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negli hard disk

Aumenta la robustezza, calano i prezzi
Gli hard disk esterni sono i dispositivi più indicati per il salvataggio dei dati, perché
offrono il miglior rapporto tra capienza e costo. In alternativa, si può ricorrere a cd/
dvd, chiavette usb, schede di memoria o si possono usare gli appositi servizi online.
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Mentre stiamo scrivendo, l’Unione europea, sotto la
presidenza italiana, sta discutendo di neutralità della
rete. Per noi è sacrosanto e basilare il principio che
la rete deve essere libera, aperta, accessibile a tutti,
senza discriminazioni. Se questi valori non vengono
riaffermati con chiarezza attraverso un’adeguata
regolamentazione, il rischio è che la cosiddetta Net
neutrality, al di là di tutte le belle parole spese nelle
sedi istituzionali, rimanga solo un’intenzione sulla
carta. Il pericolo è dunque che la rete diventi in realtà
un territorio gestito a soli fini economici dalle grandi
piattaforme digitali (Google, Facebook, Amazon...) e
dalle società di telecomunicazioni che gestiscono le
infrastrutture materiali attraverso le quali passano
dati e informazioni.
Quello che chiediamo all’Europa è di sancire in modo
inequivocabile che l’accesso a un’internet aperto e
neutrale è un diritto di tutti i cittadini e che non ci
deve assolutamente essere una discriminazione tra
diversi tipi di traffico, contenuti o servizi online. Non
deve quindi passare il criterio di una rete a doppia (o
tripla o quadrupla...) velocità, per cui chi paga di più
si compra il diritto di usufruire di servizi più veloci ed
efficienti e chi non può permetterselo rimane una
pedina di serie B nel mondo digitale.
N° 47 GENNAIO 2015
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"L'utilizzo degli auricolari aumenta il rischio
di subire danni all'udito nel caso si esageri
con il volume della musica ."
Meglio le cuffie o gli auricolari?
Vedo sempre più persone sui mezzi
pubblici che usano le grosse cuffie
da DJ al posto dei più pratici auricolari. Che vantaggi danno?
E.D. - email
HT Gli auricolari si distinguono tra
"esterni", posizionati nella conca del
padiglione auricolare, e "intra aurali",
da mettere all'interno del condotto
uditivo esterno. Entrambe le tipologie tappano parzialmente o completamente il condotto uditivo, isolando
maggiormente dal rumore ambientale esterno. Il fatto che gli altoparlanti
siano posizionati più vicino all’orecchio interno, aumenta il rischio di
danni all’udito nel caso si esageri con
il volume. Le cuffie "circum aurali"

Problema d'inchiostro per le stampanti Epson
Dopo che la mia stampante Epson ha
smesso di funzionare, ho scoperto
che il problema era legato ai cicli di
pulizia delle testine: ogni volta che
sono ripulite, l’inchiostro in eccesso
viene raccolto da una spugnetta.
Quando quest'ultima non può più assorbire altro inchiostro, la macchina
cessa di funzionare. È però possibile
"sbloccare" la stampante tramite un
programmino scaricato da internet:
l'ho fatto e la stampante ha ripreso
a funzionare. Trovo questo comportamento assurdo: se non mi fossi documentato via web, avrei gettato via
la stampante per acquistarne una
nuova. Che cosa ne pensate?
L.L. - email
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HT Il problema è effettivamente legato all'uso dei tamponi che raccolgono l'inchiostro, che hanno bisogno
di manutenzione e, alla lunga, devono essere sostituiti. Va detto che
il loro costo, la difficoltà di reperirli
e sostituirli, scoraggiano le persone
dal seguire questa strada. Le informazioni a riguardo sono abbastanza
difficili da trovare e serve una buona
dose di manualità per completare le
operazioni descritte. Insomma, anche
se non si può parlare apertamente di
obsolescenza programmata, Epson
non facilita certo la vita agli utenti,
che si trovano costretti a scegliere fra
mandare la macchina in assistenza o
comprarne una nuova.

non isolano altrettanto efficacemente gli utenti dai rumori ambientali. La
dimensione maggiore degli altoparlanti e la possibilità di realizzare vere
e proprie casse di risonanza all’interno del padiglione consentono però
alle cuffie chiuse di raggiungere una
qualità audio potenzialmente più elevata: per questo sono preferite dagli
appassionati di musica.
L’avvento delle cuffie cosiddette "a
cancellazione di rumore", che agiscono soprattutto sui rumori di origine
meccanica (motori e vibrazioni), ha
ulteriormente ridimensionato la necessità di ricercare un isolamento
esasperato, come quello che si ottiene con gli auricolari "intra aurali".

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

Fare escursioni
con il gps
Vorrei acquistare un gps per escursionisti: avete qualche consiglio da
darmi?
S.O. - email
HT Non abbiamo ancora testato questo tipo particolare di gps. Tuttavia,
possiamo dire che per essere buono,
un gps per escursionismo deve eseguire il tracciamento, in modo che
si possa poi ricostruire (e scaricare
sul pc) il percorso effettuato; deve
dare la possibilità di precaricare gli
itinerari; deve segnalare i luoghi di

interesse (rifugi, cime...); deve avere
la bussola e l'altimetro barometrico
integrati; deve avere uno schermo
abbastanza grande, essere robusto
e impermeabile e avere una lunga
autonomia. Si può trovare un buon
gps per escursionismo già intorno ai
200-250 euro.
In alternativa, allo stesso prezzo,
è anche possibile acquistare uno
smartphone di fascia media con gps
integrato e scaricare le apposite app
per escursionismo, che costano pochi
euro. Tenete presente, però, che un
gps di quella fascia di prezzo ha già il
barometro altimetrico integrato.

HelpDesk
A caccia di tracce
Facendo esaminare il pc da
un esperto, si può trovare traccia dei file che sono
"transitati" per quel computer senza però essere salvati nella sua memoria (per
esempio, un file scaricato
da internet e salvato direttamente su una memoria
usb)? Si può recuperare solo il nome del file o anche il
contenuto?

HT Quando il pc sposta dati da una memoria di massa esterna a un’altra, non restano tracce dell’operazione. È anche vero, però, che
molti programmi creano file temporanei sul disco fisso quando elaborano o scaricano dati (è il caso di Word,
Excel o di un browser). Questi file spesso adottano nomi
nella forma di codici astrusi:
quindi è molto difficile identificarli, se non analizzandoli
singolarmente. Bisogna poi

tener conto che, se si cancella un file temporaneo, il suo
spazio torna di nuovo a disposizione: in questo caso,
potrebbe esserci ancora traccia del suo nome da qualche
parte nel disco, ma i contenuti saranno andati perduti.

XP e sicurezza
Uso un pc con Windows XP e
un antivirus aggiornato. Collegandomi al sito della mia
banca, mi è apparso l'avviso
di aggiornare il software. Per
precauzione mi sono scollegato dal sito. Dato che Windows XP non ha più aggiornamenti, se accedo alla mia
banca tramite internet o faccio un acquisto online, sono
ugualmente tutelato?

HT È probabile che il messaggio si riferisse al browser
e non al sistema operativo.
I siti hanno la possibilità di
controllare quale tipo e versione di browser sono usati

dall’utente: capita che, se la
versione non è recente, consiglino di passare a un altro
software. L’antivirus, se aggiornato, dovrebbe proteggere dai pericoli più comuni ancora per diverso tempo.
Non è da sottovalutare, però,
anche l’uso di un browser recente, poiché vi sono attacchi informatici che sfruttano
la vulnerabilità del browser
ancor prima che del sistema
operativo. Fortunatamente,
esistono molti browser che
girano ancora sotto Windows XP: mantenere aggiornato questo software non è
un problema e permetterà
di avere una certa sicurezza in più anche quando si
compiono operazioni delicate (acquisti online, home
banking…).

Cambiare hd a Apple
Ho acquistato un router Apple del tipo Airport Time Capsule, con hard disk integrato

da 2TB. Avendo già riempito
il disco, dato che lo utilizzo
come banca dati per musica
e video, mi chiedevo quanto
sia difficile sostituire il disco
interno con uno più capiente.

HT Come per tutti i prodotti targati Apple, effettuare aggiornamenti è molto difficile. Il disco contenuto all’interno è un normalissimo drive da 3.5 pollici del
tipo comunemente impiegato nei pc da tavolo. Tuttavia,
per accedere al disco, bisogna smontare l’involucro con
strumenti particolari e scollegare alcuni minuti cavetti:
un lavoro delicato, da esperti, e potenzialmente molto
rischioso per il dispositivo.
Pertanto, conviene affiancare al disco interno un secondo hard disk esterno collegato alla porta usb del dispositivo, che potrà, così, essere
messo in rete condividendone i contenuti.
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AGENDA DIGITALE

Banda larga: più parole che fatti
Le misure concrete necessarie per la diffusione delle reti veloci di internet sono ferme al palo. A fine 2014
hanno visto la luce solo diciotto dei cinquantatre provvedimenti attuativi previsti dal calendario.
Da una parte ci sono le dichiarazioni del
governo, che periodicamente promette
di recuperare i ritardi del nostro Paese
in tema di diffusione della banda larga;
dall’altra ci sono i dati, impietosi, che evidenziano lacune e pasticci dell’Agenda
digitale italiana.
Uno studio curato dalla School of Management del Politecnico di Milano mostra
che i ritardi non sono legati alla mancanza di fondi, che in teoria sono disponibili:
solo l’Unione europea, nei prossimi sette
anni, ha messo a disposizione del nostro
Paese 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo
di reti per l’internet veloce, a cui vanno
sommati gli annunciati 6 miliardi di euro
di fondi pubblici e i 2 miliardi promessi dagli operatori del settore.
Il problema, piuttosto, rileva lo studio del
Politecnico, sta nella lentezza con cui
vengono messe a punto le regole che
possono concretamente dare una svolta
allo sviluppo dei lavori di diffusione della
banda larga: dal 2012 a fine 2014 sono

LA NOSTRA GUIDA

Sfruttare il web senza brutte sorprese
Internet ha cambiato le nostre vite, modificato il modo attraverso cui comunichiamo, ci divertiamo, lavoriamo. Ha accorciato le distanze, ha facilitato la maniera di
fare acquisti e interagire con la pubblica
amministrazione.
La rete ha rivoluzionato la nostra quotidianità, ma ha anche preso molto da noi:
conosce i nostri dati anagrafici, informazioni personali, preferenze e abitudini,
perché ormai tutto ciò che facciamo su
internet è monitorato e analizzato, con
buona pace della nostra privacy. La nostra guida “La tua vita nella Rete” spiega
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quali tracce lasciamo nel web quando
usiamo internet e come gestire le informazioni che ci riguardano, così da limitare
il più possibile i rischi. Spieghiamo come
difendersi dal marketing online aggressivo, arginare spam e annunci pubblicitari,
riconoscere tentativi di truffe e raggiri
via web. Dall’altro lato, diamo le dritte su
come sfruttare al meglio le opportunità
della rete, evitando il pericolo di esserne
travolti. Per chiedere la nostra guida, con
un piccolo contributo di 1,95 euro, chiama
lo 02 69.61.506 o vai alla pagina www.
altroconsumo.it/guidepratiche.

stati varati solo 18 dei 53 provvedimenti attuativi previsti dall’Agenda digitale.
Il resto rimane lettera morta sulla carta,
senza alcuna conseguenza reale.
Un’indagine congiunta di Antitrust e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom) punta il dito sulla totale assenza
di una vera cabina di regia, sia da parte
dei governi che si sono succeduti in questi ultimi anni sia da parte delle aziende
del settore, in grado di promuovere concretamente lo sviluppo tante volte annunciato. In pratica, al di là dei proclami,
non c’è mai stato un vero piano strategico
organico e strutturato. Il risultato, come
confermano i piani degli operatori stessi,
è che, nella migliore delle ipotesi, entro il
2016 la banda larga arriverà al 60% della popolazione, ma molto probabilmente
in maniera del tutto disorganica. Alcune
città, infatti, disporranno delle reti veloci
di quattro operatori, altre di due o tre e
altre ancora, invece, rischiano di essere
tagliate fuori dalla copertura.

INTERNET

TRASPARENZA

In Danimarca record
di connessioni
Rete delle mie brame, chi è il più connesso del reame? Tenendo conto degli
accessi a internet, sia da postazione fissa sia da mobile, e della capacità della
popolazione di utilizzare web e nuove
tecnologie, è la Danimarca il Paese più
connesso del mondo. Lo afferma l’ultimo rapporto dell’International Telecommunication Union (Itu), che ogni anno
stila questa particolare classifica.
Al secondo posto si piazza la Corea del
Sud, mentre il terzo gradino del podio
è occupato dalla Svezia. Il nostro Paese

vola decisamente basso: è alla 36esima
posizione, preceduto da buona parte
degli Stati europei (tra cui Regno Unito,
Norvegia, Paesi Bassi, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Francia,
Estonia, Austria, Belgio, Irlanda, Spagna...). Gli Stati Uniti sono al 14esimo
posto, mentre la Cina si ferma all’83
posizione della classifica.
Rispetto all’anno precedente, la diffusione di internet è complessivamente
cresciuta del 3,3% nei Paesi Occidentali e dell’8,7% in quelli in via di sviluppo.

STUDIO USA

Cervicale da telefonino
Usare lo smartphone in posizione scorretta, alla lunga può creare problemi
alla cervicale. Uno studio della Spine
Surgey and Rehabilitation Medicine
di New York ha misurato il peso sulla
colonna cervicale legato alle inclinazioni della testa mentre si controllano le
email, si scrivono messaggi, si naviga
o si gioca sullo smartphone.
Il peso varia a seconda di quanto si
china il capo: abbassare la testa a 60
gradi sul display del telefonino, per
esempio, si traduce in ben 27 chili di
pressione sulla colonna cervicale (se

Governi e censura: le
richieste a Facebook

la pieghiamo di 15 gradi, la pressione
scende a 12 chili).
Il dato, di per sé, non è allarmante, ma
se durante una giornata trascorriamo
più ore con con il capo reclinato sul cellulare, aumenta il rischio che il nostro
collo ne risenta. È quindi fondamentale, a livello di prevenzione, tenere una
postura corretta mentre si consulta lo
smartphone: quando si guarda il telefonino bisogna sforzarsi di tenere la
schiena in posizione neutra e non tesa,
con le orecchie allineate alle spalle e le
scapole retratte.

Quale che sia il comportamento concreto nei confronti del social network
più diffuso sul pianeta,
tutti i governi del globo
sono attenti a quello che
compare su Facebook.
Alcuni cercano di impedirne l’accesso direttamente
alla fonte (Cina, Iran, Corea
del Nord, giusto per citare
i più ostici alla libera circolazione di opinioni in
rete), altri intervengono a
posteriori, per chiedere al
social network la rimozione di contenuti che ritengono illegali. Sta poi alla
discrezione di Facebook
accontentare, o meno, le
richieste dei governi.
Secondo il Transparency
Report diffuso da Facebook, è l’India che guida
questa particolare classifica censoria, avendo
ottenuto, negli ultimi sei
mesi, la cancellazione di
circa 5 mila contenuti, ri-

tenuti dal governo di Delhi
offensivi soprattutto della
religione o dello Stato. Segue la Turchia, che è riuscita a far rimuovere poco
meno di 1.900 contenuti,
e il Pakistan (circa 1.800
contenuti).
In Europa i numeri sono
nettamente più contenuti: il primo Paese è la
Germania, che negli ultimi
sei mesi ha ottenuto la rimozione di 34 contenuti.
L’Italia è riuscita nel suo
intento solamente 3 volte (per violazione della
normativa sulla discriminazione razziale), a fronte
di circa 2 mila richieste di
cancellazione.
Un caso a parte è rappresentato dagli Stati Uniti:
circa 18 mila le domande
di rimozione. Ma quante
siano state accolte, per
ora, non si sa: le leggi impongono al social di non
rivelarlo prima di sei mesi.
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Nella rete 4G
Buona la copertura in città, scarsa nelle zone
extraurbane. Solo in pochi casi conviene
passare alla rete di ultima generazione.

S

criviamo email, inviamo
foto e video, navighiamo
in internet e consultiamo
mappe e cartine stradali. Ma le
velocità di navigazione dei nostri
smartphone e tablet non sono
sempre uguali: a fare la differenza
è la zona dalla quale ci colleghiamo e la rete digitale che agganciamo. La rete cellulare oggi copre
il 99,7-99,8% della popolazione,
secondo i dati diffusi dalle compagnie telefoniche.
La rete di quarta generazione (tecnicamente chiamata Lte), che ha
affiancato il 3G, indispensabile
per accedere a internet da dispositivi mobili, stando ai dati diffusi da Tim e Vodafone coprirebbe
oggi il 72% della popolazione,
mentre la percentuale è più che
dimezzata per i concorrenti. Popolazione e non territorio, fate
attenzione: perché le zone poco o
per niente abitate non entrano nel
conteggio.

Lungo lo stivale
Noi abbiamo provato a verificare la situazione in cinque città e
lungo il tragitto tra una e l’altra:
da Napoli a Torino, toccando Roma, Firenze e Milano. A bordo
di un’auto abbiamo misurato la
qualità delle reti di Tim, Vodafone, Wind e Tre. Rispetto all’ultimo test effettuato (vedi Ac 265,
dicembre 2012), la situazione
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Download
Trasferimento di dati
da sorgente remota
a un dispositivo (pc o
telefono, ad esempio)
attraverso la rete.
Quando si accede a
una pagina internet, ad
esempio, si scaricano
dati.
Gsm. Sta per Global
System for Mobile, è lo
standard di telefonia
mobile più diffuso al
mondo.
Lte. Long term evolution,
o anche 4G, è la più
recente tecnologia per
inviare e ricevere dati a
una velocità maggiore
dei precedenti standard.
Rtt. Round trip time, è
il tempo che passa tra
l’invio di dati e l’arrivo
della conferma che
quei dati sono arrivati a
destinazione.
Umts. Universal mobile
telecommunications
system, è la rete di
telefonia mobile di
terza generazione (3G),
evoluzione del gsm.
Upload. Trasferimento
di dati da un dispositivo
(pc o telefono cellulare,
ad esempio) a una
destinazione remota
attraverso la rete, come
l’invio di una email.

La nostra inchiesta
Per misurare il livello di copertura della rete mobile e
la qualità complessiva della rete cellulare di ultima
generazione, in particolare
nelle grandi città, abbiamo
chiesto ai tecnici di un laboratorio specializzato di
muoversi in automobile
lungo la penisola italiana, partendo da Napoli e
toccando Roma, Firenze e
Milano, per poi fare tappa
finale a Torino.
La distanza percorsa è sta-

ta di circa 1.100 chilometri. Oltre che nelle cinque
città citate, le misurazioni,
sono state effettuate anche lungo il tragitto da una
località all’altra, a intervalli
di cinque minuti.
I dati ottenuti e analizzati
nella nostra inchiesta sono
relativi a ottobre 2014,
mese nel quale è stato
eseguito il test.
Sono stati presi in considerazione i servizi offerti dai
quattro principali operatori

GLI OPERATORI PIÙ VELOCI
TORINO

MILANO

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

Vodafone

Vodafone

Tim

Vodafone

Wind

italiani che hanno una propria rete fisica, ovvero Tim,
Vodafone, Wind e Tre.
Per effettuare il test sono
stati utilizzati quattro
smartphone identici, ognuno dei quali dotato di una
scheda sim di uno dei quattro operatori di telefonia
mobile.
I telefoni erano collegati a
uno strumento di misura,
che ha permesso di registrare e analizzare le condizioni della rete mobile.
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LO STATO DELLA RETE MOBILE IN ITALIA
La copertura delle reti di telefonia mobile, dal gsm al 4G, sﬁora il 100% della popolazione ma non del territorio, che nelle zone poco abitate o senza
insediamenti può presentare ancora buchi di copertura. I dati dichiarati dalle aziende telefoniche si riferiscono alle misurazioni fatte all’aperto, e dunque
prive di ostacoli come possono esserlo i muri delle nostre abitazioni, che inﬂuiscono negativamente sulla qualità del segnale.
Mbit/s: Mega bit al secondo
Ms: Millisecondi

PRESTAZIONI
COMPLESSIVE: CONFRONTO
TRA OPERATORI
DOWNLOAD

31,9

31,9
19,3

WIND
5,2

TRE

UPLOAD

14,2

14,7

TIM
VODAFONE

Mbit/s

11,9

TIM
VODAFONE

Mbit/s

Vodafone, durante il nostro test nelle
città, in media ha mostrato sia la più alta
velocità di download (31,9 mbit/s) sia di
upload (14,2 mbit/s). Per quanto riguarda
l’Rtt, per cui vale la regola che minore è il
ritardo di risposta, migliore è il servizio, il
risultato migliore è arrivato da Wind.

12,3

TRE

14,2
4,3

WIND

85

TRE

RTT

75

Ms

94

TIM
VODAFONE

97
75

WIND
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Tim

27,7
Mbit/s
FIRENZE

43,8
Mbit/s

ROMA

Tim 4,7

Tre 1,9

Wind

Wind 14,2

Tim 5,4

Tre 15,1

Vodafone

Vodafone 4,5

Vodafone 43,8

38,1
Mbit/s

Wind 12,8

Tim 27,7
Tre 5,5

Vodafone 16,2

Vodafone 38,1
Wind 21,1

Vodafone

30,6
Mbit/s

TORINO

Tim 21,8

Tre 26,8

Vodafone 30,6
Wind 8,3

Tim 16

Tre 10,5

Vodafone

Wind 35,5

VELOCITÀ DOWNLOAD (MBIT/S): CONFRONTO TRA CITTÀ

14,2
Mbit/s
NAPOLI

COPERTURA: DIFFERENZE TRA AREE URBANE E AREE EXTRAURBANE
Mentre in città è sempre stato possibile agganciarsi a una connessione almeno 3G, durante gli spostamenti tra le varie aree
urbane abbiamo incontrato zone dove la copertura era assicurata solamente attraverso il vecchio standard gsm.

Wind
Città

Vodafone

26%
UMTS

Tre

21%
UMTS

5%
UMTS

74%
LTE

Campagna

Tim
31%
UMTS
79%
LTE

95%
LTE

69%
LTE

0%
GSM

0%
GSM

0%
GSM

0%
GSM

7%
GSM

19%
GSM

2%
GSM

2%
GSM

52%
LTE

80%
UMTS
13%
LTE

30%
LTE

29%
UMTS

CONNESSIONE
FUORI CITTÀ

16%
LTE

RTT

La velocità media delle
connessioni fuori città,
durante gli spostamenti in
auto tra un centro urbano
e l’altro, è generalmente
dieci volte minore
rispetto a quella in città.
L’impossibilità, spesso,
di connettersi in 4G, ha
pesato su questo risultato.

Wind
169 ms

Vodafone
146 ms
Tre
134 ms

Tim
130 ms

Upload

Download
Tim
4 Mbit/s

Tre
3,8 Mbit/s

82%
UMTS

68%
UMTS

Vodafone
4,4 Mbit/s
Wind
3,1 Mb/s

Tim
3,6 Mbit/s

Tre
3 Mbit/s

Vodafone
2 Mbit/s

Wind
2,3 Mb/s
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è migliorata e tutti gli operatori
mostrano una maggiore stabilità
e velocità di trasmissione dati, anche se con differenze rilevanti da
città a città. Tutti sono presenti
con una buona copertura nei centri presi in considerazione, dove è
sempre stato possibile agganciare una connessione 4G o almeno
3G, a patto di avere un dispositivo

Chi supporta il 4G?
Se decidete di passare al
4G, verificate che il vostro
dispositivo supporti la
tecnologia Lte. In generale,
va bene la maggior parte
degli smartphone e dei
tablet comparsi sul mercato
dal 2013. Per esempio, per
gli smartphone: iPhone 5
e 6; Samsung Galaxy S4,
S4 mini, S4 Active, S5, S5
mini, Alpha. Per i tablet:
iPad Air, Air 2, Mini, Mini
2 e 3; Google Nexus 7;
Samsung Galaxy Tab S, Tab
4; Sony Xperia Z2.

che la supporti. A Milano e Roma
sono state rilevate le velocità di
scambio dati più elevate (con punte rispettivamente per il download di 38,1 Mbit/s e 43,8 Mbit/s
con Vodafone), mentre a Napoli
il flusso dati è risultato più lento
(Wind arriva a 14,2 Mbit/s).
Vodafone, in media, ha mostrato
sia la più alta velocità di download

costi periodici in euro
(tariffa+opzione)

Costo a consumo (euro)

Tre

Super
Internet 3Gb
Nuovi Clienti
Ricaricabile

Opzione
LTE

0

14

0

3 GB per mese

Si applica un costo a
consumo di 1 centesimo
a MB. Tariffazione a
scatti di 100 MB

Tim

Internet 4G
Ricaricabili

-

0

35

0

15 GB per mese

La navigazione
si interrompe

Vodafone

Internet 4G

-

0

30

0

15 GB per 30 giorni

La navigazione
si interrompe

Wind

Open Internet
12 Giga

-

5

12

0

12 GB per 30 giorni

La navigazione
si interrompe
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Nomer opzione

Costi attivazione (euro)

QUANTO COSTA NAVIGARE CON IL 4G CON SIM RICARICABILE

Costo calcolato
rispetto a una
navigazione
giornaliera
che implica
circa 120 MB
scambiati

Il buio fuori città
La situazione cambia totalmente
uscendo dai grandi centri abitati.
Quando un apparecchio non è in
grado di stabilire una connessione
4G – segnale debole o celle della
rete mobile degli operatori non
migrate al Lte - ripiegherà su una
connessione 3G/umts, con un calo
delle prestazioni.
In alcune zone extraurbane attraversate durante il nostro test
la copertura è assicurata solo dal
vecchio standard Gsm/Gprs, che
rende la navigazione molto lenta,
se non impossibile, mentre la Lte
è presente in metà, o meno, delle
celle attraversate. La migliore è
Vodafone, che fa segnare il 52%
di penetrazione per la Lte anche
fuori città, mentre Tim è al 30%.
Fanalini di coda Tre al 16% e Wind
al 13%.

L’incubo extrasoglia

›

Nome
Tariffa

(31,9 Mbit/s) sia di upload (14,2
Mbit/s). Rispetto ai due colossi
Tim e Vodafone, Wind e Tre risultano ancora indietro.

Traffico
disponibile

Tariffazione
extrasoglia

Questa situazione a macchia di
leopardo va considerata quando
si sceglie un profilo tariffario (in
tabella quattro tariffe ricaribili,
una per ogni operatore), dato che
per il 4G le compagnie telefoniche
(con l’eccezione di Wind, che non
fa differenze tra le reti) fanno pagare un extra rispetto al 3G (dai 9
euro di Tre ai 15 di Tim). Bisogna
poi fare attenzione: come accade
anche per il 3G, gli operatori penalizzano chi supera il traffico disponibile previsto: la navigazione
si interrompe per Tim, Vodafone
e Wind, mentre per Tre, dopo i 3
GB al mese, scatta la tariffazione
extrasoglia: 1 euro per ogni scatto
da 100 MB.
In sostanza, considerando coperture e costi, vale la pena passare al
4G e, se già non l’avete, acquistare
un dispositivo che supporta la Lte,
solo in pochi casi.

*

Zoom

Social network
Largo agli altri
Facebook rimane il protagonista incontrastato. Poi ci
sono Twitter e Instagram. Poi ci sono quelli di nicchia.

L

a reazione alla notizia “è stato lanciato un nuovo social
network” varia da persona a
persona.
Alcuni appassionati corrono a dare un’occhiata, collezionando una
crescente lista di account, che il
più delle volte finiscono per essere abbandonati senza nemmeno
essere stati notati dalla massa: chi
ha mai sentito nominare, e men
che meno utilizzato, Pheed, Path,

Buzz, Blip e altri ancora? Molti liquidano la notizia con un’alzata
di spalle, come a dire: “Che me ne
faccio, quando Facebook mi basta
e avanza?”.
Essere scettici è normale.
Facebook è l’asso pigliatutto dei
social generalisti e ha ormai raggiunto una dimensione tale che
per la concorrenza è difficile trovare spazio, perché passare a un
social diverso non è una questione

personale: bisognerebbe convincere tutta la rete di conoscenze.
A guardare bene, però, lo spazio
c’è: basta saper individuare esigenze particolari a cui Facebook
non risponde. Lo dimostrano il
successo che in questi anni hanno
avuto social come Twitter oppure
Instagram, così come le interessanti idee proposte da alcuni strumenti di nicchia di cui parliamo
nelle pagine seguenti.
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Zoom
MICHELE ARCIPRETE

“Aggiungere
funzionalità”
Che senso ha progettare un nuovo social network? Lo abbiamo chiesto a Michele Arciprete, ingegnere informatico, fondatore e sviluppatore di Frenf.it.

HT Parlaci dell’idea alla base
del progetto Frenf.it
Frenf.it è nato quando il mio social
preferito, cioè Friendfeed, è morto per qualche giorno. Il pretesto
per iniziare è stata la necessità di
avere una piattaforma di aggregazione e di discussione nella quale
poter discutere e pazzeggiare in
libertà: in meno di una settimana
avevo reso disponibile una piattaforma su un server cloud gratuito.
Poi, pian piano, l’ingegnere che è
in me ha preso il sopravvento: ho
disegnato un’architettura vera e
propria e ho cominciato a scrivere
codice sul serio. Lavorandoci durante i ﬁne settimana, nell’arco di due
o tre mesi ho realizzato qualcosa
di funzionante e poi ho aggiunto
funzionalità e caratteristiche, tra
cui il “Non mi piace”. Per quanto riguarda lo sviluppo, quindi, è tutto
opera mia. Ma se esiste e respira,
è grazie ai tanti sostenitori che mi
hanno appoggiato moralmente e
con reali donazioni, prima fra tutti
quella di un piccolo server virtuale
sul quale funziona Frenf.it.
HT Come procede lo sviluppo?
Frenf.it è partito per gioco, quindi
con tutti i limiti del caso. Ma la risposta di amici e conoscenti è stata
talmente grande che ho deciso di
renderlo un progetto vero, sul quale
investire, soprattutto il mio tempo
libero. Avrà una nuova interfaccia,
un nome nuovo e, spero, un paio di
“killer-features” (funzioni speciali)
che lo renderanno il luogo ideale per raccogliere ciò che si vuole

14
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leggere. Perché Frenf.it è nato per
questo: aggregare notizie e parlarne in tempo più o meno reale.
HT Perché creare un nuovo social? E perché uno vi si dovrebbe iscrivere?
Un nuovo social network ha senso
quando aggiunge qualcosa. Quando ti mette a disposizione quel quid
di cui sentivi la mancanza altrove.
E tutti sentono la mancanza del
“Non mi piace”! Scherzi a parte,
Frenf.it, permette(rà) di aggregare
contenuti di altri social network, di
interagire con essi e di aggiungere
valore con commenti, “Mi piace” ed
altro ancora.
HT Che ne pensi del panorama
social attuale?
Facebook è il punto di riferimento.
Potremmo parlare per ore dei suoi
difetti, dalle gravi mancanze in termini di privacy, diritti, responsabilità e così via, ma resta comunque
IL social network, che ci piaccia o
meno. E tutti i fenomeni di “antiFacebook” che periodicamente
salgono agli onori della cronaca
sono destinati a sparire nel giro di
pochi mesi. Per il semplice fatto che
Facebook ha tutto quello di cui l’utente “sente” il bisogno. Puoi creare
il software perfetto: non avrà più
importanza, perché ormai la gente
è abituata e diﬃcilmente cambierà
idea. Piuttosto, riempire gli spazi
vuoti, aggiungere dove mancano
funzionalità: questo è il valore aggiunto che spero di introdurre con
la nuova versione di Frenf.it.

VINE
Vine.co
Android iOS Windows Phone
È un’applicazione, sviluppata e gestita da Twitter, che
permette di caricare e visualizzare filmati di brevissima
durata: soli 6 secondi. Nonostante a prima vista sembri
un tempo troppo ridotto per poter farci qualcosa di significativo, a quanto pare bastano ai creativi utenti di
Vine per pubblicare sketch comici, spezzoni di avvenimenti sportivi e altro (ad esempio è perfetta per i goal
delle partite di calcio). Per avere un’idea del tipo di filmati
che vi sono pubblicati cercate “best vines” su Youtube.
Tutte le caratteristiche classiche dei social, come seguire
utenti, mandare loro messaggi e altro sono disponibili sia
con l’app che con il sito, ma pubblicare filmati è possibile solo con l’applicazione, disponibile su tutte e tre le
principali tipologie di smartphone. Un consiglio: quando
ci si collega al sito la musica parte in automatico: meglio
tenere basso il volume delle casse.

QUORA
www.quora.com
Android iOS
Siete di fronte a un pc e avete un dubbio o state cercando
un’informazione. L’istinto è quello di chiedere a Google;
ed è giusto: spesso si trova quanto si stava cercando. Ma
esistono ancora alcune tipologie di domande per le quali
la risposta di un essere umano è superiore a quella di una
macchina. Si può chiedere ai propri amici, magari tramite
un social network classico: ma in quel caso il problema è
che ci si affida a una cerchia ristretta di persone. Oppure
ci si può affidare a siti specializzati nel favorire l’interazione tra utenti basata sul concetto di domande e risposte.
Tra i migliori siti di questo tipo segnaliamo Quora, che
si contraddistingue per una qualità delle risposte abbastanza alta. Il suo principale difetto è che le conversazioni
sono in inglese. Per chi vuole usare l’italiano, l’alternativa più nota è Yahoo Answers, accessibile all’indirizzo
it.answers.yahoo.com

SNAPCHAT

GRINDR

Android iOS

Android iOS

Un sistema di chat che può essere utilizzato solamente
da smartphone o tablet. È diventato famoso per il suo
carattere effimero: a differenza di gran parte del web,
che tende a memorizzare tutto, Snapchat punta sull’opposto: messaggi, foto e video sono visualizzabili per pochi
secondi, dopo di che spariscono. Questo gli ha permesso
di diventare in breve tempo uno dei social più popolari (è
di inizio 2014 la notizia che i suoi fondatori hanno rifiutato un’offerta di acquisizione da parte di Facebook per
3 miliardi di dollari). In realtà, il senso di sicurezza dato
dalla sua caratteristica base è scorretto, perché esistono
metodi alternativi per conservare quanto viene spedito,
anche all’insaputa di chi lo spedisce: è sempre bene stare
attenti. È recentissimo il lancio, per ora limitato solo agli
Usa, della funzione di trasferimento di soldi tramite messaggio. Da tenere d’occhio.

Molti dei social più noti consentono di conoscere nuove
persone, ma si tratta pur sempre di una conoscenza virtuale. Se invece puntate ad avere un contatto fisico con
persone nuove, che porti a una storia di una notte o all’incontro romantico di una vita, sono altre le app che fanno
al caso vostro. La più nota è Grindr, un’app specializzata
per incontri tra gay. Basata sulla geolocalizzazione, consente di vedere i profili di persone che si trovano nelle
proprie vicinanze, alla ricerca di un interesse comune.
Per gli eterosessuali l’app più nota è Tinder: consente di
segnare con un “Mi piace” i profili di altre donne e uomini iscritti al servizio e segnala quando è stato espresso
interesse reciproco. A dimostrazione dell’interesse per
questo tipo di app, ne esistono moltissime altre: è bene
comunque ricordare che quando si passa dal virtuale al
concreto bisogna sempre usare cautela.

ELLO

YO

Ello.co

Android e iOS

Ciclicamente sui giornali viene annunciato il “Facebook
killer” di turno, il nuovo social che farà dormire notti insonni a Mark Zuckerberg. Generalmente si tratta di siti
costruiti per funzionare in maniera analoga a Facebook,
ma con una particolare caratteristica distintiva. L’ultimo in
ordine di tempo è stato Ello, che per differenziarsi punta
sull’assenza di pubblicità. Dopo un breve picco di interesse tra gli internauti più curiosi, sembra essere caduto
rapidamente nel dimenticatoio, seguendo il destino di
altri social come Diaspora, che puntava a differenziarsi
offrendo agli utenti un più stretto controllo della privacy.
Per quanto le lamentele nei confronti di Facebook non
manchino, ormai centinaia di milioni di persone sono
abituate a usarlo così com’è: puntare a fargli le scarpe
offrendone una versione “simile ma con qualche ritocco”
non sembra essere una strategia vincente.

Rando era un’app (ora non più disponibile) la cui unica funzionalità consisteva nello scambiarsi foto con sconosciuti
totali. Scattando una foto questa veniva inviata a un altro
utente dotato della stessa app, completamente a caso.
Per ogni foto inviata si guadagnava il diritto a riceverne
un’altra, sempre da un mittente a caso. Nonostante l’idea
faccia subito alzare il sopracciglio per ovvi “pericoli”, in un
mese di prove abbiamo ricevuto solo foto innocue, per lo
più di utenti coreani intenti a bere birra o fotografare fiori.
Yo, invece, è un’app di messaggistica social, che permette
di inviare ai propri contatti un unico messaggio, il cui contenuto è appunto “Yo!”. Sono due esempi di applicazioni
con scarsa, per non dire nessuna, utilità pratica, ma che
comunque risultano curiose e interessanti e mostrano
che con un po’ di inventiva la partita social network non
è affatto chiusa.

N° 47 GENNAIO 2015

15

Guida

Il navigatore
“built-in”
Testiamo 8 navigatori integrati alle automobili:
più comodi, ma anche più costosi di quelli portatili e delle app.
Attenzione agli aggiornamenti: non sempre sono fai-da-te.

O

rientarsi non è più un problema, soprattutto se si
viaggia in auto.
Accanto ai classici navigatori
portatili e alle apposite app per il
telefonino, sono sempre più numerosi i modelli di automobili che
offrono un navigatore integrato o
“built-in”.
Anche se decisamente più costosi rispetto alle altre due tipologie
(un buon navigatore portatile può
anche costare meno di 100 euro, e
molte app sono addirittura gratuite), i navigatori “bulit-in” offrono una migliore integrazione con
l’auto, sia dal punto di vista estetico, perché installati nella plancia
della vettura senza bisogno di cavi
esterni, sia da quello del software,
visto che garantiscono funzioni
pratiche come l’abbassamento del
volume della radio quando viene

16
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Molto meno
economici, ma
sicuramente
più pratici
dei navigatori
portatili

fornita un’indicazione stradale
vocale e simili. I nostri test hanno
messo alla prova questa categoria
di navigatori, utilizzando per i
giudizi finali gli stessi parametri
e criteri di quelli applicati ai modelli portatili e alle app. I risultati
parlano chiaro: i “bult-in” sono
sicuramente comodi, ma complessivamente la loro qualità non
è sempre soddisfacente: sono anzi
sistemi migliorabili da più punti di
vista. Non possiedono, inoltre, la
versatilità di un navigatore portatile o di una app, che possono
essere utilizzati anche su vetture
diverse o camminando.
Di contro, queste ultime due tipologie possono limitare la visuale
durante la guida, e le app sono
poco pratiche nella gestione delle chiamate in entrata e in uscita
durante la navigazione.

Anche gli aggiornamenti delle
mappe rappresentano un aspetto
di cui va tenuto conto per la scelta:
nel caso dei navigatori “built-in” è
sempre meglio informarsi prima
dell’acquisto. Alcuni modelli, infatti, per essere aggiornati devono
essere necessariamente portati al
concessionario.
Buone notizie, invece, per quanto
riguarda la copertura del segnale
dentro le gallerie, o in generale in
situazioni di assenza del segnale
gps: tutti i modelli da noi testati
si sono comportati molto bene,
continuando a mostrare l’itinerario e la corretta velocità di marcia.
Per quanto riguarda le informazioni sul traffico, tutti i sistemati
sottoposti ai test sono dotati di
antenna tmc integrata per la ricezione di informazioni sul traffico
durante la navigazione.

R-LINK (TOMTOM) - RENAULT CLIO

NISSAN CONNECT - NISSAN QASHQAI

Qualità globale: 73 su 100

Qualità globale: 68 su 100

Tipo: 7’’ Touchscreen
Qualità della navigazione: B
Facilità d’uso: B
PRO
• Ha una sim integrata

per poter usufruire della
connessione dati
• Tasto meccanico “home”
molto comodo da utilizzare.
• Inserire una destinazione è
semplice e veloce.
• Il ricalcolo degli itinerari
avviene anch’esso in
maniera molto rapida e il
riconoscimento vocale è di
buona qualità.
• Il layout della mappa è
chiaro, le indicazioni sono di
facile e immediata lettura.

Gestione chiamate
in entrata: B
Gestione chiamate
in uscita: C
Prezzo: 400 €
CONTRO
• Il manuale d’uso è piuttosto

scarno.
• La struttura dei menu non è
di immediata comprensione.
• Lo zoom automatico
durante la guida in città
è un po’ troppo elevato:
non è semplice riuscire ad
anticipare le indicazioni
successive a quelle
imminenti.
• Il calcolo di un itinerario
in modalità “percorso più
breve” è molto lento. In
modalità “percorso più rapido”
è accettabile.

Tipo: 7’’ Touchscreen
Qualità della navigazione: B
Facilità d’uso: B

Gestione chiamate
in entrata: C
Gestione chiamate
in uscita: D
Prezzo: 900 €
CONTRO

PRO
• Ha un secondo display

facilmente consultabile
(è collocato al centro del
cruscotto), che mostra
l’indicazione stradale
successiva e il limite di
velocità corrente.
• Possiede tasti meccanici
che ne semplificano l’utilizzo.
• Il layout dei menu è
comodo, la reattività del
sistema è buona.
• Le indicazioni video sono
soddisfacenti.
• Ha una buona gestione
automatica dello zoom.

• Il motore di ricerca degli

indirizzi è piuttosto lento.
• Può accadere che sullo

schermo principale i nomi e i
numeri delle strade non siano
mostrati in modo completo,
risultando così difficili da
comprendere.
• Il secondo display può far
vedere soltanto fino a dieci
caratteri, quindi non mostra
quasi mai l’intero nome della
strada, che in questo modo
risulta incomprensibile.

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo

N° 47 GENNAIO 2015

17

Guida
UCONNECT (TOMTOM) - FIAT 500L

PRO
• Manuale d’uso molto

dettagliato.
• Interfaccia semplice e
intuitiva.
• Il layout delle mappe è
chiaro, le indicazioni sono
piuttosto esaustive.
• Il sistema è in grado di
leggere ad alta voce gli sms
ricevuti sul proprio cellulare.
Qualità globale: 68 su 100
Tipo: 5’’ Touchscreen
Qualità della navigazione: B
Facilità d’uso: B

Gestione chiamate
in entrata: D
Gestione chiamate
in uscita: D
Prezzo: 410-510 €

• I 5 pollici dello schermo

sono pochi, e la sua
risoluzione (400x240 pixel)
è scarsa.
• La visibilità dello schermo
non è ottimale.
• Il sistema non è veloce,
e rallenta sia il calcolo/
ricalcolo dei percorsi sia la
ricerca degli indirizzi.
• Lettura ad alta voce dei
nomi delle vie (“Text-tospeech”) non è disponibile.
• Lo zoom in autostrada è un
po’ troppo elevato.

NAV MULTIMEDIA PRO - BMW 518

DISCOVER MEDIA - VW GOLF

Qualità globale: 60 su 100

Qualità globale: 60 su 100

Tipo: 8,8’’-10,2’’ A manopola
Qualità della navigazione: B
Facilità d’uso: C

Gestione chiamate
in entrata: C
Gestione chiamate
in uscita: C
Prezzo: 1.900-2.600 €
CONTRO

PRO
• Schermo molto grande e

ben posizionato. Possiede
anche un secondo schermo
sul cruscotto.
• Ha una sim integrata per
usufruire di connessione dati.
• Il sistema consente di
navigare in internet.
• Zoom manuale molto
comodo comandato dalla
manopola di controllo.
• Ricalcolo dei percorsi molto
veloce.
• È rapido nell’accensione.

• Il secondo schermo è molto

piccolo e posizionato troppo
in basso nel cruscotto.
• La manopola di controllo è
poco intuitiva: non regge il
confronto con i touchscreen.
• Assente il menu “Home” per
la navigazione.
• Le indicazioni non sono
sempre ben temporizzate.
• In automatico le indicazioni
delle svolte compaiono solo
sul secondo schermo.

A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo
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Tipo: 5,8’’ Touchscreen
Qualità della navigazione: C
Facilità d’uso: B
PRO
• Interfaccia semplice e

comoda.
• Buone indicazioni vocali.
• Buona sensibilità al tocco.
• Nella navigazione urbana
lo zoom offre una buona
profondità di visuale.
• Schermo molto luminoso.
• Secondo schermo
posizionato al centro del
cruscotto.

Gestione chiamate
in entrata: C
Gestione chiamate
in uscita: D
Prezzo: 840-1.100 €
CONTRO
• Le indicazioni e i nomi delle

strade sul secondo schermo
non sono sempre visualizzate
del tutto.
• Il ricalcolo dei percorsi e il
motore di ricerca sono lenti.
• In autostrada le indicazioni
audio e la visualizzazione
della mappa non sono
ottimali.
• In automatico le indicazioni
delle svolte compaiono solo
sul secondo schermo.

950 INTELLILINK - OPEL MOKKA

PRO
• Lo schermo è posizionato

Qualità globale: 60 su 100
Tipo: 7’’ Con manopola
Qualità della navigazione: B
Facilità d’uso: C

Gestione chiamate
in entrata: D
Gestione chiamate
in uscita: E
Prezzo: 1.000 €

in alto, e non fa distogliere
troppo lo sguardo dalla
strada.
• Il layout dello schermo
di navigazione è ben
organizzato.
• Manopola di controllo e tasti
meccanici comodi per navigare
nel menu.
• Calcolo e ricalcolo dei
percorsi molto rapidi.
• Ha la lettura vocale degli sms.
• La mappa può essere
aggiornata tramite cd o
scheda sd.

CONTRO
• Il manuale d’uso è poco

chiaro.
• L’inserimento delle
destinazioni, senza
touchscreen, è piuttosto
scomodo.
• Non c’è zoom automatico,
e la scala fissa non consente
sempre una buona visuale.
• Le indicazioni delle uscite
in autostrada sono spesso
incomplete o poco curate.
• La funzione di
riconoscimento vocale non è
all’altezza.

TOUCH SCREEN - PEUGEOT 208

EMYWAY - CITROËN C3

Qualità globale: 50 su 100

Qualità globale: 50 su 100

Tipologia: 7’’ Touchscreen
Qualità della navigazione: C
Facilità d’uso: C
PRO
• Ha un secondo schermo

nel cruscotto di buone
dimensioni.
• I calcoli e ricalcoli dei
percorsi sono molto veloci.
• Le indicazioni di svolta sono
visualizzate su entrambi gli
schermi.
• Buona la gestione delle
chiamate: le indicazioni vocali
vengono automaticamente
messe in “muto” durante la
conversazione.

Gestione chiamate
in entrata: A
Gestione chiamate
in uscita: B
Prezzo: 490 €
CONTRO
• Il manuale d’uso è scarso di

informazioni.
• La struttura dei menu è
molto poco intuitiva.
• Il timing delle indicazioni
vocali in autostrada è
scomodo.
• A volte salta alcune
indicazioni, oppure queste
ultime non sono chiare.
• Layout della mappa poco
leggibile.
• Non dispone di zoom
automatico.

Tipo: 7’’ Con manopola
Qualità della navigazione: C
Facilità d’uso: C
PRO
• Buon manuale d’uso.
• Indicazioni vocali in città

soddisfacenti.
• Buona sensibilità al tocco.
• La scala di zoom in città è
abbastanza buona.
• Calcoli e ricalcoli dei
percorsi molto veloci.
• Buona la gestione delle
chiamate: le indicazioni vocali
vengono automaticamente
messe in “muto” durante la
conversazione.

Gestione chiamate
in entrata: A
Gestione chiamate
in uscita: B
Prezzo: 500-750 €
CONTRO
• La struttura dei menu è

disordinata e complicata.
• L’inserimento delle
destinazioni, senza
touchscreen, è scomodo.
• A volte alcune indicazioni
vengono saltate oppure sono
poco chiare.
• Non c’è lo zoom automatico.
• La lettura ad alta voce dei
nomi delle vie (“Text-tospeech”) non è disponibile.
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62%

63%

Gli italiani
che hanno
un account
Facebook

Gli italiani
che hanno
uno
smartphone

27

Le ore
passate
in media
su internet
ogni
settimana

I nchiesta

Tecno dipendenza
Internet, social network,
smartphone e tablet:
il rischio di non poterne
mai fare a meno.

20
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C

ontrollate la posta elettronica trenta volte al giorno?
Vi ritrovate a tarda sera
davanti a uno schermo a girovagare ininterrottamente tra siti e
social network senza più sapere
che ora è? Non siete mai a più di
un braccio di distanza dal vostro
smartphone?
Forse siete a rischio di sviluppare
una forma di dipendenza dal web
e dalle sue molte malìe…

Malati di internet
I dati della nostra inchiesta parlano chiaro: basandoci sulle risposte date a oltre 3.000 questionari
sulle abitudini di consumo di internet, Facebook e smartphone,
abbiamo verificato che un quarto
circa degli utilizzatori della rete
presenta qualche sintomo di dipendenza. La percentuale sale
quasi al 50% tra i giovani di età
compresa tra 18 e 24 anni. Il con-

FEDERICO TONIONI

“Guardarsi
negli occhi”

22%

ritiene che
la propria
vita privata
dipenda
molto dal
cellulare

sumo dei nuovi media è massiccio,
reso ubiquo dalla diffusione di tablet e smartphone, che sono sempre con noi e ci permettono di essere sempre connessi. Un quarto
del nostro campione passa online
almeno 36 ore a settimana, più di
5 ore al giorno; la media raggiunge
comunque 27 ore, quindi quasi 4
al dì. Il cellulare è sempre più considerato uno strumento importante: il 22% delle persone ritiene

Parla lo psichiatra che ha aperto il primo ambulatorio per
la cura delle web-dipendenze all’interno del Policlinico
Gemelli di Roma.
HT Chi sono i vostri pazienti e
che sintomi hanno?
Dal 2009 a oggi abbiamo avuto
all’incirca 700 persone: il 20% adulti, l’80% dai 12-13 ai 21-23 anni.
Sono più uomini. Il sintomo principale nei ragazzini è il ritiro sociale: smettono di andare a scuola, di
frequentare gli altri. Così quando i
genitori sottraggono loro il pc, cosa
da non fare assolutamente mai di
colpo, i figli non riescono a realizzare le uniche relazioni per loro
possibili, che sono quelle online, e
possono diventare aggressivi.
HT Come si comportano questi
ragazzi?
Una conseguenza delle relazioni
web-mediate è che i ragazzini non
riescono a guardarti negli occhi,
fuggono dal rispecchiamento. Due
ragazzi reciprocamente visibili
via webcam non diventano rossi
per l’imbarazzo, la comunicazione
emotiva non arriva all’altro, perché
la comunicazione non verbale, che
è l’essenza, non c’è proprio. È sostituita dalle emoticon, cioè da cose
che rappresentano lo stato d’animo
ma non lo esprimono realmente.
HT Cosa trovano in rete?
Nel gioco online i ragazzi presentano un’immagine idealizzata di
sé, l’avatar, e lo stesso fanno con il
loro profilo sui social network. Una
volta creata questa costruzione, si
sentono in dovere di attenersi a
quell’immagine di sé. Nei giovani la
presentazione ideale può innescare la tentazione di non uscire più.

HT Cosa può fare un genitore?
Quando lasciamo i bambini di fronte al nostro iPhone per soddisfare
un capriccio o alla Nintendo fornita
per intrattenerli durante un viaggio,
li stiamo facendo crescere a stretto
contatto con schermi digitali interattivi che li proteggono dalle emozioni. Nell’infanzia è fondamentale
il rispecchiamento emotivo: avviene tutte le volte che ci guardiamo
negli occhi e pensiamo la stessa
cosa. Salda per livelli crescenti la
formazione dell’identità: è il motivo per cui i bambini ci chiedono
continuamente di guardarli. Hanno
bisogno di essere visti, cioè guardati e pensati. Quindi bisogna pensarli
prima, più che controllarli dopo.
HT Come si curano?
I giovanissimi si aiutano creando
gruppi basati sulle emozioni e il
contatto dal vivo. Facciamo con
loro anche colloqui individuali psicodinamici per capire che cosa c’è
sotto. La dipendenza è sempre la
spia di altri problemi, è una soluzione cercata dalla persona per stare
meglio. Negli adolescenti è un processo veloce, li vediamo cambiare
nel gruppo. Il primo giorno non si
sono mai guardati negli occhi e
dopo due o tre settimane li vedi
giocare a carte prima della seduta.
Negli adulti, in cui le dipendenze
sono sostanzialmente da sesso e
da gioco d’azzardo, facciamo scalare l’uso, ma ci vuole più tempo e poi
bisogna vedere quali sono i benefici della dipendenza, cioè che tipo di
gratificazione dà.
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che la propria vita privata dipenda
molto dal suo uso, contro il 16%
che pensa lo stesso del computer.
Una delle prime spie che si sta facendo un uso distorto dei nuovi
media consiste nell’accorgersi di
rimanere spesso online più a lungo di quanto si intendesse: succede quasi a un terzo di coloro che
usano la rete. Il 5% dichiara addirittura di provare spesso a ridurre
il tempo passato online ma di non
riuscirci.

La dipendenza
da Facebook
tocca il 6%
degli iscritti tra
i 18 e i 34 anni

I NUMERI DEL FENOMENO
I dati sul livello di dipendenza da internet degli italiani si basano sulle risposte
di un campione di 3.013 risposte. Gli interpellati hanno un’età compresa tra 18
e 64 anni e le risposte sono giunte tra marzo e aprile 2014.
Ecco alcuni dei dati più significativi.

13%

Facebook batte tutti
Il 62% delle persone che ha risposto al nostro questionario ha un
account Facebook. Per molti italiani, e soprattutto per molti giovani, internet vuol dire prima di
tutto social network e il re dei social è senz’altro FB, anche se i giovanissimi tendono a frequentare
molto anche altre piattaforme,
come Instagram e Whatsapp. Il
tempo passato su Facebook è però solo una parte dell’equazione.
Si comincia a parlare di sintomi di
dipendenza quando una persona
ammette di passare molto tempo a pensare a Facebook, e a cosa
condividere sulla piattaforma, anche quando non è collegata, oppure diventa irrequieta se le viene
proibito di usarlo. La dipendenza
riguarda il 3% degli utenti del network, ma sale al 6% nella fascia tra
i 18 e i 34 anni. A questi vanno poi
aggiunti coloro che sono a rischio
di sviluppare dipendenza, cioè
il 7% (l’11% tra i giovani). Quali
sono le conseguenze? La nostra
inchiesta svela che passare molto
tempo online o sui social network
è associato a una peggiore qualità della vita e a maggiori livelli di
ansia e depressione, anche se in
realtà non è facile stabilire quale
sia la causa e quale l’effetto.

Piange il telefono
Gli italiani sono sempre stati in
ritardo sull’adozione delle nuove
tecnologie rispetto al resto dei Pa-
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degli utenti passa
molto tempo a pensare
a Facebook e a cosa
condividere

7%

degli utenti dice
di usare Facebook
per dimenticare
i propri problemi
personali

7%

degli utenti è a rischio
di sviluppare dipendenza
da Facebook
(11% fra i 18 e i 34 anni)

3%

degli utenti soffre
di dipendenza dal
network
(6% tra i 18 e i 34 anni)

FACEBOOK

29%
INTERNET

di utenti si accorge
di rimanere spesso
online più di quanto
vorrebbe

25%

di utenti presenta
qualche sintomo
di dipendenza

16%

pensa che la
propria vita privata
dipenda molto
dall’uso del pc

5%

degli utenti prova
spesso a ridurre
il tempo online
ma non ci riesce

SMARTPHONE

58%

di utenti lo tiene con sé e acceso
in ogni momento e ovunque vada

41%

di utenti lo sente suonare (o vibrare)
anche quando non è così

41%

di utenti lo ha utilizzato pur sapendo
che era pericoloso (durante la guida)

PORNOGRAFIA

8%

di utenti ha quasi provocato un incidente
a causa del suo utilizzo

30%

di utenti internet
ha cercato online
contenuti sessuali

5%

18%

di fruitori di contenuti
per adulti ritiene che il
sesso su internet abbia
a volte interferito con la
propria vita privata

di utenti internet è a
rischio dipendenza
da contenuti pornografici
online (18% tra i maschi
tra 18 e 24 anni fruitori
di contenuti sessuali)
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QUANTO SEI A RISCHIO DIPENDENZA?

Ti accorgi di rimanere online piu a lungo
di quanto intendevi?

Ti ritrovi a pensare a quando andrai di nuovo online?

Trascuri faccende/lavori domestici per passare piu tempo online?

Hai paura che la vita senza internet sarebbe noiosa,
vuota e senza gioia?

Preferisci l’eccitazione data da internet all’intimità
con il partner?

Ti capita di scattare, alzare la voce o rispondere male
se qualcuno ti disturba mentre sei online?

Ti capita di stabilire nuovi rapporti con altri utenti di
internet?

Perdi il sonno per stare online a tarda notte?

Accade che le persone nella tua vita si lamentino
con te della quantita di tempo che passi online?

Continui a pensare a internet o immagini di essere su
internet, quando non sei online?

Lo studio o i tuoi voti a scuola risentono della quantità di tempo che passi online?

Ti capita di dirti “ancora qualche minuto “, quando
sei online ?

Controlli l‘email prima di qualcos ‘altro che devi fare?

Tenti di ridurre la quantità di tempo che passi online
e non ci riesci?

Le tue prestazioni o la produttivita sul lavoro sono
influenzate negativamente da internet?

Tenti di nascondere quanto tempo sei stato online?

Ti capita di metterti sulla difensiva o di negare
quando qualcuno ti chiede cosa fai online?

Scegli di trascorrere piu tempo online anziché uscire
con altri?

Blocchi pensieri negativi legati alla tua vita
con pensieri consolatori su internet?

Ti senti depresso, di malumore o nervoso quando non
sei online e questo stato d’animo passa quando sei
di nuovo online?

<20 = dipendenza nulla

20-49= qualche sintomo

esi industrializzati, ma sulla diffusione dei cellulari non abbiamo
mai avuto rivali, fin dai tempi in
cui avevano ancora dimensioni da
citofono. Gli smartphone, quando
sono apparsi sul mercato a partire
dal 2008, sono stati accolti dagli
italiani con pari entusiasmo: nel
nostro campione i proprietari di
telefoni intelligenti sono il 63%.
L’utilizzo che se ne fa è proporzionale alla quantità di attività che
lo strumento consente. Così oltre
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50-79 = dipendenza moderata

la metà di chi lo possiede tiene lo
smartphone con sé, acceso, ovunque vada, e il 41% lo utilizza anche
in situazioni in cui sa che è pericoloso, per esempio alla guida della
propria auto.

Risolvere il problema
Le persone che hanno provato
a risolvere un problema di comportamento legato all’utilizzo
eccessivo di internet oppure dello
smartphone sono complessiva-

Adattato da Internet addiction test di K. Young del Centre for Internet addiction recovery

Eccoti una serie di domande. Rispondi dando un punteggio da 0 a 5 (0=mai/non si applica alla mia situazione; 1=raramente;
2=qualche volta; 3=frequentemente; 4=spesso; 5=sempre), somma i punteggi e capisci quanto sei dipendente dal web.

80-100 = dipendenza grave

mente il 3% del nostro campione.
Tra coloro che hanno un problema
serio di dipendenza da internet,
però, meno di un terzo prova in
qualche modo a risolverlo.
Nella maggior parte dei casi (60%)
si è trattato di adattamenti dello
stile di vita, tra i quali, per esempio, lo svolgimento costante di
un’attività fisica. Chi ci ha provato è in genere soddisfatto del risultato ottenuto: la soddisfazione
espressa in media è di 7,5 su 10.

*

Test

File al sicuro
negli hard disk
Aumenta la robustezza
e diminuiscono i prezzi
dei dispositivi esterni.

Confronta e scegli tutti i modelli
che abbiamo testato
www.altroconsumo.it /tablet

U

n po’ più robusti e un po’
meno costosi: queste, in
sintesi, le novità emerse
dal nostro test sugli hard disk
esterni, che rimangono i dispositivi più indicati per il salvataggio
dei dati, perché offrono il miglior
rapporto tra capienza e costo.
I modelli che abbiamo analizzato
sono tutti sufficientemente leggeri e piccoli da poter essere trasportati in una borsa. Non hanno
bisogno di alcuna alimentazione
esterna, dato che prelevano la cor-

rente direttamente tramite la porta usb connessa al computer: tutti
i modelli hanno una presa usb 3.0.
Alcuni vengono forniti con appositi programmi per automatizzare
la creazione di backup o per proteggere i dati tramite cifratura.
La presenza di questi particolari
software, anche se non essenziale,
date le numerose alternative anche gratuite presenti sul mercato,
è comunque gradita. Lo sarebbe
stata altrettanto, se non di più, la
dotazione di una custodia per il
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Test
trasporto, accessorio che sembra
essere ormai quasi completamente scomparso.
Come si vede dalla tabella, nella
maggior parte dei casi è contenuta la differenza di prezzo tra i
modelli con capacità di 1 Terabyte e quelli con capacità doppia.
Un consiglio generale: dato che
l’affidabilità nel tempo di questi
dispositivi è ancora un’incognita,
meglio salvare sempre i dati più
importanti in duplice copia, affidandoli a due differenti dischi.

Le alternative:
cd/dvd,
chiavette usb,
schede
di memoria,
servizi online

*

LA NOSTRA SCELTA
Hard disk da 1 TB
Adata
Durable HD710
89 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Racchiuso in un involucro robusto, è resistente all’acqua e agli
urti. Buone le prestazioni. Viene fornito con il software per il
backup HDDtoGo. Unico pecca:
forse il peso, di quasi un etto
superiore ai modelli più leggeri.

QUALITÀ GLOBALE

69 SU 100

GUIDA AL BACKUP
La regola d’oro è avere almeno tre copie di ogni
file che si reputa importante, in tre posti differenti e su tre supporti diversi.
I backup vanno eseguiti con regolarità. Nell’impossibilità di effettuare un backup completo, la priorità va
a quei dati che, se perduti, sarà impossibile ricreare
(ad esempio, le foto di un evento unico e memorabile).
Per i backup quotidiani si possono usare le applicazioni di sistema fornite con Windows (Backup e Ripristino) o MacOS (Time Machine) e un hard disk esterno: in caso di guasto del pc o se bisogna reinstallare
tutto da capo, si può ripartire a lavorare in un tempo
ragionevolmente breve.

Western Digital
WD Elements Portable
70 -90 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Apparecchio tra i più leggeri
del nostro test (pesa solamente 154 g), garantisce buone
prestazioni. Viene fornito con il
software di backup proprietario
WD SmartWare Pro.

QUALITÀ GLOBALE

I dvd potrebbero essere una soluzione di backup a
medio/lungo termine per file di dimensioni non eccessive (ad esempio, qualche centinaio di foto in alta
risoluzione), ma non sono eterni.
Affidare i backup a un servizio di salvataggio online (i “cloud storage”, vedi anche Altroconsumo) può
essere una soluzione, ma per trasferire centinaia di
gigabyte serve una connessione veloce, una tariffa
internet flat e tanta pazienza. Inoltre, lo spazio messo a disposizione gratuitamente in generale è solo di
pochi gigabyte, insufficienti per un backup completo.
Chi ha un considerevole archivio di file da conservare, dovrebbe considerare sia di immagazzinarli su un
hard disk esterno molto capiente, sia di affidarli a un
servizio di cloud storage. Se la strada del salvataggio
dati online non è percorribile per motivi di costo, opportunità o velocità di connessione, è bene sempre
tenere due hard disk conservati in posti diversi: in
questo modo si avranno sempre tre copie di ogni file.
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68 SU 100

Transcend
Storejet 25A3
70 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Modello dalle buone prestazioni e dal prezzo contenuto. Il
software Transcend Elite viene
distribuito insieme a ogni hard
disk e agevola il backup, soprattutto sotto Windows.

QUALITÀ GLOBALE

66 SU 100

Involucro resistente
agli urti

Programma
per il backup

Prestazioni

Rumore e vibrazioni

Software fornito

QUALITÀ GLOBALE
(SU 100)

RISULTATI

Peso (g)

MARCA e modello

CARATTERISTICHE
Dimensioni in mm
(lxaxp)

PREZZI
Prezzi in euro
min - max
(ottobre 2014)

HARD DISK PORTATILI

89

97 x 22 x 129

240

V

V

B

A

C

69

70 - 90

82 x 14 x 111

154

V

B

A

C

68

110

78 x 16 x 127

227

V

B

A

C

68

70

79 x 15 x 130

185

V

B

A

C

66

V

B

A

C

66

B

A

E

65

HARD DISK DA 1 TB
ADATA Durable HD710
WESTERN DIGITAL WD Elements Portable
SONY HD-E1/S
TRANSCEND Storejet 25A3
TOSHIBA Stor.e Canvio

85 - 110

79 x 14 x 110

148

TREKSTOR DataStation Pocket Pace

60 - 90

77 x 14 x 126

175

TREKSTOR DataStation Pocket Light

70 - 100

77 x 12 x 125

174

BUFFALO MiniStation

99

76 x 14 x 115

156

V

VERBATIM Store ‘N’ GO

60 - 90

79 x 13 x 115

158

V

INTENSO Memory Drive

B

A

E

65

B

A

C

62

B

A

B

62

B

A

E

60

55

80 x 14 x 123

174

85 - 100

76 x 12 x 113

150

V

C

A

C

58

HITACHI Touro S

80

80 x 12 x 115

154

V

C

A

E

49

MAXELL E-Series

75

80 x 17 x 127

164

C

A

E

42

170

86 x 19 x 132

260

V

B

A

C

70

TOSHIBA Stor.e Canvio

140-160

79 x 19 x 110

208

V

B

A

C

68

SAMSUNG M3 Portable

90

82 x 19 x 110

170

V

B

A

C

68

WESTERN DIGITAL WD Elements

120-160

82 x 21 x 111

233

V

B

A

C

67

WESTERN DIGITAL WD My Passport Ultra

100 - 170

82 x 21 x 110

238

V

100

75 x 21 x 115

218

SEAGATE Backup Plus Slim

HARD DISK DA 2 TB
LACIE Rugged Mini

TOSHIBA Stor.e Basics
LACIE Porsche Design Mobile Drive
SEAGATE Backup Plus Slim

V

B

A

C

66

B

A

E

63

170

71 x 15 x 130

257

V

B

A

C

57

100 - 130

76 x 12 x 113

160

V

C

A

C

55

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

qualità buona

Hard disk da 2 TB
LaCie
Rugged mini

Samsung
M3 portatile

170 €

90 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

È racchiuso in un involucro robusto a prova di urti, fattore che
di conseguenza ne aumenta il
peso. LaCie fornisce anche un
proprio software per effettuare
i backup.

Tra i più leggeri della categoria da 2 TB, questo modello
garantisce buone prestazioni.
Samsung fornisce anche un
proprio software per effettuare
i backup.

QUALITÀ GLOBALE

70 SU 100

QUALITÀ GLOBALE

68 SU 100
N° 47 GENNAIO 2015
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P rovati per voi

iPad Air 2
qualità senza sorprese
Tablet eccellente,
anche se non porta
alcuna novità sostanziale
rispetto al modello
precedente.

Apple iPad Air 2
da 499 a 819 €
(a seconda della versione)

OTTIMO

I dispositivi mobili Apple usciti di
recente sul mercato si confermano
di elevata qualità: i nuovi modelli
sono ottimi, con miglioramenti tecnici rispetto ai precedenti,
anche se i cambiamenti, di fatto,
non sono sostanziali né così innovativi. iPad Air 2 è un tablet che
eccelle un po’ sotto tutti gli aspet-

Pregi
Sottile e leggero: è molto
“portabile”. Accesso possibile
con il riconoscimento delle
impronte digitali.

Difetti
Niente di particolare
da segnalare.

28

N° 47 GENNAIO 2015

ti, dalla potenza dell’hardware
alla qualità dello schermo, a cui è
stato aggiunto anche un sistema
che riduce i riflessi. Molto facile
da usare, è dotato di un’ottima
fotocamera. Anche la durata della
batteria, seppur inferiore a quella
del modello precedente, rimane
comunque molto buona.
Quello che impressiona maggiormente è lo spessore minimo del
tablet (poco più di 6 millimetri) e
il conseguente peso ridotto (inferiore al mezzo chilo), che fanno di
questo Air 2 uno dei modelli più
portabili in assoluto.
Da segnalare l’interessante introduzione del riconoscimento tramite le impronte digitali, fattore
che velocizza l’accesso e aumenta
la sicurezza contro eventuali intrusioni indesiderate.

Proprio perché la differenza rispetto alla versione precedente è
comunque tutt’altro che marcata,
non ci sentiamo di consigliare ai
possessori di un iPad Air di comprare questa nuova versione.
L’iPad Air 2, invece, può essere
un’ottima scelta per chi vuole rimpiazzare uno dei modelli precedenti di iPad oppure per chi vuole
acquistare il primo tablet di alta
gamma. Oltretutto, il suo prezzo
è diminuito rispetto alla versione
precedente.
Il nuovo tablet Apple, disponibile
in tre colori, ha costi differenti a
seconda dello spazio di memoria
disponibile (è venduto in tagli
da 16GB, 64GB e 128GB) e della
connettività (tramite il solo wifi
oppure anche tramite rete mobile
3G e 4G).

*
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Action cam
le novità di GoPro
Il modello Hero 4 Black è tra le prime videocamere
che filmano fino a 30 fotogrammi per secondo in modalità 4K.

Caratteristiche
Video
• Riprese fino a
4K/30fps (Black) o
15 fps (Silver)
• Riprese in 2.7K fino
a 50 fps (Black) o 30
fps (Silver)
• Riprese video in
FullHD fino a 120 fps
Fotografie
• Risoluzione
massima 12 Mpixel
Connettività
• Wifi
• Bluetooth
Display
• Touchscreen (Silver;
opzionale su Black)

GoPro è ormai sinonimo di videocamere e fotocamere per sportivi
e persone d’azione. Queste action
cam sono resistenti all’acqua, agli
agenti esterni e agli urti. Hanno
dimensioni ridottissime, focale
fissa, peso contenuto, una lente
grandangolare molto ampia (circa
170°) e la custodia impermeabile.
Gli ultimi modelli di punta sono
Hero 4 Black e Hero 4 Silver.
Rispetto al passato, i cambiamenti
più sostanziali si registrano nell’elettronica interna: Hero 4 Black è
tra le prime videocamere capaci
di filmare fino 30 fotogrammi per
secondo in modalità 4K (Silver
si ferma invece a 15 fps). Il modello Silver dispone di un display
posteriore, mentre per Black è un

optional venduto separatamente.
Piccoli aggiustamenti strutturali hanno reso la nuova Black più
funzionale, soprattutto intorno al
vano della batteria, più facile da
estrarre e sostituire.
Nel complesso, le Hero 4 si confermano essere buoni prodotti, anche se la concorrenza si è fatta più
agguerrita, con Sony e Panasonic
che hanno immesso sul mercato
alcune action cam di qualità simile (per un confronto vai su www.
altroconsumo.it/hi-tech, nella sezione Confronta e scegli).
Oltre ai due modelli di punta,
GoPro ha presentato anche Hero,
modello entry-level, interessante
soprattutto per chi è attento al
portafoglio (costa 125 euro): an-

che se le caratteristiche sono da
apparecchio di fascia medio-bassa
(filmati solo in Full HD a 30 fps e
foto a una risoluzione di 5 Mpixel), i test di laboratorio confermano che si tratta di un prodotto
discreto.
GoPro vende le proprie videocamere in diversi kit: ad esempio, c’è
l’edizione Surf, con attacchi appositi per tavole da surf, o la Music
Edition, che non include la custodia impermeabile ma un’altra che
permette di registrare meglio la
musica. I prezzi riportati sono
uguali per tutti i kit. La versione
standard include un numero limitato di accessori, tra i quali spicca
la custodia impermeabile, garantita fino a 40 metri di profondità.

*

GoPro Hero 4
Black 480 €; Silver 380 €

BUONA

Pregi
Sono robuste e leggere. Il
modello Black registra fino a
4K/30 fps. Il modello Silver ha il
display posteriore touchscreen.

Difetti
Manca di un qualsiasi tipo di
stabilizzatore. La batteria del
modello Black dura molto meno
di due ore in Full HD.

N° 47 GENNAIO 2015

29

P rovati per voi

Dedicato agli sciatori
Informazioni e curiosità
sulle caratteristiche
delle localita per sport
invernali e sulle piste
innevate.

www.dovesciare.it
UTILE

Pregi
Ricco di informazioni, notizie
e consigli sulle località
sciistiche e sugli impianti per
gli sport invernali. L’app offre
la possibilità agli sciatori di
registrare i propri dati relativi
a velocità e altitudini delle
discese.

Difetti
La sezione dedicata alle
strutture alberghiere potrebbe
essere più ampia.

30
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Il sito www.dovesciare.it è ricco
di informazioni per gli appassionati del più popolare tra gli sport
invernali: è utile sia per chi deve
ancora decidere dove andare sia
per chi ha già in mente una meta
e ha bisogno di informazioni specifiche sulle condizioni delle piste.
La home page presenta una serie
di articoli di taglio “news”. Scorrendo verso il basso si trova un
riassunto delle informazioni relative al meteo e allo stato delle
piste. Tutte queste informazioni
e molte altre sono accessibili dalle
pagine a cui si arriva dai link in cima alla pagina (Località, Webcam,
Meteo…).
Nella colonna di destra della home
page si trovano invece alcuni link
interessanti. “Scegli la località”

consente di visualizzare numerose
informazioni (numero di impianti, chilometri di piste, bollettino
della neve, skipass...) riguardanti
una località in particolare (è coperta tutta Italia più alcune note
località internazionali).
“Cerca skiarea più adatta a te” fornisce una serie di strumenti per
trovare la località più adatta alle
proprie esigenze: si può effettuare
una ricerca geografica o consultare una serie di articoli tematici, in
cui vengono descritte per esempio le località più adatte a sciatori
principanti e quelle per esperti,
le località raggiungibili in treno,
quelle esposte a Nord, quelle riparate dal vento e altro ancora.
Sempre dalla colonna di destra
della home si può accedere alla

›

La sezione che riguarda
le località sciistiche
fornisce una ricca serie
di informazioni sia di
carattere generale sia di
contenuto più tecnicosportivo.

›

La sezione dedicata
alle webcam mostra
le immagini in diretta
delle singole località
sciistiche. Scorrendo
in basso alla pagina, si
trovano anche confronti
tra telecamere poste
alla stessa altitudine nei
vari settori delle Alpi.

›

sezione “Sci e terme” e a quella
per avere sconti sullo skipass, per
ottenere i quali dovrete registrarvi
al sito (per il resto, tutto è fruibile
senza bisogno di registrazione).

Le schede di descrizione
di ciascuna località
sciistica sono
dettagliate: tra le varie
informazioni, vengono
riportate le previsioni
meteo, il bollettino
della neve, il costo dello
skipass, la difficoltà
delle differenti piste...

Sezioni per tutti i gusti
Veniamo adesso ai link che compaiono sopra la testata del sito.
“Località” mostra una serie di informazioni simili a “Scegli la località”, ma organizzate in maniera
leggermente diversa.
“Webcam” consente di visualizzare le telecamere puntate sulle
singole località.
La pagina “Meteo”, oltre a fornire
le previsioni del tempo per singole località, offre un interessante
colpo d’occhio sulle località più
nevose, quelle in cui è previsto il
sole nel weekend, quelle in cui sono attese le maggiori nevicate nei
giorni a venire.
“Cartine” è la sezione del sito in
cui sono collezionate tutte le cartine di piste e impianti.
“Piste famose” presenta una carrellata delle piste più note delle
nostre montagne.
“Freeride” è dedicata al fuoripista.
Anche qui si trovano recensioni,
informazioni pratiche e cartine.
Inoltre sono presenti anche informazioni relative alla sicurezza,
all’attrezzatura e una serie di link
per approfondire ulteriormente
l’argomento.
“Hotel” è la sezione che consente
di dare uno sguardo agli alberghi
delle varie località, ma ovviamente non può competere per copertura e funzionalità con le informazioni presenti nei siti dedicati alla
ricerca di alberghi.
Infine c’è “Forum”, dove si possono scambiare opinioni con gli altri
utenti del sito.
Vale inoltre la pena segnalare che
è anche disponibile un’app per Android e iOS, che offre anche la funzione SpeedTrack, per registrare i
dati relativi a velocità e altitudini
delle proprie discese.

*
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Sms sul nuovo
smartphone
Vi spieghiamo come trasferire
i messaggi (terza parte).
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole cambiare
smartphone
Cosa ti spieghiamo
Come spostare i messaggi
dal vecchio telefono
al nuovo
Cosa ti serve
Due smartphone e un
collegamento alla rete

Cambiare telefono cercando di
portare su quello nuovo tutti i dati
presenti sul vecchio è un’operazione piuttosto lunga. Nei due numeri precedenti vi abbiamo spiegato
prima come trasferire la rubrica
dei contatti e il calendario, e poi
come passare documenti, foto,
musica e app. Chiudiamo la trilogia con le istruzioni per trasferire
i messaggi di testo.
Trasferire qualunque tipo di dato, incluso quindi gli sms, da un
iPhone a un altro è semplice: per
le istruzioni vedi Hi Test 45.
DA IPHONE AD ANDROID
Se invece state abbandonando il
telefono della mela per passare
ad Android, le procedure sono più

complesse. Per prima cosa dovrete
eseguire il backup dell’iPhone: collegatelo al pc, aprite iTunes (Figura 1 ), selezionate P (1a),
poi Q  (1b) e
poi cliccate su E 
 (1c).
RECUPERARE
IL FILE DI BACKUP
Una volta terminato il backup,
dovete recuperare il file di backup
(Figura 2 ). Se avete Windows
lo troverete nella cartella C://
[Utenti]/[nomeutente]/AppData/
Roaming/Apple Computer/Mobile Sync. Se invece avete Mac lo
troverete nella cartella Home/
Libreria/Application Support/
MobileSync/Backup/. All’interno

di questa cartella troverete una
serie di altre cartelle con nomi
strani come d429148ba49371e8ba61beeb64f001945166385a.
Individuate la cartella con la data
di modifica più recente (2a) e apritela. Al suo interno, localizzate il
file 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28. Scollegate adesso l’iPhone dal computer e
collegate il vostro nuovo Android,
poi copiate il suddetto file nella
memoria del telefonino Android.
LE DUE APP
Sul telefono Android dovete aver
installato le app iSMS2droid e
SMS Backup&Restore.
Aprite iSMS2droid (Figura 3 a
pag. 34) e toccate S P

1 DA IPHONE AD ANDROID

Se il vostro computer è un Mac, le procedure per trasferire file su uno smartphone Android prevedono un po’ di lavoro.
Collegatevi al sito https://www.android.com/filetransfer/ e scaricate il programma Android File Transfer. Collegate il
telefono al Mac e poi avviate il programma suddetto (operazione che la prima volta dovrete compiere manualmente,
ma che dalla seconda volta in poi partirà in automatico). Se ancora il telefono non appare nel Finder, guardate sul suo
schermo la sezione notifiche, cercate la voce OPZIONI USB, toccatela e selezionate DISPOSITIVO MULTIMEDIALE MTP.

2 RECUPERARE IL FILE DI BACKUP

A partire dalla versione Mavericks del sistema operativo dei Mac, la cartella LIBRERIA è nascosta. Per visualizzarla e
poter trovare il file di backup, aprite nel Finder la cartella INIZIO (VAI - INIZIO) poi selezionate VISTA - MOSTRA OPZIONI VISTA e
mettete un segno di spunta su MOSTRA CARTELLA LIBRERIA.

SMS  (3a). Si aprirà una
schermata di navigazione tra le
cartelle del telefono. Individuate
la cartella in cui avete ricopiato il
file di backup dell’iPhone e selezionatelo. Vi chiederà se volete caricare tutti gli sms in esso presenti o
se volete selezionarne solo alcuni.
Selezionate l’opzione che preferite
cliccando rispettivamente su A
oppure S. Ritornerete alla
schermata iniziale dove, a questo
punto, dovrete cliccare su S
S B  R (3b). Se
ancora l’app Sms Backup&Restore
non è installata nel vostro telefono, il programma vi offrirà il link
per scaricarla dal Play Store. Una
volta aperta, selezionate R (3c). Si aprirà la cartella in
cui iSMS2droid aveva salvato gli
sms. Selezionateli. Comparirà un
messaggio che dice che nelle nuove versioni di Android solo la app
predefinita per gli sms può ripristinarli e vi sarà chiesto quindi se
volete che Sms Backup diventi tale app predefinita. Cliccate su O
(non temete: bisogna farlo solo
per l’operazione di ripristino, poi
potrete reimpostare la vostra app
preferita). Una volta impostata
come app predefinita, selezionate gli sms salvati in precedenza.
Selezionate R  
 (3d); in alternativa,
potete anche ripristinare solo i
messaggi scambiati a partire da
una certa data (3e) e premete O
(3f). Al termine delle operazioni
vedrete quanti sms siete riusciti a
recuperare (è possibile che alcuni
messaggi non siano ripristinabili).
A questo punto dovete riattivare
la app che usate per gli sms. Se
usate Hangouts apritelo, aprite il
menu, selezionate I,
poi S e S . Alla
domanda “Cambiare app per gli
Sms” rispondete sì. A questo punto vedrete nella lista dei messaggi
anche quelli che avete appena importato. Importante: Se nell’iPhone usate la funzione iMessage,
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3 LE DUE APP / DA ANDROID AD ANDROID

Se le vostre conversazioni avvengono principalmente su Whatsapp e volete salvarle e portarle su un nuovo telefono,
ecco cosa fare. Se passate da Android ad Android: selezionate IMPOSTAZIONI - IMPOSTAZIONI CHAT e attivate il backup delle
conversazioni. Poi collegate il vecchio telefono al pc e ricopiate dalla memoria del telefono tutta la cartella WHATSAPP.
Poi collegate il nuovo telefono al pc e ricopiate su di esso la cartella suddetta. A questo punto sul nuovo telefono
installate l’app Whatsapp dal Play Store. Alla prima apertura vi sarà chiesto se volete ripristinare la cronologia delle
conversazioni. Selezionate ACCETTO ed è fatta (l’operazione può durare parecchio a seconda delle dimensioni del backup). Se invece volete passare da iPhone ad Android, o viceversa, attualmente non è possibile portare le vecchie
conversazioni sul nuovo telefono: l’unico sistema è quello di salvarle e poi inviarvele via email.

prima di abbandonare il telefono
vecchio disattivate iMessage (I - M - M). Se non lo farete, anche inserendo la sim nel nuovo telefono
è probabile che gli sms continuino
ad arrivare sul vecchio iPhone.
DA ANDROID AD ANDROID
Se state cambiando telefono, ma
passate da un Android a un altro
Android, dovete usare l’app suddetta Sms Backup & Restore.
Sempre nella Figura 3 , cliccate su
B (3g). Nella finestra che si
apre potete scegliere se selezionare tutte le conversazioni (3h) o solo alcune (3i). Selezionate l’opzione che volete; nel secondo caso si
aprirà una schermata da cui selezionare i singoli messaggi: per farlo basta toccarli (3j). Potete inoltre scegliere dove salvare il file di
backup: scegliendo S 
 (3k) verrà salvato all’interno del telefono. Spetterà a voi
localizzarlo e ricopiarlo sul nuovo
cellulare. Altrimenti, selezionando B L   (3l)
potete scegliere se caricarlo su Google Drive, Dropbox o inviarvelo
via email (queste funzioni, però,
richiedono l’installazione di un’ulteriore app, che vi sarà proposta
qualora le selezionate).
Una volta ricopiato il file di backup nel nuovo telefono e installato anche su di esso l’App Sms
Backup & Restore, apritela. Selezionate R (3c) e quindi
il file di backup che vi interessa.
Come spiegato nel paragrafo precedente, per il ripristino bisogna
impostare temporaneamente questa app come app predefinita per
lo scambio di sms. Seguite le istruzioni a schermo per farlo. Tornerete alla schermata di selezione del
backup. Selezionatelo e cliccate su
O. Tornate ad aprire Hangouts,
impostatelo nuovamente come
vostra app per la visualizzazione
di sms e vedrete comparire gli sms
che avete importato.

*
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SCELTE SICURE

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

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

Puoi sottoscrivere la polizza
VIAGGI NO STOP VACANZA di Europ
Assistance, giudicata la migliore dal
nostro test, con uno sconto del 20%.

p

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

p

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

Assicurati una bella vacanza

altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vacanze

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

C ome Fare

Quando
lo schermo
raddoppia
Molti pc possono pilotare
contemporaneamente più di un monitor.
Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole gestire più
schermi (anche quello
della tv) con un unico pc.
Cosa ti spieghiamo
Come collegare e
pilotare schermi esterni
attraverso il computer.
Cosa ti serve
Un pc e un monitor
esterno.

Ci sono occasioni in cui, stando al
computer, un monitor solo può
non bastare: può succedere sia per
svago sia per lavoro.
Un paio di esempi classici: volete
proiettare sul televisore di casa
le fotografie immagazzinate nel
vostro portatile oppure avete l’esigenza di espandere l’area di lavoro
(il desktop) su più monitor, per
tenere aperte più finestre contemporaneamente.
La stragrande maggioranza dei
computer portatili moderni è dotata di una porta VGA oppure di
una porta HDMI, che possono essere utilizzate per connettersi a un
monitor esterno oppure a un televisore (vedi immagine a pag. 37).
Tutto ciò che serve per collegare i
diversi dispositivi è semplicemente un cavetto adatto.
La grande e sostanziale differenza

fra i due standard è che, mentre alla porta VGA è presente un segnale
video di tipo analogico, quella HDMI trasporta i dati esclusivamente
in formato digitale.
I pc da tavolo e molti monitor per
computer sono dotati spesso di
un terzo tipo d’interfaccia, chiamata DVI-I oppure DVI dual link.
Quest’ultima è in grado di trasportare i dati sia in formato analogico
sia in formato digitale e può interfacciarsi sia con le porte VGA sia
con quelle HDMI tramite semplici
ed economici adattatori.
LE OPZIONI PER I MONITOR
Una volta connesso il computer al
monitor (o ai monitor) o a un apparecchio tv 1 , non resta che accenderlo e attendere che Windows
parta. Dal desktop, è sufficiente
premere il tasto Windows (

+ P) per fare comparire un menu
(al centro dello schermo con Windows 7, sulla destra con Windows
8) contenente quattro opzioni (figura 2 a pag. 38). Normalmente,
il computer si trova impostato sulla prima opzione (2a), cioè quella
che riguarda l’utilizzo di un solo
schermo (che, nei portatili, coincide con lo schermo integrato).
La seconda opzione (2b) permette
di duplicare l’immagine mostrata
sul monitor principale verso un
secondo monitor: è utile quando
si utilizza il computer collegato a
uno schermo di grande formato
oppure a un proiettore, per condividere una presentazione o alcuni
documenti, dando modo a chi usa
il computer di restare concentrato
sul proprio schermo.
La terza opzione (2c) è normalmente impiegata da chi fa uso di

due monitor affiancati sulla stessa scrivania: il desktop verrà allora
“allargato” in modo che un monitor ne mostri solamente la parte
sinistra, mentre l’altro solamente
quella destra.
Con questo sistema è possibile
muovere finestre e altri elementi
grafici da un monitor all’altro, come se si trovassero all’interno di
un unico spazio comune.
Questo tipo di configurazione è tra
le preferite dai professionisti oppure da chi fa uso di applicazioni
grafiche, proprio perché permette
di tenere aperte e visibili più finestre contemporaneamente.
L’ultima opzione, la quarta (2d),
disattiva il monitor principale
(nei portatili, quello integrato) e
reindirizza l’immagine al monitor
secondario.
Quest’ultima configurazione torna utile soprattutto quando si utilizza il computer come un semplice
lettore multimediale, collegato a
uno schermo di grande formato, e
non è affatto rilevante che il monitor principale rimanga acceso.

1 PORTE E CAVI: A OGNUNO IL SUO

VGA

VGA

DVI-I

DVI-I

HDMI

HDMI

L’immagine mostra i
connettori per monitor
o tv che si trovano sui
computer e sulle tv/
monitor: per collegare
due apparecchi serve
ovviamente un cavo
che abbia i connettori
corretti. In commercio
si trovano anche cavi e
adattatori che alle due
estremità dispongono
di connettori di tipo differente (per esempio,
da un parte del cavo c’è
un connettore per una
porta HDMI e dall’altra
un connettore per una
porta DVI-I).

CAMBIARE
LE IMPOSTAZIONI
Normalmente, Windows dovrebbe rilevare la risoluzione ottimale da adottare per entrambi gli
schermi collegati al pc.
Se così non fosse, si può comunque intervenire manualmente,
cliccando sul desktop con il tasto
destro del mouse e scegliendo, dal
menu a tendina che compare, la
voce R   (figura 3 a pag. 38).
Il pulsante R (3a) consente
a Windows di identificare quali e
quanti schermi sono stati connessi al computer; a volte, infatti, il
secondo monitor non viene rilevato automaticamente e bisogna
ordinare a Windows di cercarlo.
Per aiutare l’utente a stabilire quale sia il monitor principale e quale
sia quello secondario, Windows
mette a disposizione il pulsante
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2 LE OPZIONI PER I MONITOR
Qui sopra, il menu dal quale
è possibile reindirizzare l’immagine prodotta dal pc verso
uno o più monitor. Le opzioni
proposte sono identiche sia in
Windows 7 sia in Windows 8
(nella foto): cambia solo la veste grafica.

I (3b): cliccandoci sopra, sui monitor comparirà, temporaneamente e a schermo intero,
il numero assegnato a ciascun dispositivo.
Per cambiare le impostazioni di
un monitor bisogna scegliere tra
le opzioni offerte da due menu a
tendina.
Un menu permette di scegliere
quale schermo impostare (3c),
mentre con l’altro (3d) è possibile
impostare la risoluzione, in pixel,
individualmente per ciascun monitor selezionato.
Una volta terminato di configurare tutti i monitor collegati, bisogna infine premere il pulsante
A (3e): in questo modo
verranno utilizzate le impostazioni scelte.

*

3 CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI
Da questa finestra è possibile
impostare risoluzioni differenti
per tutti gli schermi collegati al
pc. Il riquadro in alto al centro
della schermata aiuta l’utente
a identificare quale monitor si
sta utilizzando o per quale si
stanno cambiando le impostazioni. Per avere un immediato
riscontro visivo si può utilizzare
il pulsante IDENTIFICA.
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I TUOI PUNTI
DI FORZA.
Assistenza reclami
Difendiamo i tuoi diritti, ti suggeriamo soluzioni concrete, i tuoi problemi diventano le
nostre battaglie.
Il tuo punto di forza è ricevere sempre un’assistenza completa sui reclami; utili suggerimenti
per contestare una bolletta sbagliata, recedere da un contratto facendo valere i propri
diritti; utilizzare l’App Ora Basta! per far sentire la tua voce, far parte di un gruppo
e contare di più.

Compara e risparmia
Orientiamo i consumatori nelle scelte di ogni giorno, facendoti risparmiare grazie ai test
comparativi.
Il tuo punto di forza è scegliere sempre il prodotto o il servizio con il miglior rapporto qualità/
prezzo. I vantaggi esclusivi, le tariﬀe agevolate, le convenzioni, i nostri test comparativi,
i calcolatori on line e l’App YouFind sono i tuoi alleati per migliorare la qualità della vita.

80 Avvocati
Siamo sempre al tuo ﬁanco. Che si tratti di prodotti difettosi, multe contestabili
o aﬃttuari morosi, i nostri avvocati hanno la risposta più professionale per te.
Il tuo punto di forza è un team di 80 avvocati pronti ad ascoltare i tuoi problemi e trovare le soluzioni su misura per te. Per far valere i tuoi diritti e risolvere fastidiose grane
quotidiane.

Informazione indipendente
Oﬀriamo sempre informazioni indipendenti e per questo non ospitiamo pubblicità.
Il tuo punto di forza è avere sempre un parere imparziale, chiaro e competente. Ogni
notizia, suggerimento, indicazione hanno come scopo fare il tuo interesse. La nostra
informazione è tutta farina del nostro sacco e non si piega a nessun compromesso.

a nostra dritta

L’ortografia
aiuta la ricerca
Fare errori di battitura
nell’oggetto di una email
o indicarlo in maniera
vaga, renderanno
più difficile ritrovarla
in futuro.

A

chi non capita, quando si è di fretta,
di mandare una email o di segnare un
appunto sul telefono con uno o più
errori ortografici? Per esempio, “Caro Mario, eccoti l’indirizzo dell’albREgo in InghilteRa”. Che problema c’è? Tanto si capisce
comunque. Sì, è vero. Ma il problema sorge
in un secondo tempo, a distanza di giorni
o di mesi, se noi o il nostro interlocutore
dobbiamo ricercare quella email o quell’appunto. Perché la cercheremo attraverso il
termine giusto. Quindi: “albergo”, “Inghilterra”. E molto probabilmente non troveremo
nulla. Gli strumenti di ricerca dei programmi
odierni, infatti, sono sì sofisticati al punto
da suggerire qualche alternativa se state
sbagliando a digitare, ma questo vale per
gli errori commessi durante la ricerca, non
per quelli presenti nel testo che state cercando: c’è un errore ortografico e voi cercate “albergo”, non troverete niente e Gmail
non vi suggerirà mai “forse stai cercando
albREgo”. Nella stessa ottica, anche i testi
troppo generici non vanno bene. Supponete
di avere un collaboratore a cui inviate, tutti
i mesi, una tabella, ogni volta diversa. Se gli
mandate una email con oggetto “tabella”,
senz’altro capirà a cosa vi riferite. Ma dopo
un paio d’anni nel suo archivio ci saranno
ventiquattro email con lo stesso identico
oggetto: “tabella”. Non stupitevi se, quando
gli chiederete qualcosa in riferimento a una
specifica tabella, ci metterà più tempo del
previsto a rispondervi.
In sintesi: cercate di scrivere le vostre note
usando parole specifiche, che identificano
bene il contenuto della nota e scrivetele
corrette. È una piccolissima perdita di tempo nell’immediato, che si tradurrà in un considerevole risparmio di tempo in futuro.

*

le nuove tecnologie secondo

