultati,
il prezzo fa
la differenza
nella scelta

muri, mobili, piante, oggetti che
interferiscono nel trasferimento
dei dati, la velocità di connessione
si abbassa drasticamente.

Velocità teorica
ed effettiva
Diciamo subito che, in generale, i
dieci modelli di router che abbiamo analizzato hanno dato risposte soddisfacenti, quindi il prezzo
diventa una variabile importante
nella scelta. Un aspetto che continua a migliorare nel tempo è quello
della velocità, ma come abbiamo
già avuto modo di evidenziare in

LA NOSTRA SCELTA
Linksys Wrt1900AC
234-300 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Offre le migliori prestazioni del
test. Si distingue in particolare
per la facilità di installazione
e configurazione e per l’attenzione alla sicurezza e alla protezione della rete. Il consumo
risulta leggermente più elevato
rispetto a quello di altri modelli.

77 SU 100

QUALITÀ GLOBALE
Sitecom WLR-7100 X7
68-150 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Un buon dispositivo, anche se
programmare correttamente
tutte le impostazioni di sicurezza potrebbe richiedere un po’
più di lavoro rispetto agli altri
modelli. Si distingue per i consumi contenuti.

69 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

Router Apparecchio che permette di
condividere una rete locale e di instradare i
dati anche verso reti esterne.
Modem/Router Unico dispositivo che oltre
a mettere in comunicazione i dispositivi tra
loro e permette il collegamento a internet
attraverso una linea adsl.
Standard B/G Standard più datato, ma
universalmente supportato da tutti i
dispositivi. Lavora a 2,4 GHz e permette
velocità fino a 54 Mb/s.
Standard N Permette la connessione dual
band, oltre che alla 2,4 GHz anche alla
5 GHz. Permette velocità teoriche fino
a 600 Mb/s.
Standard AC Tecnologia di ultima
generazione che funziona sulla banda
5 GHz.

Dlink DSL-3580L ADSL 2 + Cloud
96-170 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Miglior rapporto qualità-prezzo
tra i modem/router. Facile da
usare, fornisce buone prestazioni con il nuovo standard e
attenzione per la sicurezza. È
un po’ meno versatile rispetto
al Migliore del Test e ha prestazioni inferiori con i dispositivi
che usano standard precedenti.

76 SU 100

QUALITÀ GLOBALE
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DLINK DSL-3580L ADSL2+ Cloud

96 - 170

V

Fori per montaggio a muro

Prestazioni (802.11ac)

Prestazioni (802.11n)

Installazione e 1° configurazione

Facilità d’uso

Attenzione alla sicurezza

Versatilità

Consumi

QUALITÀ GLOBALE (SU 100)

234 - 300

Condivisione stampante via usb

LINKSYS WRT1900AC

in euro
min -max
(settembre2014)

RISULTATI

Numero porte usb

Marca e modello

PREZZI

Modem-Router

ROUTER WIFI

2

V

V

B

B

A

A

A

A

D

77

1

B

C

A

A

A

B

B

76

B

B

B

A

A

B

C

73

B

A

B

B

B

B

B

72

DLINK DIR-880L Cloud

163 - 194

TP LINK Archer D7 ADSL2+

100 - 171

ASUS RT-AC68U

166 - 230

1

V

B

C

A

A

B

B

C

71

APPLE AirPort Extreme

105 - 200

1

V

B

B

A

A

B

B

C

70

68 - 150

1

V

B

B

B

A

C

B

A

69

132 - 239

1

B

B

B

B

B

B

C

66

B

C

B

A

C

B

C

64

B

B

B

B

B

C

D

63

n.d.

A

B

A

C

B

B

69

SITECOM WLR-7100 X7
NETGEAR R7000 Nighthawk Smart
BELKIN F9K1113as
NETGEAR D6300 DSL

1
V

87 - 170

V

2

2

139 - 229

V

1

87 - 113

V

2

V
V

A TITOLO DI CONFRONTO (STANDARD N)
BELKIN N750DB

V

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

passato, quella dichiarata è teorica
(per alcuni fino a 1900 megabit al
secondo) e ancora molto lontana
da quella effettiva (circa 250-300
Mb/s misurati trasferendo grossi
file), anche se ormai in grado di avvicinarsi a quella di un collegamento via cavo. La novità è soprattutto
legata all’introduzione del nuovo
standard 802.11ac per la tecnologia wifi, destinato a superare la
precedente 802.11n: non solo aumenta la velocità di trasmissione
dei dati, ma rende la connessione
più efficace, robusta, adatta a sostenere flussi continui di dati come quelli necessari per visualizzare
contenuti video ad alta definizione.
Durante la nostra prova la velocità
di trasferimento è stata superiore a
200 Mb/s, con apparati nella stessa
stanza, e si è mantenuta intorno ai
100 per apparati più lontani (con
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prestazioni migliorate rispetto al
passato di circa 2-3 volte).
Bisogna tener presente anche che
lo standard 802.11ac funziona
nella banda a 5 GHz, più veloce
e meno affollata. I router testati,
comunque, supportano la modalità dual band e possono quindi
utilizzare anche la frequenza più
bassa (i pc con 2-3 anni di “anzianità” e i dispositivi palmari come
smartphone e tablet non sono attrezzati per il 5 GHz), ma in questo caso perdono tutti i benefici
apportati dal nuovo standard.

Sicurezza migliorata
Oltre che sulla velocità, miglioramenti sono stati registrati anche
sulla protezione e sulla sicurezza.
I produttori hanno lavorato sulle
procedure di configurazione, rendendole più semplici per l’utente

qualità buona

che, nella maggior parte dei casi,
viene guidato, passo dopo passo,
durante l’installazione e nella
messa in sicurezza della propria
rete domestica, per evitare sgradevoli intromissioni dall’esterno.
Il modo più semplice di proteggersi è quello di crittografare i
dati con un algoritmo (quello più
utilizzato è il cosiddetto WPA) e
permettere l’accesso alla rete con
una password, cosa che molti
utenti ancora non fanno oppure
non sanno, lasciando le proprie
reti aperte, alla mercé dei malintenzionati. Sarebbe bene anche
modificare il nome preimpostato
dal produttore, che il router utilizza per essere riconosciuto dai vari
dispositivi (il cosiddetto ISSD), e
la password, assegnata di base in
automatico, del pannello di configurazione del router.

*

Nuovi standard
per connessioni
più veloci

ADATTATORI:
UNA QUESTIONE DI COSTO
I dispositivi meno recenti, o anche i computer desktop che
di solito non sono provvisti del sistema wifi, potrebbero
aver bisogno di un adattatore per connettersi al router.
Nel nostro test, per ogni router analizzato, è stato preso
in considerazione anche un adattatore, sette in tutto. Dai
risultati è emerso che scegliere un adattatore della stessa
marca del dispositivo assicura una velocità uguale o solo
leggermente superiore a uno di una marca diversa, quindi
a fare la differenza nella scelta all’acquisto sarà anche in
questo caso soprattutto il prezzo.

MARCA E MODELLO

PREZZO IN EURO
min-max

ASUS USB-AC56

54 - 66

BELKIN F9L1106DE

48 - 61

DLINK DWA-182

30 - 62

LINKSYS WUSB6300

41 - 60

NETGEAR A6200 W

44 - 69

SITECOM WLA-7100

41 - 70

TP LINK Archer T4U

39 - 60

Risultati apprezzabili anche
con un adattatore di marca
diversa dal dispositivo

Al centro della rete
Su alcuni router, le porte usb
permettono di condividere stampanti
o hard disk con la rete domestica.

Mentre il modem/router
si connette direttamente
alla linea adsl, il router
ha bisogno, per accedere
a internet, di collegarsi a
un modem.

I router hanno un certo
numero di porte ethernet
per connettersi ai
computer anche via cavo.

Tablet, smartphone e
altri dispositivi dotati
di wifi dialogano con il
router attraverso onde
radio.
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Guida

Vedere film
in streaming
Videonoleggio addio: ora basta un sito e una buona rete internet.
20
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Il noleggio
non è costoso:
dai 3 ai 6 euro
a film. Su alcuni
siti bisogna
abbonarsi.

Ottimo: tanti film e tante funzioni
Quello di Apple è uno dei servizi migliori. Ottimo anche
il catalogo, che comprende film in lingua originale e
con sottotitoli. Il contenuto, che è possibile vedere su
un dispositivo alla volta, viene scaricato ed è quindi
visualizzabile anche offline. L’app non consente il collegamento al tv via Chromecast o computer.
HD VIA BROWSER: sì
LINGUA ORIGINALE: sì
APP: sì (iOS)

Miglior catalogo e buon servizio
Google Play Movie è un sito semplice e con moltissimi
film, anche nuovi, scaricabili solo su dispositivi mobili.
Il collegamento al tv con Chromecast funziona sia via
computer sia via app (con cui c’è anche l’alta definizione). Si può accedere al film acquistato da più dispositivi, senza limiti.
HD VIA BROWSER: no
LINGUA ORIGINALE: no
APP: sì (Android e iOS)

V

i piacerebbe, per circa sette
euro al mese, poter vedere
tutti i film che volete, comodamente seduti sul divano di
casa? È ciò che permette di fare,
negli Stati Uniti, Netflix, il sito su
cui è possibile vedere contenuti in
streaming - cioè su un computer
connesso a internet - da scegliere
in una videoteca a dir poco sterminata. In Italia ancora non è arrivato e chissà se mai arriverà, ma
questo mercato, quantomeno, si
è mosso: molti colossi come Go-

ogle e Apple, attraverso i propri
app store, offrono la possibilità di
vedere film online, ultimo colpo
di grazia al mercato del dvd e al
circuito dei negozi per il videonoleggio, già quasi scomparsi.

Online sì,
ma non “pirata”
Ne abbiamo testati nove di questi
siti (leggete le schede in queste pagine), valutando diversi parametri
relativi al servizio e al catalogo.
Specifichiamolo: si tratta di realtà

Complessivamente un buon sito
Catalogo buono, con film anche in hd, ma con audio solo
in italiano e senza sottotitoli. È possibile anche scaricare il film sul computer, per poterlo vedere quando non si
è connessi. L’app consente di utilizzare la chiavetta wifi
Chromecast per la visione sul televisore. Nel complesso
un sito consigliabile.
HD VIA BROWSER: sì
LINGUA ORIGINALE: no
APP: sì (Android e iOS)
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Buon catalogo, ma niente più
Gli unici aspetti positivi del sito di Sony sono catalogo
e possibilità di scaricare il film acquistato sul pc. Per
la visione su computer bisogna installare un software.
Non è necessario, invece, con console PS3 o PS4 (e
neanche su smart tv e lettori BluRay Sony), su cui sono
disponibili, inoltre, sia l’hd che il 3D.

›

HD VIA BROWSER: no
LINGUA ORIGINALE: no
APP: solo per alcuni dispositivi Sony

Non ci sono grandi differenze di prezzo tra il noleggio in
qualità standard o in alta definizione. I prezzi si alzano per
l’acquisto, anche in questo caso con differenze non abissali
tra qualità standard (sd) e hd.

Raggiunge la sufficienza
che non hanno niente a che vedere
con i tanti siti pirata che vengono
spesso chiusi dalle autorità perché
violano il diritto d’autore (tanto
per capirci, quei siti che fanno cliccare su un link che poi rimanda
a un terzo sito, su cui non viene
indicato il titolare o le condizioni
d’uso e che hanno - miracolosamente - film freschi di sala).
I servizi di streaming che abbiamo
analizzato sono offerti da società
quantomeno affidabili e che, anche se nessuno si è ancora espresso in merito, presumibilmente
non violano le norme.

Cinefili incalliti
o un film ogni tanto?
Innanzitutto, per vedere bene lo
streaming dovete avere una buona rete; l’adsl non dovrebbe dare
problemi, ma - prima di registrarvi - fate il test che spesso mette a
disposizione il sito.
I servizi offerti sono sostanzialmente di due tipi:
- con abbonamento mensile, come
avviene per il colosso statunitense

22
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Netflix, ma a condizioni decisamente meno convenienti di quelle offerte ai cinefili americani : gli
unici due siti di quelli testati che lo
consentono sono Sky (ben 19,90
euro al mese) e Mediaset Infinity
(9,99 euro al mese, che non includono però i film più recenti).
- con noleggio del singolo film: è
la soluzione più comoda e conveniente per le persone a cui piace
vedere qualcosa ogni tanto. In
pratica, si paga per avere il diritto
di visione per un tempo limitato:
di solito, si può iniziare entro un
mese dal pagamento e, una volta avviato il film, bisogna finirlo
entro 48 ore. Solo i servizi di Tim
e Mediaset obbligano a vederlo
entro due giorni dal pagamento.
I prezzi di noleggio sono abbastanza bassi, circa 4 euro per ogni
film (con possibili offerte che arrivano anche a un euro e punte fino
a circa 5-6 euro).
Tutti i siti valutati - eccetto Sky
e Infinity - permettono, poi, anche l’acquisto dei film, per vederli
tutte le volte che si desidera. In

Microsoft Xbox Video ha un catalogo sufficiente ma
nulla più (anche se sono disponibili film in hd). L’utilizzo
da computer non è dei più semplici: non è affatto facile,
infatti, trovare le informazioni necessarie per capire
il servizio. Può essere comodo con una console Xbox,
perché si può usare lo stesso account.
HD VIA BROWSER: sì
LINGUA ORIGINALE: no
APP: no

Ti abboni a pochi contenuti
Unico servizio totalmente in abbonamento, non proprio
economico se non siete divoratori di film e con un catalogo - oltretutto - abbastanza scarno. Non è possibile
utilizzare Chromecast, né tramite computer né tramite
app. Ma si possono vedere i film anche su alcuni smart
tv, su PS3 e PS4.
HD VIA BROWSER: no
LINGUA ORIGINALE: sì
APP: sì (iOS e per alcuni dispositivi Samsung)

Servizio ok, ma catalogo pessimo
Mediaset Infinity ha il peggior catalogo per tipo di
contenuti; tempi stretti, inoltre, nella possibilità di visualizzazione dei film (solo due giorni dal pagamento).
Servizio comunque buono, con Chromecast tramite
computer e app. Con l’app si possono scaricare film su
dispositivi mobile.

iTunes e
Google Play
sono
i migliori,
sia per
i tanti
e buoni film
che per
le funzioni

›

HD VIA BROWSER: sì
LINGUA ORIGINALE: sì
APP: sì (Adroid e iOS)

Per vedere i film sullo schermo del tv si può collegare il
pc con un cavo hdmi. Invece, con Google Chromecast (una
chiavetta wifi da inserire nella tv), si trasferisce il tutto
senza fili.

Giudizio insufficiente su tutto
Il catalogo di Telecom è piuttosto deludente e il sito è
carente per chiarezza e semplicità di navigazione. Un
film noleggiato può essere visto su un solo dispositivo;
su quattro - invece - se viene acquistato. L’app per iOS
non prevede la sezione specifica al noleggio di film.
HD VIA BROWSER: sì
LINGUA ORIGINALE: no
APP: sì (Android)

Pochi contenuti e difficile
Mediaworld Net-Movie non è tra i nostri preferiti. Sul
pc va installato un software, anche per il download, e
la visione su più dispositivi è possibile solo se il film si
compra. C’è l’app solo per iOS (anche se è annunciata
anche quella per Android), ma un errore tecnico ci ha
impedito di vedere il film su iPad.
HD VIA BROWSER: no
LINGUA ORIGINALE: no
APP: sì (iOS)

quest’ultimo caso i prezzi vanno
da 3 a 17 euro per singolo prodotto, fino a 19 euro per film in hd.

Quale sito scegliere?
Se sui prezzi non ci sono grosse
differenze, per tutto il resto l’offerta è molto eterogenea e la scelta giusta dipende un po’ da cosa
volete vedere e come. Se avete un
po’ di tempo, controllate su più siti se c’è il vostro film, poi scegliete
in base al costo o - visto che non
fa più di tanto la differenza - in base alle altre caratteristiche che vi
interessano, come la definizione
dell’immagine (meglio in hd se si
vuole vedere sullo schermo della
tv), la possibilità di vederlo in lingua originale, con i sottotitoli (utile per chi ha problemi di udito), su
dispositivo mobile (per i viaggi),
scaricandolo sul computer (per
quando non si ha rete) o da più
dispositivi (accedendo allo stesso
film da pc, tablet o smartphone):
tutti elementi che abbiamo valutato. Se invece andate di fretta,
sappiate che ci sono alcuni siti che

offrono una scelta più ampia (come Chili Tv, con alcune migliaia
di titoli) e altri più limitati (come
Sky online, con poche centinaia).
Molto vario, inoltre, anche il tipo
di contenuti: sulla qualità, naturalmente, il giudizio è soggettivo
ma possiamo dirvi che, cercando
i film di maggiore successo e più
recenti, siamo rimasti delusi in
particolare con Mediaset Infinity e Net-Movie. Promossi, invece,
Google Play Movie e Apple iTunes,
entrambi con una libreria molto
vasta: per noi, sono i siti migliori.

E per pagare?
Si salda con carta di credito e,
spesso, anche tramite Paypal. Su
Google Play Movie, Xbox Video e
iTunes bisogna creare un account
con i dati di pagamento, che resteranno predefiniti per le operazioni successive. Se non volete mettere online i vostri dati, esistono
anche specifiche carte prepagate
(come per Chili Tv e Net-Movie),
acquistabili nei negozi di elettronica o nei supermercati.

*
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Tutte le facce del pi
Linux è un sistema
operativo conosciuto
dagli esperti, ma sul
pc di casa da anni
non riesce a scalzare
i concorrenti.

N
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Un’etichetta difficile
da scrollarsi di dosso

›

ato negli anni Novanta, il
sistema operativo Linux è
ormai diffuso in una gamma quasi infinita di dispositivi
elettronici. Il pinguino bianco e
nero, suo simbolo, si può trovare
un po’ ovunque nel mondo dell’informatica. E forse lo usate anche
voi, pur senza saperlo: Android, il
popolare sistema operativo degli
smartphone, nasce da una costola
di Linux. Nonostante questi successi, la sua popolarità su desktop
e notebook stenta a decollare e la
sua diffusione rimane ridotta: un
po’ come se le problematiche irrisolte che si trascina da molti anni
gli impedissero di affermarsi come
serio concorrente di Windows tra
la massa degli utenti.

Linux Mint è la
versione al momento
adatta ai neofiti.

L’ostacolo maggiore che Linux
affronta nel presentarsi al grande pubblico è la sua aria da nerd.
Fuor di metafora, le “manovre” da
conoscere per gestirlo sono un po’
più complesse di quelle necessarie per usare un computer basato
su Windows. Indubbiamente un
minimo di competenza bisogna
acquisirla e da qui nasce l’ostacolo
maggiore alla sua definitiva esplosione e cioè il preconcetto che sia
un sistema ostico.
Come tutti i preconcetti, in parte
è giustificato e in parte è frutto di
credenze errate. Rimane comunque il dato innegabile che bisogna
almeno avere le competenze per

riuscire a installarlo, visto che pc
con Linux già fornito non esistono. È uno dei tanti paradossi del
mondo dell’informatica: le case
costruttrici che sono ben felici
di installare il pinguino nei server e nelle workstation (cioè nei
computer che costruiscono parte
dell’infrastruttura di internet),
lo ignorano per quanto riguarda i
computer di uso domestico.

Diverso dagli altri
Il punto è che quello che comunemente si chiama Linux è una
vera e propria famiglia di sistemi
operativi e non un “unico”, come
per esempio Windows. Ne esistono tanti, ognuno sviluppato da
diversi gruppi di appassionati. E

nguino

qui entra in gioco il secondo elemento distintivo: Linux non è il
frutto del lavoro di una cosiddetta software house, ma è un sistema aperto alle intuizioni di tutti
quelli che desiderano partecipare
al suo sviluppo. A differenza però
di quanto si pensa comunemente,
non tutti i sistemi che si basano su
Linux sono gratuiti. Alcuni sono
protetti da licenze commerciali
vere e proprie. Esistono però anche versioni totalmente libere.

Versione semplificata
Nel tentativo di diffondere il sistema anche tra chi è poco avezzo alla
programmazione, qualche anno fa
è nata una versione semplificata
di Linux, chiamata Ubuntu. I suoi

Vademecum per chi vuole iniziare
Chi ha deciso di entrare nell’universo di
Linux non deve lasciarsi scoraggiare dalle
difficoltà.
Ecco alcuni consigli su come superare i primi, inevitabili, ostacoli.
> Anzitutto, è meglio affidarsi alle versioni
più diffuse e popolari, come Mint, Ubuntu
oppure Debian. Oltre a essere più semplici
da gestire, questi ultime sono anche quelle
per le quali è più facile trovare in rete informazioni, spiegazioni sul loro utilizzo (i cosiddetti “tutorial”) e driver. Inoltre, ci saranno aggiornamenti più frequenti e saranno
più facilmente reperibili.
> Tenete presente che non esiste una singola interfaccia grafica per Linux. Talvolta,
la stessa versione può essere distribuita

con interfacce diverse. A questo punto meglio sceglierne una che abbia molti punti in
comune con Windows, come Mint con Cinnamon, così da evitare di sentirsi troppo
spaesati.
> Prima di perdere tempo a riformattare il
disco del proprio pc e procedere con un’installazione vera e propria del sistema operativo, il consiglio è quello di sfruttare al
massimo la possibilità di “provare” Linux direttamente da una chiavetta usb oppure da
un dvd. Si tratta di una modalità disponibile
per quasi tutte le distribuzioni più note. Una
volta che avete testato il sistema operativo
in questo modo, potrete prendere una decisione a ragion veduta ed evitare ripensamenti tardivi.
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punti di forza sono la facilità d’uso
e l’accessibilità per chi è nuovo del
settore.
Oggi, forse, la palma di miglior
Linux per principianti spetta a
Mint, anche se è un titolo che
potrebbe essere messo in discussione da uno dei tanti gruppi di
appassionati che orbitano nella
galassia del pinguino.
Seguendo il classico percorso di
Linux, Mint nasce da una costola
di Ubuntu e, grazie alla sua interfaccia grafica, si avvicina molto a
Windows. Un trucco niente male
per cercare di avvicinarsi a un numero superiore di utenti, visto che
in fin dei conti chiunque usi un pc,
prima o poi ha avuto a che fare con
il sistema operativo di Bill Gates e
tutto quello che si distacca dal suo
aspetto grafico sembra sempre un
po’ strano. L’interfaccia si chiama
Cinnamon, ricorda quella di Windows e forse avrà più fortuna di
altri Linux nel fare concorrenza
al sistema operativo di Microsoft.
L’aspetto che rende particolare
Mint è però il fatto che sia dotato
di programmi in grado di riconoscere i file multimediali (audio e
video) più comuni, cosa che non
obbliga l’utente a cercare, scaricarsi e installare parti di software
aggiuntivo (i cosiddetti codec). La
sua popolarità deriva non solo da
questo, ma anche dalla presenza
di software che facilitano la gestione e l’installazione del sistema stesso, uno sforzo pensato
proprio per staccare a Linux l’etichetta di sistema ostico, riservato
solamente agli addetti ai lavori.
La più recente versione di Mint è
scaricabile direttamente dal sito
dello sviluppatore (http://www.
linuxmint.com/download.php).

La rivoluzione
del mercato
In fin dei conti, però, quello che
sembra aver minato la capacità di
Linux di sostituire i sistemi operativi tradizionali è un cambiamen-
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Tutte le incognite
Passare a Linux non è una decisione
da prendere alla leggera. Bisogna
soppesare attentamente i pro e i contro
ed essere disposti a immergersi in un
mondo diverso da quello conosciuto e
imparare qualcosa di nuovo.
Ecco le incognite di questa scelta.

1

NON È AMMESSA L’IGNORANZA
Installare Linux è solo l’inizio di un processo: bisogna imparare
a configurarlo e gestirlo. È come una macchina d’epoca: bisogna
conoscerla, perché ogni tanto bisogna dare un’aggiustatina.

2
3

A CACCIA DI DRIVER
Non è facile trovare webcam, scanner, stampanti e altri
dispositivi collegabili alla porta usb compatibili con Linux.
Spesso i produttori puntano sui sistemi operativi classici.

GIOCHI LIMITATI
Chi è appassionato di videogiochi è meglio che non passi a
Linux. La scelta di giochi è limitata e i grandi produttori si
guardano bene dal renderli compatibili.

4
5

GLI AGGIORNAMENTI VANNO SUDATI
Scordatevi gli aggiornamenti a scadenze regolari e
automatizzati di Windows. Bisogna cercarseli in rete e per
installarli servono un po’ di operazioni via tastiera.

6
7

IL TERMINALE VECCHIO STILE
Vi siete dimenticati delle vecchie schermate nere di Dos? Con
Linux dovrete abituarvi nuovamente a vederle, perché alcuni
comandi per gestirlo dovranno essere inseriti scrivendoli.

LA FRAMMENTAZIONE
Le tante versioni di Linux hanno un elemento negativo: non
esistendo una piattaforma stabile e condivisa, diventa difficile
investire per sviluppare applicativi commerciali e driver.

LE PROBLEMATICHE IRRISOLTE
Le problematiche evidenziate in questo articolo sono le stesse
che si ripresentano ormai da anni. Questo fa ipotizzare che
difficilmente assisteremo a un boom di Linux sui desktop.

Mint, con l’interfaccia
Cinnamont, si
caratterizza per
un’interfaccia grafica
simile a quella di
Windows, che aiuta
l’utente a orientarsi
meglio.

to nel mercato dell’informatica
che solo fino a qualche anno fa era
del tutto imprevedibile.
Lo sviluppo esponenziale dei dispositivi che non sono i classici
pc da tavolo o portatili (tablet,
smartphone, sub-notebook) ha
favorito la diffusione di sistemi
operativi appositamente dedicati
e ha avvicinato al mondo digitale
utenti interessati a usi non intensivi del computer, per i quali la sola idea di dover “smanettare” per
configurare un sistema operativo
è qualcosa di simile a un’eresia.

›

In più, si sta sempre più diffondendo, sia a livello aziendale sia
tra i privati, il modello cloud e
cioè un modello organizzativo del
lavoro al pc basato sul fatto che i
programmi e i dati non sono più
contenuti all’interno di ogni singolo computer, ma presenti sulla
rete. A questo punto il singolo elaboratore non è altro che un terminale, la cui funzione principale è
la capacità di collegarsi a internet
tramite un browser. Il lavoro vero
e proprio viene così tutto svolto
su internet.

›

Versioni semplificate
di Linux servono per
comandare e gestire
smart tv, router wifi
e anche alcuni tipi di
elettrodomestici: è
sbarcato perfino nei
forni a microonde.

Nello stesso tempo, chi continua
a usare il pc tradizionale si divide in due categorie. Quelli che “ci
capiscono” e sono disponibili a
scegliere Linux (sempre comunque pochi sul totale) e il resto, che
preferisce usare l’intero pacchetto
Windows o Mac. Una scelta forse
dettata dalla pigrizia e dalla scarsa voglia di “studiare” un nuovo
sistema, ma anche giustificata dal
fatto che il software commerciale
che poi materialmente è in grado
di essere usato attraverso Linux
non è molto. È vero che esistono
sempre più applicazioni libere
che girano su Linux, ma è altrettanto vero che bisogna andarsele
a cercare. Esiste anche una sorta
di emulatore, chiamato Wine, che
permette ai programmi Windows
di lavorare con Linux, ma non
sempre è in grado di risolvere tutti
i problemi di adattabilità.
Detto questo, non bisogna dimenticare che il mondo Linux è
pur sempre una fucina di sviluppo
e innovazione in campo informatico, che coinvolge schiere di appassionati e che forse la prossima
rivoluzione del mercato potrebbe
nascere proprio da lì.

*

N° 46 NOVEMBRE 2014

27

P rovati per voi

Iphone 6: fragilità gonfiata
Allarmi esagerati riguardo la scarsa resistenza del nuovo smartphone di Apple: nessun rischio
deformazione con un uso normale. È arrivato anche iOS8: cauti con gli aggiornamenti.

Apple iPhone 6
719 - 729 € (16 GB)

RESISTENTE

28

Pochi giorni dopo il lancio dei
nuovi iPhone6 e 6plus, hanno
avuto notevole eco una serie di
video su YouTube che hanno sollevato dubbi sul rischio di piegare
un iPhone quando lo si tiene in
tasca. Abbiamo selezionato sette
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recenti telefoni di grandi dimensioni, per sottoporli a prove di resistenza e fare chiarezza.
Abbiamo posizionato su di essi
degli estensimetri (sensori che rilevano le deformazioni), poi ce li
siamo messi in tasca e ci siamo se-

duti in diverse posizioni, prima
in maniera accorta, su superfici
morbide e senza “crollare” sulla
sedia. E poi in maniera “sbadata”, anche di botto, su superfici
rigide come un pavimento o il
bordo metallico di una sedia.
Risultato: tenendo il telefono nella tasca davanti, anche
contorcendoci il più possibile,
abbiamo rilevato deformazioni minime: qualche decina di
micrometri per metro (µm/m).
Nella tasca dietro abbiamo rilevato deformazioni tra i cento e i
trecento micrometri per metro,
nel caso di una seduta corretta, e
intorno ai mille quando abbiamo
cercato di esercitare la maggior
pressione possibile. Unico a sforare: Sony Xperia Z2, con oltre
duemila µm/m.
Estraendo il telefono dalla tasca
dopo la seduta corretta, nessuno dei telefoni mostrava danni
di alcun genere, mentre dopo
la seduta “scorretta” nello Z2
si è prodotta una frattura nel
bordo esterno e negli iPhone e
nel Samsung Alpha è comparso qualche bozzo qua e là; e gli
iPhone, a un occhio attento, risultavano leggermente piegati.
Vale la pena ribadire che il modo
in cui ci siamo seduti per questa seconda prova è davvero al
limite, anche perché si inizia a
sentire fastidio sulla gamba o sui
glutei ben da prima che si arrivi
alla deformazione massima.
Infine li abbiamo messi in una
specie di pressa e abbiamo applicato una pressione crescente,
fino a 40 kg, misurando anche

La prova di pressione a cui abbiamo sottoposto i sette telefoni: ognuno
di essi è stato collocato su due basi, in modo che fosse appoggiato con
il 15% della sua superficie, e il peso è applicato al centro. Con la stessa
prova, una comune matita si spezza con circa 10 kg.

Tra le novità più interessanti di iOS8 c’è
una modifica al sistema di correzione
automatica, nonché la possibilità di
usare tastiere virtuali di altri produttori.

Interessanti anche le modifiche alla
fotocamera: ora si può regolare la
luminosità prima dello scatto: dopo aver
toccato il punto da mettere a fuoco,
strisciate un dito sullo schermo.

la profondità della flessione. Xperia Z2 ha ceduto molto prima,
spaccandosi a 23 kg. Gli altri sono tutti sopravvissuti, anche se i
due iPhone e Galaxy Alpha si sono parecchio deformati. Samsung
Note 3 ha resistito praticamente
indenne anche alla nostra prova
più intensa. La conclusione che

ci sentiamo di trarre è che la rete ha sollevato un gran polverone
per nulla. Alcuni telefoni sono un
po’ più sensibili di altri alle sollecitazioni da pressione, e i nuovi
iPhone tra questi. Ma nulla che
non possa essere evitato con un
uso normale, nemmeno troppo
accorto, di questi apparecchi.

Problemi più seri
con il software

APPLICANDO 40 KG

Esito

DEFORMAZIONE (in µM/M)

Massima
flessione (mm)

SMARTPHONE

APPLE iPhone 6

8,3

danneggiato ma funzionante

APPLE iPhone 6 plus

6,5

danneggiato ma funzionante

LG G3

7,6

ok

SAMSUNG Galaxy Alpha

4,9

danneggiato ma funzionante

SAMSUNG Galaxy Note 3

6,3

ok

SAMSUNG Galaxy S5

6,1

ok

11,8

distrutto

Seduta accurata

Marca e modello

Seduta scorretta
0

SONY Xperia Z2

2000

I problemi più seri, in questo periodo, Apple sembra averli con il
software. Insieme ai nuovi telefoni, è stata introdotta anche la
nuova versione del sistema operativo, iOS8. Il suo lancio è stato
subito seguito dalla pubblicazione dell’aggiornamento 8.0.1, che
si proponeva di risolvere qualche
problemino e invece ne ha causati
di più gravi, arrivando in certi casi
a far smettere di funzionare il collegamento telefonico.
È l’occasione per ribadire un concetto che ci è caro: quando viene
pubblicata la nuova versione di un
sistema operativo, qualunque sia
l’azienda produttrice, se non avete motivi particolari per effettuare l'aggiornamento, vi conviene
aspettare almeno qualche settimana, per vedere se è “sicura” oppure
no, in particolare se avete un telefono relativamente vecchio.

*
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Il mondo a portata di clic
Pregi
Numerose
informazioni
accurate e
aggiornate sui
Paesi stranieri,
molto utili per i
viaggiatori, sia
dal punto di vista
della sicurezza
sia da quello degli
aspetti normativi
e burocratici.
L’impostazione
grafica del sito è
chiara ed è buona
l’organizzazione
delle sezioni,
tenuto anche
conto della mole
di informazioni
presenti.

Difetti
Nessun particolare
punto debole da
segnalare.

www.esteri.it
UTILE

Il sito della
Farnesina
fornisce
informazioni
e consigli
per i viaggiatori.

30

Oltre alle informazioni sulle attività istituzionali del ministero
degli Affari esteri, il sito della Farnesina è molto utile per chi deve
visitare un paese straniero. A questo proposito, la sezione di riferimento è “Viaggiare Sicuri”: nella
pagina iniziale è presente una
mappa del mondo punteggiata da
alcuni “pallini” blu, che indicano i
Paesi per i quali ci sono recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza (problemi legati a terrorismo,
criminalità, guerriglia...) o a rischi
naturali (sismici, meteorologici,
climatici...). Gli aggiornamenti sono puntuali e approfonditi.
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Cliccando su un qualunque Paese, si può accedere sia alla pagina
degli avvisi relativi alla sicurezza
sia alla pagina della “Scheda del
Paese”, nella quale sono presenti
informazioni di carattere generale, utili per la pianificazione di un
viaggio: documenti per l’ingresso
nel Paese, eventuali zone a rischio,
situazione ospedaliera, malattie,
moneta, fuso orario, reti telefoniche, contatti con ambasciate e
consolati, situazione meteo...
Oltre alle informazioni specifiche
per ogni singolo Stato, dalla barra
superiore del sito si può accedere
a due sezioni che contengono in-

dicazioni di carattere più generale.
Cliccando su “Focus” avrete accesso a informazioni di base per chi
deve mettersi in viaggio, suddivise per argomenti (documenti di
viaggio, assicurazione sanitaria,
centri di vaccinazione...). I temi
sono trattati in modo abbastanza
esaustivo e includono spesso link
specifici per ottenere ulteriori approfondimenti (come ad esempio
quello del sito del ministero della
Salute).
Nella sezione “Sanità” sono invece
raccolti diversi consigli per la salute in viaggio, come ad esempio
precauzioni per ridurre il rischio

Home page di
viaggiaresicuri.it: è
possibile accedere
alla scheda del Paese
che vi interessa,
semplicemente
cliccandoci sopra sulla
mappa o scegliendolo
dall’elenco contenuto
nella sezione “I Paesi”,
nella barra superiore.
Sotto la mappa sono
riportati i Paesi per
i quali ci sono avvisi
aggiornati di recente.

Un esempio di “Scheda
del Paese”: in questo
caso è la Cina. Le
informazioni fornite sono
piuttosto dettagliate e
sono strutturate in modo
intuititivo e semplice da
consultare.

di contrarre malattie infettive, e
particolari attenzioni da prestare
se si viaggia con bimbi o anziani.

In viaggio, sott’occhio
Cliccando sull’icona “Dove siamo
nel Mondo”, in alto a destra nel
sito, si accede al relativo servizio,

gratuito, che consente di registrare i propri dati e i dettagli del viaggio che si sta per intraprendere, in
modo da potere essere facilmente
rintracciati e, se necessario, soccorsi dall’Unità di crisi del Ministero in caso di situazioni di emergenza o di pericolo.

Un servizio di cui, ovviamente, si
spera di non avere mai bisogno,
ma che può rivelarsi molto utile
in casi di emergenza: consigliamo
pertanto di usufruirne, in particolare in caso di viaggi in Paesi che
presentano concreti rischi per la
sicurezza.

*
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Dal vecchio
al nuovo
Trasferire documenti, foto,
musica e applicazioni
dal vecchio smartphone
a quello nuovo (seconda
parte).

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come portare foto, app,
musica e documenti dal
vecchio al nuovo telefono
Cosa ti serve
Due smartphone e un
collegamento alla rete

Passare a un nuovo telefono mantenendo tutti i dati presenti nel
vecchio dispositivo è un esercizio
piuttosto laborioso. Nello scorso
numero di Hi Test vi abbiamo
spiegato come passare da un telefono “base” a uno smartphone e
come passare da un iPhone all’altro, due procedure relativamente
semplici.
Quando si passa da uno smartphone Android a un altro, invece, oppure quando si cambia sistema
operativo, le procedure sono più
complesse.
Nello scorso numero vi abbiamo
spiegato come fare per trasferire
la rubrica dei contatti e il calendario; nelle pagine successive esamineremo come passare documenti,
foto, musica e app.

1 SALVARE LE FOTO

A seconda del sistema operativo, la tipologia di dati copiabili dal telefono al pc è ampia
(Android) o scarsa (iPhone). Viceversa, copiare foto dal pc al telefono con Android
richiede un banale copia e incolla, mentre con iPhone richiede una procedura più complessa.

2 SALVARE LE FOTO CON DROPBOX

Per far apparire questa schermata dall’app di Dropbox per iPhone,
cliccate su Impostazioni e poi Caricamento da fotocamera (sull’app per
Android: Opzioni – Impostazioni). Attivando Caricamento in background
( ) l’app terrà d’occhio la vostra posizione geografica e caricherà
foto su Dropbox ogni volta che rileverà una variazione significativa
(per esempio quando passate da casa all’ufficio).

TRASFERIRE DOCUMENTI
In prospettiva futura, in generale,
è importante non legarsi mani e
piedi a un marchio. Alcuni servizi
di Apple, per esempio iCloud, si
trovano solo sugli iPhone. Stessa
cosa su Android: se usate servizi di
Samsung, non ve li ritroverete su
un LG o un Motorola.
Se fate molto affidamento su
servizi “chiusi”, cambiare sistema operativo o marca di telefono
sarà più complicato. Per quanto
possibile, dunque, cercate di usare servizi come Dropbox (per i
file salvati in rete), Evernote (per
prendere appunti) e altri che sono presenti su tutte le principali
piattaforme. Un caso particolare
è rappresentato da Google: pur
essendo il produttore del più diffuso sistema operativo (Android),
è anche un produttore di ottimi
servizi online (come Gmail, per
la posta elettronica, o Calendar
per l’agenda) che si possono usare
anche su altre piattaforme come
iOS o Windows Phone. Per questo,
qualunque sia il telefono che usate, riteniamo che avere un account

3 CARICARE LE FOTO SUL NUOVO TELEFONO

Se invece delle foto volete caricare altri tipi di file sull’iPhone, dovete cliccare nella riga
sulla scritta App, scorrere
verso il basso nella sezione Condivisione file, selezionare l’app con cui volete utilizzare quei file e ricopiare i file nello
spazio a lato, denominato Documenti. Per esempio, se volete caricare filmati, selezionate un’app come Vlc e ricopiate
i filmati nell’area Documenti.

Google sia piuttosto utile. Se avete
un Android, è utile anche attivare
le funzionalità di backup e sincronizzazione degli account, attivabili dal menu delle impostazioni.
Prima di effettuare il passaggio al
nuovo telefono, cercate di salvare
su pc una copia dei dati che avete
sul telefono e che intendente conservare.
SALVARE LE FOTO
Tipicamente la cosa che più persone hanno a cuore sono le fotografie: se non l’avete mai fatto prima,
è il momento giusto per crearne
una copia di sicurezza. Potete
ricopiare le foto nel pc, usando
la funzione di importazione di
programmi appositi o anche semplicemente con un banale copia e
incolla dalla cartella foto del telefono a una qualche cartella del
pc. Collegate il telefono al pc via
cavo, aprite Esplora Risorse (o
il Finder, se avete un Mac), navigate dentro la memoria del telefono (Figura 1 ) fino a una cartella
di nome DCIM (1a): se avete un
iPhone dovrete prima cliccare su
Accetta nella schermata che appare sul telefono. Dentro la cartella DCIM troverete altre cartelle, in
una delle quali sono salvate le foto
scattate con quel telefono. Con un
normale copia e incolla le potete
salvare in una qualsiasi cartella
nel computer.
SALVARE LE FOTO
CON DROPBOX
In alternativa potete usare i servizi di backup online di fotografie,
come ad esempio Dropbox. Dopo
aver installato l’app nel telefono
(Figura 2 ) attivate la funzione
di caricamento automatico delle
foto durante la prima apertura
del programma. Oppure selezionate Impostazioni - Caricamento da fotocamera (2a) e
attivate la funzione: accertatevi
prima di avere abbastanza spazio
su Dropbox per caricarvi tutte le
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vostre fotografie). Se lo fate, consigliamo di lasciare disattivata,
nel menu successivo, l’opzione di
caricamento attraverso la rete dati (2b), così il trasferimento delle
foto avverrà solo tramite wifi e
non rischierete di sforare il vostro
piano tariffario.
CARICARE LE FOTO
SUL NUOVO TELEFONO
Se volete riportare sul telefono
le foto che avete salvato, se avete
usato il metodo di Dropbox basta
installare Dropbox anche sul nuovo telefono per visualizzare tutte
le foto (ma solo se siete collegati a
internet). Per salvarle sul telefono
e visualizzarle anche in assenza di
collegamento, con Android basta
fare il copia e incolla descritto qui
sopra, ma in senso inverso, cioè
da pc a telefono. Con iPhone, invece, bisogna passare attraverso
iTunes: collegate iPhone al pc in
cui sono presenti le foto che volete caricare e lanciate iTunes. Selezionate iPhone cliccando sull’apposita scritta in alto a destra.
Nella finestra successiva (Figura
3 a pag. 33) selezionate Foto
(3a). Mettete il segno di spunta
nella casella Sincronizza foto
da (3b) e scegliete quali cartelle
del vostro computer sincronizzare con iPhone (3c): in questo
modo tutte le foto contenute in
esse saranno ricopiate nel vostro
telefono.
TRASFERIRE LA MUSICA
Se usate un Android, copiare la
musica dal telefono al pc (o viceversa) è molto semplice e si
può fare con un banale copia e
incolla come nel caso delle foto.
La differenza è che la cartella in
questione si chiama Music. Se
avete un iPhone e state passando ad Android, vi conviene fare il
backup della vostra musica su pc
utilizzando iTunes e poi installare
nello stesso pc il software Google
Music Manager. In questo modo

34
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(Figura 4 ) caricherete tutta la
vostra musica su Google, che poi
potrete ascoltare col vostro telefono usando l’app Google Play.
Se state passando da Android ad
Iphone il metodo più semplice è
caricare (se non lo avevate ancora
fatto) la vostra musica su Google
Music Manager e poi usare l’app
Google Play anche sull’iPhone.
LE APP
Se passate da un Android a uno
nuovo dovrete reinstallare manualmente tutte le vostre app,
ma se erano a pagamento non
dovrete pagare di nuovo. Aprite
Play Store, selezionate Le mie
app, poi Tutte e vedrete la lista di
tutte le app che avevate installato
nel telefono precedente: cliccate
su ciascuna di esse per scaricare
quelle che vi servono. Se passate
da Android a iPhone (o viceversa),
invece, le app a pagamento dovrete pagarle nuovamente.
PRIMA DI MOLLARE
IL VECCHIO TELEFONO
Se il vecchio telefono, iPhone o
Android che sia, lo passate di mano, probabilmente vorrete anche
cancellare tutti i vostri dati che
contiene (dopo esservi accertati
di averli salvati). Da iPhone: Impostazioni - Generali - Ripristina - Cancella contenuto e
impostazioni. Da Android (Figura 5 ): Impostazioni - Backup e
ripristino - Ripristino dati di
fabbrica (5a).
LE SIMCARD
È possibile che il nuovo telefono
usi una simcard di dimensioni diverse da quello vecchio. Non è un
problema: andate da un rivenditore del vostro gestore telefonico
e chiedete una nuova sim delle dimensioni adatte (se quella nuova
deve essere più piccola) o un adattatore di plastica (se quella nuova deve essere più grande): costa
pochi euro.

*

4 TRASFERIRE LA MUSICA

Installato il programma nel vostro pc, cliccate su
e indicate in quali cartelle conservate la musica, cliccate
per caricarla sui server di
Google. Cliccando su
parte il riproduttore di musica sul pc (potete
farlo anche da un browser digitando play.google.com/music/).

5 PRIMA DI MOLLARE IL VECCHIO TELEFONO

Negli Android, cliccando su Backup dei miei dati ( ), vengono salvate
sui server di Google una serie di informazioni sul vostro uso del telefono. Questo rende più agevole passare a un nuovo telefono Android,
ma non fate affidamento su questa opzione per i dati più importanti.

SCELTE SICURE

PRENDI
I SOLDI
E SCAPPA
SE LE SPESE DEL TUO CONTO
CORRENTE SONO TROPPO ALTE,
TI AIUTIAMO A TROVARNE UNO
SU MISURA PER TE.

p

Per trovare il conto corrente
più conveniente per le tue esigenze,
vai su Altroconsumo.it/soldi e usa
il nostro servizio che confronta
i costi di oltre 450 conti correnti.

p

Trovi anche tutti i suggerimenti
per gestire il rapporto con la banca,
protestare o per chiudere il conto
se non sei soddisfatto.

p

Se il conto corrente conveniente
risulta BCCForWeb, puoi aprirlo
senza spese né bolli e godere
di un tasso annuo lordo vantaggioso.

Taglia le spese del conto corrente
altroconsumo.it/soldi
oppure chiama il numero 02 69 61 580

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.
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Compra
o invia soldi
con PayPal
€

Grado di difficoltà

Chi è interessato

$

Chi vuole comprare via
web o inviare denaro
online con più sicurezza.
Cosa ti spieghiamo
Come funziona PayPal e
quali servizi fornisce dal
sito e dall’app.
Cosa ti serve
Una carta di credito, una
prepagata o anche solo
un conto corrente.
Quanto costa
Gratuito (l’invio/ricezione
denaro può avere costi).
Dove
www.paypal.com

Il metodo
di pagamento
online più
diffuso,
consente anche
di inviare e
ricevere denaro.

I pagamenti online sono ormai
all’ordine del giorno: PayPal, che
fornisce servizi di trasferimento
di denaro via internet, è il metodo
di pagamento online più scelto: il
40% dei pagamenti via web avviene infatti tramite PayPal.
L’idea su cui si basa è quella di fare da tramite tra il compratore e
il venditore online: il primo, dopo aver creato il proprio account
PayPal, potrà effettuare i pagamenti via internet semplicemente digitando la propria password, senza
bisogno di rivelare i dati della sua
carta di credito, che rimangono
quindi ignoti al venditore, tutelando così la privacy dell’acquirente.
Non è necessario possedere una
carta di credito o ricaricabile per
usufruire del servizio: PayPal può
anche essere utilizzato ricaricando
il proprio saldo tramite bonifico
bancario.
CREARE UN ACCOUNT
SU PAYPAL
Dall’home page del sito www.
paypal.com, cliccando in alto a
destra sul riquadro Registrati, si
accede all’apposita sezione in cui
si può creare il proprio account.
A questo punto bisogna inserire
i propri dati personali (nome e
cognome, indirizzo, numero di
telefono, email) e scegliere una
password.
Una volta terminata questa operazione, viene chiesto se si vuole utilizzare PayPal senza carta
di credito (e quindi creando un
proprio saldo ricaricabile tramite bonifico) oppure abbinando la
propria carta di credito oppure
una prepagata. Se si sceglie questa
seconda opzione, nella schermata
successiva vi verrà richiesto di inserirne i dati, come se fosse una
normale transazione online.
Una volta conclusa anche questa
fase, si riceverà una email dal team di PayPal contente un link su
cui cliccare per attivare l’account.
Da questo momento in poi, per

1 L’ACCOUNT UTENTE

Qui sopra, la pagina principale dell’account utente su PayPal. Per una maggiore sicurezza, e per inviare denaro
senza limiti, consigliamo di diventare un “utente verificato”. Per farlo, bisogna andare nella sezione Il mio conto
- Informazioni generali ( ) e cliccare su Verifica il conto PayPal ( ). PayPal addebiterà 1,50 euro sulla vostra
carta di credito, che verranno poi restituiti una volta conclusa la procedura di verifica.

2 INVIARE O RICEVERE DENARO

Nella sezione Invia denaro ( ), in caso di pagamenti personali ( ), la transazione sarà gratuita se il denaro
viene inviato tramite il saldo PayPal (cioè il conto ricaricabile tramite bonifico bancario). Se invece è inviato
dalla carta di credito associata all’account PayPal, il costo della transazione sarà pari a 0,35 euro + il 3,4%
dell’importo inviato (per i Paesi della zona euro). Si può anche scegliere di addebitare la tariffa al destinatario.

accedere al proprio account, sarà
sufficiente inserire il proprio indirizzo email e la password dall’homepage Paypal.com.
L’ACCOUNT UTENTE
Una volta inseriti email e password, apparirà la propria pagina
personale con tutte le varie azioni
consentite (Figura 1 ).
Cliccando su Ricarica conto
(1a) appariranno le informazioni
necessarie per ricaricare il proprio saldo PayPal tramite bonifico
bancario; dalla sezione Preleva
(1b) è possibile trasferire denaro
dal proprio saldo PayPal a un conto corrente oppure a una carta
ricaricabile. Nella sezione Cronologia (1c) si possono consultare tutte le transazioni eseguite.
Grazie al Centro risoluzioni
(1d) è possibile segnalare eventuali problemi relativi ad acquisti
online e transazioni, e consultare
alcuni suggerimenti sul sito. Nella sezione Profilo (1e), infine, si
possono consultare e modificare i
propri dati personali e quelli delle
carte di credito e dei conti correnti
associati a PayPal.
INVIARE
O RICEVERE DENARO
Oltre al tradizionale servizio di
acquisti online (di cui parleremo
nel prossimo paragrafo), PayPal
consente anche di inviare e ricevere somme di denaro da e verso
parenti e amici e di effettuare un
pagamento commerciale, per un
bene o un servizio ricevuto, così
come mostrato nella Figura 2 .
Attenzione: le transazioni possono avvenire solo tra account
PayPal e non su conti correnti
bancari. È necessario, quindi, che
sia il mittente sia il destinatario
della somma di denaro possiedano un account PayPal.
Per inviare denaro, dalla pagina
principale del proprio account,
bisogna cliccare su Invia denaro
(2a); nella finestra che si apre, an-
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drà inserito l’indirizzo email o il
numero di cellulare del destinatario (2b). Bisogna poi digitare l’importo che si desidera inviare (2c) e
selezionare la causale , scegliendo
tra le opzioni Acquisto di beni

e servizi (2d) oppure Invio di
denaro a familiari e amici (2e).
Se l’indirizzo email oppure il numero di cellulare inserito non corrispondono a un account PayPal, il
pagamento non andrà a termine, e

3 FARE ACQUISTI ONLINE

La schermata mostra la possibilità di accedere al proprio conto PayPal per confermare un pagamento. Se non si possiede un proprio account PayPal, è possibile crearne uno al momento di un acquisto ( ). Cliccando su Annulla e torna
al sito (
), si interrompe la procedura e si torna al sito da cui si stava acquistando. L’opzione Computer privato ( ),
memorizza sul computer i propri dati inseriti: attivatela solo se state usando il vostro computer privato.

4 L’APP DI PAYPAL
L’app di PayPal è disponibile per
i sistemi iOS, Android e Windows
Phone: comprende le principali
funzioni di PayPal, rendendole
disponibili anche su smartphone e tablet. In particolare, è
possibile consultare la cronologia delle transazioni eseguite
( ), inviare e richiedere denaro
( ) e consultare il saldo Paypal
( ). Di fianco, la schermata
Portafoglio per iOS: da questa
sezione è possibile consultare
il proprio saldo PayPal e i dati
delle carte registrate sul proprio
account. Cliccando su Trasferisci
( ) è possibile inviare denaro
dal proprio account PayPal alle
carte e ai conti correnti registrati sul proprio account.

si verrà informati immediatamente dalla schermata stessa.
Allo stesso modo, è possibile ricevere denaro: cliccando sulla relativa sezione (2f), si accede a una
schermata simile a quella, esaminata sopra, sull’invio di denaro.
Dopo l’invio della richiesta, il
destinatario riceverà un’email di
notifica contenente un link su cui
cliccare per procedere all’invio del
denaro richiesto.
Qualora il destinatario non disponga di un account PayPal,
inoltre, il link consentirà di creare immediatamente un account
in modo da poter poi procedere
all’invio di denaro.
FARE ACQUISTI ONLINE
La funzionalità più comune di
PayPal è quella di effettuare acquisti online.
Come anticipato prima, è possibile pagare i propri acquisti sia con
la carta di credito (oppure con una
ricaricabile) collegata al proprio
account, sia con il proprio saldo
Paypal.
Facciamo l’esempio di un acquisto
effettuato in un negozio online di
abbigliamento. Una volta scelto il
metodo di pagamento, nel nostro
caso PayPal, si aprirà la schermata
di accesso (Figura 3 ).
Sulla sinistra della schermata è
mostrato il riepilogo degli oggetti
che si sta per acquistare e sulla destra la finestra di accesso a PayPal.
Sarà necessario inserire l’email
(3a) e la password (3b) del proprio
account per accedere (tasto Accedi 3c) e confermare il pagamento.
Una volta effettuato, si verrà rimandati nuovamente al sito del
negozio online, che darà conferma
dell’avvenuto pagamento.
Fare acquisti attraverso PayPal
non comporta alcun costo aggiuntivo; viene tuttavia applicata
una tariffa di conversione nel caso
in cui il pagamento sia effettuato
con una valuta diversa da quella
del proprio conto Paypal.

*
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a nostra dritta

Macbook al fresco
P

er via della loro compattezza, i
Macbook sono più inclini al surriscaldamento rispetto ad altri computer:
alla lunga, le temperature elevate possono
accorciare la loro vita. Come in molti altri
portatili, nei Macbook sono presenti una o
due ventole che si occupano di smaltire il
calore in eccesso. Le impostazioni di fabbrica, però, prediligono la silenziosità all’efficienza di raffreddamento: le ventole, infatti,
cominciano a girare più velocemente solo
quando all’interno della scocca i componenti elettronici raggiungono temperature
davvero elevate.
Macs Fan Control (http://www.crystalidea.
com/macs-fan-control) è un programma
per alterare le impostazioni predefinite,
in modo da mantenere la temperatura dei
componenti interni più bassa. È disponibile

Un programma
per evitare il
surriscaldamento
dei portatili
Apple.

per Mac OS X (anche se usate Bootcamp).
Una volta avviato, Macs Fan Control permette
di impostare a piacimento la velocità di rotazione delle ventole in funzione della temperatura registrata da uno dei tanti sensori termometrici presenti all’interno del pc.
Alla massima velocità, le ventole dei Macbook
sono davvero rumorose, ma non serve farle
girare sempre a pieno regime: basta regolare
la soglia d’intervento in modo che si attivino
a una temperatura di 15 °C in meno rispetto
alle soglie predefinite, per avere un computer
meno caldo e ragionevolmente silenzioso. Il
programma può essere impostato perché si
avvii automaticamente insieme al sistema
operativo. Macs Fan Control è particolarmente consigliato per i possessori di Macbook Air
o per chi è solito appoggiare il proprio Mac su
superfici che non conducono bene il calore.

*

le nuove tecnologie secondo

