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Provare e riprovare
L’opzione che permette di gestire con la voce alcune funzioni dello smartphone
è in continua crescita, tanto che non sempre è chiaro che cosa si può fare e come:
in concreto, la cosa migliore è procedere per tentativi.

28

Whatsapp è
anche su pc

36
Musica
condivisa

n. 48 Marzo 2015

MAILBOX
4	Dubbi, domande, segnalazioni e denunce
dai lettori.

TECNEWS
6
		

Informazioni, commenti, analisi e curiosità
dal mondo tecnologico.

SEZIONE ARTICOLI
8	Vendere l’usato online
		Quale sito scegliere e come fare l’annuncio
migliore per vendere l’usato via web.

13	Comandi vocali
		A confronto i differenti servizi che permettono
di comandare il cellulare con la voce.

16	Piccoli trucchi per tutti i giorni
		Le dritte del nostro team tecnico per migliorare
il rapporto quotidiano con i dispositivi hi tech.

20	Internet fai da te
		In alcune zone non coperte dalla banda larga,
sono i cittadini a portarsi la rete in casa.

25	Tutto nello schermo
		A confronto i computer all-in-one

28

Whatsapp sul computer

		L’ app ora disponibile anche per pc.

29

Yotaphone2

		Smartphone e ereader in un unico apparecchio.

30

Pronti all’Expo?

		Il sito di Expo 2015.

COME FARE
32

Rootare Android

		Sbloccare il telefono per installare una
versione personalizzata del sistema operativo.

36

Sfruttare iTunes

		Trasferire la propria musica su un altro pc
e condividerla in famiglia.

LA NOSTRA DRITTA
40

Per leggere meglio

| App “gratuite”
più trasparenti |
È anche una nostra vittoria: tre colossi del web,
Amazon, Google e iTunes, si sono impegnati con
l’Antitrust ad aumentare la trasparenza sui cosiddetti
acquisti in-app, i giochi “gratuiti” scaricabili su
smartphone e tablet che totalmente gratuiti non
sono affatto: perché a un certo punto, per proseguire
il gioco, richiedono obbligatoriamente l’acquisto, con
addebito su carta di credito, di componenti, accessori,
strumenti o altre risorse. Questa pratica scorretta ha
un’aggravante: molti di questi giochi sono rivolti a
bimbi e ragazzini, che facilmente rischiano di cadere
nella rete degli acquisti in-app, con ripercussioni
negative sul portafogli dei genitori.
Dopo che abbiamo segnalato la vicenda all’Antitrust,
i tre grandi negozi online si sono impegnati a
incrementare la trasparenza delle loro offerte:
via dalle app i termini ambigui come “gratis” e
“free”, sostituiti da
espressioni che
facciano comprendere
chiaramente che
un’app scaricabile
gratuitamente può
comportare successivi
pagamenti per il
suo pieno utilizzo.
Ai consumatori
saranno forniti
anche strumenti
più appropriati per
evitare acquisti non
voluti.
La strada è quella
giusta: verificheremo
che le promesse
vengano davvero
mantenute.

		Ingrandire i caratteri e gli elementi grafici
dello schermo con Windows.
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"In linea di massima, per limitare al minimo
eventuali problemi, è sempre meglio
scaricare il software dal sito di chi l'ha creato."
Download gratuito: ci si può difendere dai programmi indesiderati?
Ho recentemente installato un aggiornamento di Java e mi sono ritrovato nel browser la famigerata barra
degli strumenti "Ask". Ho scoperto
che Oracle ora distribuisce Java con

Qualche precisazione
su Linux
Trovo che nell'articolo su Linux, pubblicato a novembre, abbiate tratto
conclusioni troppo severe. Io lo uso
da qualche anno e, pur non essendo
un super esperto, sono riuscito senza troppe difficoltà ad ambientarmi
in poco tempo. Davvero pensate che
Linux non possa essere una valida
alternativa a Windows o MacOS?
A.D. - email
HT Nell'articolo non abbiamo affatto
affermato che Linux sia poco valido,
ma abbiamo cercato di capire perché
è rimasto fermo a poco più dell'1%
del mercato. Come per altri sistemi
operativi validi apparsi negli ultimi
trent'anni (OS/2, BeOS, QNX…) i suoi
meriti tecnici non si sono tradotti in
un successo della piattaforma. Tra
l'altro, nell'articolo abbiamo segnalato Linux Mint come una buona
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questo sgradevole ospite. Non è
l’unica, fra l’altro: ormai la maggior
parte dei siti che permettono di scaricare programmi gratuiti distribuisce
contemporaneamente barre degli
strumenti e annunci pubblicitari per
browser. Come ci si può difendere da
questi ospiti indesiderati?
S.O. - email
HT Purtroppo molti siti dove scaricare programmi gratuiti (anche
siti autorevoli come CNET, Softonic,
Tucows…), distribuiscono il proprio
software solo attraverso "installer"
che servono da cavalli di Troia anche

per veicolare programmi non richiesti dall'utente: annunci pubblicitari o
software che cambiano in automatico
la home page del browser o il motore
di ricerca. In questo senso, purtroppo,
è diventato ormai difficile trovare un
sito affidabile, cioè che non impieghi
questi sistemi subdoli per distribuire
programmi non richiesti. In linea di
massima, sarebbe meglio scaricare
sempre il software dal sito di chi l’ha
creato. Nel caso quest'ultimo rimandi
poi a uno di questi fastidiosi siti, bisogna alzare i tacchi e cercare un altro
programma o un altro sito.

versione per chi viene da Windows,
oltre ad aver dato consigli per chi
volesse sperimentare Linux. Come
esperti che mantengono un atteggiamento equidistante, però, è nostro dovere domandarci perché mai
un utente inesperto dovrebbe passare a Linux. Il sistema operativo è

solo uno strumento per fare girare
programmi e gestire la macchina. Il
passaggio a Linux deve essere una
scelta ragionata e non certo una
decisione presa semplicemente per
andare controcorrente o per fare un
dispetto a Microsoft o altri colossi
dell’informatica.

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

Fotocamera
o action cam?
Sono un appassionato di sport e di
viaggi in luoghi esotici: mi piacerebbe documentare le mie imprese attraverso immagini e video. Proprio
per questo, vorrei sapere se mi conviene orientarmi su una macchina
fotografica particolarmente robusta
e resistente oppure se sia meglio
puntare su una action cam. Entrambe
permettono di scattare foto e girare
video in condizioni estreme: qual è il
tipo di apparecchio migliore?
S.B. - email

HT La scelta di uno oppure dell'altro
tipo di apparecchio dipende sostanzialmente dall’utilizzo che se ne vuole fare.
Le action cam sono generalmente più
piccole e compatte e quindi sono più
comode da portarsi appresso: possono anche essere fissate all’abbigliamento o all’attrezzatura sportiva.
Le fotocamere sono decisamente più
indicate se l’utilizzo che se ne fa è
principalmente quello di scattare fotografie. Questo anche alla luce del
fatto che molte action cam mancano
del display posteriore indispensabile
per scattare foto.

HelpDesk
Configurare il router
Volevo sapere se i router
che avete testato sullo scorso numero di novembre di
Hi Test sono compatibili con
qualsiasi sistema operativo?

HT La premessa generale è
che i router sono dispositivi in grado di operare autonomamente e indipendentemente dai computer collegati alla rete domestica.
Nonostante molti produttori includano programmi per
effettuare la prima configurazione della macchina attraverso un pc, il router può
essere tranquillamente configurato utilizzando qualsiasi dispositivo in grado di visualizzare una pagina web
(quindi, al limite, anche una
smart tv).
Il pannello di configurazione dei router, che si presenta
sotto la forma di una pagina
web interattiva, è infatti accessibile digitando l’indirizzo

IP del router medesimo in un
qualsiasi browser (ad esempio http://192.168.0.1).

Collegare il pc alla tv
Il mio computer dispone solamente di un’uscita Vga.
Esiste un modo per riuscire
a connetterlo a un televisore
attraverso un cavo con presa Hdmi?

HT Per fare quello che chiede il nostro lettore c’è bisogno di un vero e proprio convertitore, perché lo standard
Vga impiega segnali esclusivamente analogici, mentre quello Hdmi trasporta i
dati in forma digitale. Questi convertitori hanno prezzi abbordabili (si trovano anche a una decina di euro) e
si possono comperare facilmente anche su internet: bisogna tenere presente che
necessitano di una propria
alimentazione (per alcuni è
sufficiente una porta usb).

Sostituire l'hard disk
Il mio computer ha quattro
anni. Ne sono soddisfatto:
dato che nel complesso funziona bene, non ho intenzione di cambiarlo tanto presto.
Detto questo, sono comunque preoccupato che l’hard
disk, dopo anni di utilizzo intenso, possa guastarsi.
Per questo volevo sapere,
per stare tranquillo, ogni
quanto tempo andrebbe sostituito l’hard disk.

HT La preoccupazione del
lettore è legittima e, di conseguenza, è giusto porsi la
domanda riguardo ai tempi di sostituzione dell'hard
disk. Per quanto possa sembrare strano, esistono ben
pochi studi recenti sull’argomento oppure, se ci sono, i
produttori si guardano bene
dal renderli noti al pubblico.
Il motivo è facile da intuire:
l’hard disk rimane uno dei
componenti del computer

più a rischio di guasti. Stando a statistiche raccolte presso chi gestisce grosse "server
farm" (dove si impiegano migliaia di hard disk che rimangono accesi 24 ore su 24), il
tasso di mortalità nei primi tre anni di vita raggiunge quasi il 10%. Poco più dell'
80% degli hard disk supera il
quarto anno. Da quel lasso di
tempo in poi, è praticamente
una strage.
Alla luce di questi dati, quindi, cambiare l’hard disk ogni
tre anni potrebbe evitare
molti mal di testa e arrabbiature. Va comunque ricordato
che esistono specifici software di diagnostica per monitorare lo stato di salute del proprio hard disk. I guasti catastrofici di questi ultimi sono
spesso preceduti da segnali premonitori: questi programmi li sanno individuare
e, superata una certa soglia,
avvisano l’utente del pericolo imminente.
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NOTIZIE DAL MONDO TECNOLOGICO

HIGH TECH

Quale sarà lo sguardo del futuro?
Google ha interrotto la vendita dei suoi occhiali smart, che non hanno raggiunto la diffusione sperata.
E dietro l’angolo spunta un prototipo di occhiali olografici targato Microsoft.
Battuta d’arresto o cambio di strategia per i Google Glass? A metà
del gennaio scorso Google ha interrotto la vendita dei suoi occhiali
smart, annunciando al contempo
che il programma continua sotto
forme diverse e che “vedremo le
versioni future di Glass quando
saranno pronti”. Queste parole, pur
rivolte al futuro, descrivono bene
anche ciò che è stato il passato di
un progetto che ha saputo solleticare la fantasia degli amanti dei
gadget high tech, ma che è stato
presentato con tempi e modalità
discutibili. In parallelo al consueto
entusiasmo degli appassionati,
infatti, sono sorte da subito molte
perplessità per quanto riguardava
alcuni aspetti di questa tecnologia,
riguardanti in particolare le interazioni sociali: chi vuole conversare
con una persona che ha una fotocamera perennemente puntata su

di te? L’impressione è che l’errore
di partenza sia stato quello di posizionare i Google Glass come una
tecnologia per le masse. Sono tantissimi, invece, gli usi professionali

che sembrano interessanti e per i
quali le obiezioni riguardanti la “socievolezza” di questa tecnologia
sono meno stringenti: in pratica,
tutti quei mestieri in cui il profes-

EDICOLA ITALIANA

Il chiosco dei giornali è digitale
Gli appassionati della lettura dei giornali digitali hanno da qualche mese un
chiosco particolare dove comprare quotidiani e magazine da sfogliare online
su pc, tablet e smartphone. Si tratta di
Edicola italiana (www.edicolaitaliana.
it), iniziativa promossa dai maggiori
editori del nostro Paese.
In pratica, si tratta di un’unica piattaforma dove sono in vendita più di
sessanta tra quotidiani e riviste periodiche. L’elenco è davvero lungo: per
i quotidiani si va da quelli nazionali
(Corriere della Sera, Repubblica, Sole
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24 Ore, Gazzetta dello Sport...) a quelli
locali (Gazzetta di Modena, Corriere
Adriatico, La nuova Ferrara...), mentre
per le riviste, sono disponibili testate
di attualità, moda, sport, salute, cucina,
viaggi...
L’abbonamento ai singoli quotidiani
varia a seconda della scelta del giornale. Per quanto riguarda i periodici, c’è
un’offerta a 9,99 euro al mese per accedere a tutti i mensili disponibili sulla
piattaforma, che passa a 14,99 euro al
mese se, oltre ai mensili, si aggiungono
anche i settimanali.

sionista ha bisogno di recuperare
informazioni mentre ha le mani
occupate a fare altro (si pensi a
un chirurgo oppure a un pilota). Ci
auguriamo che il nuovo progetto di
Google vada in questa direzione, o
comunque in una direzione che
sappia valorizzare il potenziale di
questa tecnologia.
Nel frattempo, gli appassionati di
occhiali futuristici possono rivolgere lo sguardo e le aspettative
verso casa Microsoft, che recentemente ha presentato un prototipo
di occhiali olografici. L’approccio è
molto diverso rispetto ai Google
Glass, a partire dalla forma, relativamente ingombrante e che quindi
impone un uso limitato, tanto nei
luoghi (niente occhiali olografici in
un ristorante, per intenderci) quanto nell’utilizzo: l’impressione è che
Microsoft abbia focalizzato meglio
il potenziale di questa tecnologia.

ITALIA

SICUREZZA

I tablet sempre primi
ma frenano le vendite

Non usate
quella password

Registra una leggera crescita il mercato
dei personal computer in Italia: secondo i dati di Sirmi, società specializzata in
analisi e ricerche di mercato, il 2014 si è
concluso con segno positivo: +1,5% unità vendute rispetto all’anno precedente.
Gli aumenti hanno riguardato in gran
parte i desktop (+13,8%) e i notebook
(+13,4%).
Buoni i risultati anche per i computer
professionali molto potenti, le cosiddette workstation (+20).
I tablet, al contrario, hanno chiuso l’an-

La password viene ancora
considerata da molti più
come un ostacolo all’accesso immediato di un
servizio online che come
un sistema per proteggere
i propri dati sensibili. Succede così che numerosi
utenti della rete utilizzino
password facilissime da
indovinare, mettendo a
repentaglio la loro privacy
informatica.
SplashData, azienda che
lavora nel settore della sicurezza digitale, ha stilato
la lista delle venticinque
password più utilizzate e
quindi più facili da scoprire da parte degli hacker.
Lo ha fatto basandosi su
oltre 3 milioni di parole
chiave “rubate” nel 2014.
Ebbene, la regina incontrastata delle password
inutili è “123456”. Nei primi dieci posti della classifica delle parole chiavi più
usate ne troviamo altre

Tablet
3.360.820

no segnando una perdita (-10,5%). Pur
registrando livelli di vendita nettamente
superiori alle altre categorie di personal
computer (le vendite si sono attestate
ben oltre i 3 milioni di unità), hanno con
tutta probabilità raggiunto il livello di
saturazione del mercato italiano.
Le maggiori diminuzioni nelle vendite
dei tablet hanno riguardato soprattutto
i modelli di fascia più elevata, cioè quelli
più costosi, mentre quelli di gamma più
bassa hanno risentito in misura decisamente inferiore di questa tendenza.

UNITÀ VENDUTE 2014
Notebook
2.930.000
Desktop
1.306.236

Work Station
53.285

varianti, come “12345”,
“12345678” e “1234”. Insomma, dato il loro massiccio uso, queste password
numeriche sono le prime
a essere provate dagli hacker per violare un accesso. La seconda parola chiave più utilizzata è invece
alfabetica: “password”; tra
le prime c’è anche “qwerty” (formata da sei lettere
digitate in sequenza orizzontale sulla tastiera).
Molto comuni sono anche
le password che riprendono termini legati alla
persona (date di nascita,
nomi dei figli...).
Per avere un aiuto nella
creazione di parole chiave,
possono essere utili siti
come makemeapassword.
com o www.safepasswd.
com. In rete si trovano anche servizi che ne testano
il livello di sicurezza (per
esempio, www.passwordmeter.com.).

MONETA DIGITALE

Bankitalia: alla larga dai Bitcoin
Con l’attivazione del primo servizio
ufficiale, cioè con tanto di licenza, per
scambiarsi Bitcoin, gli Stati Uniti potrebbero a breve sdoganare la famosa
moneta digitale, al centro dell’attenzione, nei mesi scorsi, per attacchi ad alcune piattaforme informali di scambio
e per sospensioni temporanee del servizio per questioni di sicurezza. Proprio
la sicurezza è il problema basilare di
Bitcoin, cybermoneta “anarchica” che
non ha né un ente emittente ufficiale
né un organismo di controllo centrale.
Se gli Usa sembrano aprire uno spira-

glio a Bitcoin, dall’altra parte dell’Atlantico la guardia rimane alta: la Banca
d’Italia, nel suo bollettino di vigilanza,
ha messo nero su bianco i rischi della
valuta virtuale: allineandosi al parere
dell’Autorità bancaria europea (Eba),
sconsiglia qualsiasi tipo di investimento in Bitcoin. L’avviso di Bankitalia vale
sia per i consumatori sia per banche e
intermediari finanziari: bisogna stare
alla larga da Bitcoin fino a che non si
arrivi a una piena regolamentazione
delle monete virtuali, in modo da renderle affidabili e sicure per il mercato.
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L’usato lo vendo
online
Come scegliere il sito giusto,
comporre l’annuncio migliore, trarre
il massimo del profitto senza rischi.

C

antina piena, ripostiglio straripante, bambini che crescono e camerette da cambiare,
bisogno di arrotondare le entrate?
Possono essere molti i motivi che
spingono ognuno di noi, consumatori di beni e servizi, a trasformarci occasionalmente in venditori di
oggetti che abbiamo usato, ma che
non ci servono più e possono però
essere ancora utili e quindi avere
un valore per qualcun altro.
Secondo una recente ricerca Doxa,
il 44% degli italiani ha acquistato
o venduto online almeno un articolo usato. I dati dicono che la
second hand economy costituisce
un giro d’affari di 18 miliardi di
euro l’anno, in pratica l’1% del Pil.

Dove si incontrano
domanda e offerta
Il risparmio e la lotta allo spreco
sono alla base del successo di questa economia del riciclo, che è di-

8

N° 48 MARZO 2015

ventata anche una moda (quando
si parla di abbigliamento si usa la
definizione “vintage”, con un connotato assolutamente positivo).
Tra chi compra online, le principali motivazioni sono il risparmio e la velocità con cui si riesce a
trovare e a scegliere l’articolo che
interessa. Per chi vende, la principale molla consiste nel desiderio
di liberarsi del superfluo. Il settore più frequentato è quello dell’elettronica (32%), ma bacheche e
aste sono piene anche di mobili,
oggetti da collezione, piccoli elettrodomestici e molto altro.

Quanto vale?
Per prima cosa, è bene farsi un’idea realistica di quanto possa valere sul mercato dell’usato l’oggetto di cui volete liberarvi. Il metodo
più semplice consiste nel cercare
online altri oggetti simili in vendita e stimarne il prezzo medio. Te-

Il 44%
degli italiani
ha acquistato
o venduto
via web
almeno
un articolo
usato

nete conto che le condizioni possono incidere anche moltissimo
sul suo prezzo: uno smartphone
con lo schermo rigato vale molto
meno di uno senza graffi, a parità
di modello. Negli articoli hi-tech
anche la presenza di accessori e di
imballaggio originale influiscono
fortemente sul prezzo finale.
Il sito Subito.it mette a disposizione dei venditori un servizio gratuito per calcolare il valore dei propri
oggetti. È raggiungibile all’indirizzo Vendilo.subito.it e consente, rispondendo a poche domande, di
ottenere una valutazione di massima, alla quale ovviamente non è
poi obbligatorio conformarsi.

Come proporlo?
Preparare l’annuncio è una procedura semplice su tutte le piattaforme: basta seguire le indicazioni
fornite passo dopo passo.
Per capire come renderlo più accattivante, cominciate col pensare a cosa fate voi quando volete
comprare qualcosa online. Per
esempio, vi accontentate di una
descrizione del prodotto o pretendete di vederlo almeno in foto? È
importante che quello che state
vendendo sia indicato in modo
chiaro e corretto e descritto in
maniera comprensibile e veritiera. Un annuncio per la vendita di
uno smartphone il cui titolo sia
scorretto e incompleto, come per
esempio “iphon5” sarà meno appetibile di uno intitolato “iPhone
5 – 16 GB – Nero”. Descrivete bene
l’oggetto, le sue condizioni d’uso,
la presenza di eventuali accessori
e della confezione originale.
Caricate almeno un’immagine,
preferibilmente anche più di una,
per mettere in evidenza i dettagli.
Se desiderate che il vostro annuncio sia maggiormente in evidenza, tutti i siti offrono opzioni di
visibilità che hanno precisi costi,
ma prevedono formule di “abbonamento” per risparmiare un po’
sull’annuncio.
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EBAY E MERCATINI ONLINE A CONFRONTO
La scelta della piattaforma sulla quale vendere i propri oggetti usati dipende in larga misura da cosa state vendendo e dal tipo di pubblico a cui volete
rivolgervi. Se desiderate un’audience vasta e se siete disposti a gestire l’intera vendita a distanza, eBay è la scelta migliore, mentre per oggetti molto
grandi o se preferite gestire la vendita faccia faccia, potete rivolgervi a uno dei mercatini online per mettervi in contatto con persone vicine.

VENDERE
PICCOLI OGGETTI

VENDERE
OGGETTI INGOMBRANTI

10
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Gli oggetti piccoli si
possono spedire con
spese contenute.

Gli oggetti ingombranti sono
più facilmente vendibili a
persone che abitano in zona, che
possono prelevarli a domicilio:
ciò consente un grosso risparmio
sulle spese di spedizione.

Per oggetti particolari, avere
un’audience più ampia e
distribuita sul territorio aumenta
le probabilità di vendita e può
consentire guadagni più elevati.

Per oggetti destinati ai bambini
è probabile che l’acquirente
voglia sincerarsi delle loro
condizioni prima di comprare. Per
oggetti di un certo valore si può
preferire la consegna a mano.

EBAY

2

1
INSERZIONE

EBAY SI RIVOLGE
A UN PUBBLICO PIÙ
VASTO E CONSENTE
TRANSAZIONI
SOLO ONLINE

le prime 50
inserzioni
sono gratuite.

COMMISSIONE

9% sul prezzo di vendita
fino a un massimo di 75
euro.

3
OPZIONI AGGIUNTIVE

FOTO

dalla seconda in poi si
pagano da 0,15 a 0,45
euro l’una a seconda della
durata dell’annuncio.

I MERCATINI
OFFRONO
LA POSSIBILITÀ
DI VENDERE
SENZA SPESE,
INCONTRANDOSI
DI PERSONA

5

l’asta online con opzione
“Compralo subito” costa
0,35 euro.

4
FOTO

la prima è gratuita

SUBITO

KIJIJI

BAKECA

INSERZIONE

INSERZIONE

INSERZIONE

gratis

gratis

gratis

FOTO

FOTO

FOTO

gratis

gratis

gratis

COMMISSIONE

COMMISSIONE

COMMISSIONE

non prevista

non prevista

non prevista

OPZIONI AGGIUNTIVE

OPZIONI AGGIUNTIVE

OPZIONI AGGIUNTIVE

L’opzione “Torna in cima”, che
rimette in cima l’annuncio
(come se fosse appena stato
pubblicato) costa 1,60 euro;
“Metti in vetrina” per un
giorno costa 1,10 euro.

“Torna in cima” a partire da 0,79
euro; “In evidenza” a partire da 0,99
euro; piazzamento da 7 a 30 giorni
tra gli Annunci Top a partire da 9,50
euro; posizionamento in Homepage
a partire da 29,90 euro.

L’annuncio “Torna in cima”
una volta al giorno per 3
giorni a partire da 3 euro;
l’annuncio “Torna in cima” tre
volte al giorno per tre giorni a
partire da 14 euro.
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Guida
eBay o mercatini?

A voi la scelta
La scelta della piattaforma dipende da diversi fattori: dimensioni
dell’oggetto (possono incidere le
spese di spedizione: quindi se è
grosso conviene venderlo di persona a qualcuno che abita in zona
e che magari lo viene a ritirare,
meglio quindi i mercatini), il suo
valore (vi fidate a spedirlo?), le
vostre preferenze personali (volete incontrare l’acquirente di persona e magari incassare i soldi in
contanti o vi sta bene fare tutto
comodamente online su un sito
come eBay?). A voi la scelta.

*
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›

Abbiamo concentrato la nostra
attenzione sui 4 siti più utilizzati
per la compravendita dell’usato
in Italia (vedi schede alle pagine
precedenti). Subito.it, Bakeca e
Kijiji sono sostanzialmente tre
mercatini gratuiti dell’usato online, che si differenziano quasi solo
per il prezzo di alcune opzioni di
visibilità degli annunci, ma che in
pratica fanno incontrare domanda
e offerta di beni per poi finalizzare
l’acquisto di persona, all’interno
di un ristretto ambito geografico.
eBay, invece, fa storia a sé: ha un
raggio anche internazionale, un
bacino d’utenza molto più vasto;
offre la possibilità di mettere gli
oggetti all’asta, e quindi di realizzare potenzialmente anche cifre
molto più alte di quelle che si otterrebbero con una vendita tradizionale, ammesso che vi siano
utenti disposti a rilanciare pur di
aggiudicarselo. Su ogni oggetto
venduto il sito intasca però una
commissione del 9% sul prezzo finale, fino a un massimo di 75 euro:
non poco. Ma i costi non finiscono
qui: ogni foto aggiuntiva dopo la
prima, che è gratuita, ha un costo,
così come l’opzione “Compralo subito”, abbinata all’asta, e anche la
fissazione di un prezzo di riserva,
oltre il quale non scendere in caso
di mancati rilanci.

Sul sito di eBay è
possibile, pagando
un extra, affiancare
alla vendita all’asta
l’opzione “Compralo
subito”. In pratica
si fissa un prezzo di
vendita che si ritiene
giusto e del quale ci
si può accontentare,
che ovviamente è più
alto della base d’asta,
dando la possibilità
a chi compra di
assicurarsi subito
l’oggetto.

Tutte le precauzioni da prendere
Ecco a quali fattori bisogna stare attenti quando decidete di
vendere un oggetto online per
evitare brutte esperienze, ma
anche contestazioni da parte di
chi compra.
> Imballate l’oggetto con cura:
se dovesse danneggiarsi durante il trasporto, l’acquirente
potrebbe prendersela con voi.
Utilizzate plastica a bolle e nastro adesivo da imballo, stando
particolarmente attenti a imbottire, magari anche con carta
di giornale, le parti più fragili.
> Prima di spedire l’oggetto,
assicuratevi sempre di aver
ricevuto il pagamento elettronico sul vostro conto in banca.
In caso di pagamento con assegno, verificate che questo sia
stato incassato dalla banca prima di procedere alla spedizione
o alla consegna dell’oggetto.
> Scegliete sistemi di pagamento che offrano protezione
dalle frodi, come in particolare

PayPal. In caso di pagamento
ritirato o bloccato, che quindi
non riuscite a incassare, contattate direttamente PayPal
o la banca o la società che ha
emesso la carta di credito per
capire come fare ricorso.
> Non accettate pagamenti il
cui importo superi il dovuto, e
sia accompagnato da una richiesta di restituire in anticipo
la differenza. Si tratta di una
forma di truffa: siete voi a dare
i soldi “in eccesso” al presunto
acquirente, per poi magari rendervi conto che la somma da lui
promessa non arriverà mai.
> Per gli acquisti che si concludono di persona, utilizzate le
stesse cautele che usereste nei
confronti di un qualunque sconosciuto: se possibile, è meglio
fissare l’incontro in un luogo
pubblico; se invece vendete un
mobile e il compratore viene a
casa vostra, fate in modo di non
essere da soli.

Zoom

Comandare
con
la voce
Attraverso gli assistenti vocali possiamo gestire alcune funzioni
degli smartphone senza usare le mani. Ma rimangono alcuni limiti.

“C

he tempo fa a Roma?”,
“Imposta la sveglia alle ore sette e trenta”,
“Manda un messaggio a Simona:
arrivo alle diciotto”: parlare con i
computer è un sogno di lunga data non solo degli appassionati di
fantascienza, ma anche di chi fa
un po’ fatica a utilizzarli con la tastiera e preferirebbe usare comandi vocali. È un sogno che inizia a
diventare realtà, grazie alla presenza negli odierni smartphone
degli assistenti vocali, programmi
che cercano di capire quello che diciamo, interpretarlo e tradurlo in
comandi comprensibili al compu-

ter. Il più noto, probabilmente, è
Siri, l’assistente vocale di iPhone,
protagonista di spot pubblicitari,
ma anche di canzoni e altri video
virali diffusi in rete. Assistenti
analoghi esistono sui telefoni
Android (Ok Google) e Windows
Phone (Cortana). Il funzionamento è analogo su tutti e tre i sistemi:
una volta attivato l’assistente vocale, accertatevi di essere collegati
a internet e impartite un comando
o una richiesta. Se tutto funziona
bene, il telefono eseguirà il vostro
comando senza doverlo toccare e
avrete assistito con i vostri occhi a
una piccola magia.

Come attivarli

La funzione
non è
disponibile
sui telefoni
più datati

Innanzitutto va detto che quella
del comando vocale non è una
funzione attivabile su tutti gli
smartphone: i modelli più vecchi
e con sistemi operativi non aggiornati non ne sono dotati. Sui
telefoni con Windows Phone, in
particolare, l’assistente vocale sta
iniziando ad apparire soltanto
negli ultimi mesi. Se sul vostro
telefono è disponibile, per attivarlo dovete fare così: su iPhone
andate in Impostazioni – Generali – Siri e attivate la funzione. Da
quel momento in poi, per farlo
partire basterà tenere premuto
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per un paio di secondi il pulsante
“home” del telefono. In Android i
comandi vocali sono divisi tra due
funzionalità: una già preinstallata
(controllate che sia attiva da Impostazioni – Lingua e immissione – Voce – Ricerca vocale) e una per usare
la quale dovete installare Google
Now (aprite l’app Google e seguite
le istruzioni). A questo punto per
impartire i comandi vocali basta
toccare il segno del microfono
che si vede nella barra di ricerca
di Google.
Su Windows Phone dovete andare in Impostazioni – Applicazioni –
Cortana e attivarla. A quel punto
per farla partire basta tenere premuto il pulsante della ricerca.
Va notato che in alcune condizioni
è possibile far partire l’assistente vocale anche solo con la voce,
per un’esperienza completamente
“senza mani” da capo a coda. Ad
esempio, se attivate l’apposita opzione quando l’iPhone è attaccato
alla rete elettrica, Siri può attivarsi anche solo dicendo “Hey Siri” e
analogamente si può far partire
l’assistente di Android dicendo
“Ok Google”.

SIRI
Una volta attivato l’assistente
vocale Siri, dicendo “Aiuto”,
appaiono sullo schermo alcuni
esempi d’uso, che possono
essere un utile spunto per
iniziare a prenderci la mano.
Ma i comandi che potete usare
sono molti di più e li troverete
a furia di far pratica.

›

CORTANA
Se premendo il pulsante di
ricerca su Windows Phone
visualizzate la schermata di
Bing, vuol dire che Cortana
non è ancora installato. Stesso
discorso per gli altri sistemi: in
cui la funzione o va installata
o è già installata ma non
attiva, e va attivata dalle
impostazioni.

Cosa possono fare
Il campo delle attività eseguibili
dagli assistenti vocali è in continua crescita. A parte l’ovvio vantaggio che ne deriva, questo sottolinea anche uno dei principali
problemi nel loro utilizzo: non è
ben chiaro cosa si può fare né come farlo.
La cosa migliore è procedere per
tentativi. Attivate il vostro assistente vocale e provate a impartire qualche comando: “Telefona a
Mario”; “Fissa una riunione per le
15”; “Scrivi su Facebook: sto provando Siri”. Potete cercare informazioni su internet, inviare sms
o farvi leggere a voce alta quelli ricevuti, aprire applicazioni, trovare informazioni sul meteo di una
città, avviare il navigatore satellitare verso un indirizzo specifico,

14
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OK GOOGLE
In passato, una delle principali
differenze tra i vari sistemi era
che quello di iPhone in fase di
dettatura testo era in grado di
interpretare correttamente i
segni di punteggiatura, mentre
quello di Android no. Ora tale
divario è colmato e digitare i
testi è comodo e pratico anche
con Android.

›

›

vorare meglio è avere una rubrica
degli indirizzi con nomi chiari e
possibilmente univoci. “Telefona
a soprannomeX” è un comando
che l’assistente fa più fatica a capire rispetto a “Telefona a Mario”.
E se avete più di un Mario in rubrica, meglio dire direttamente
“Telefona a Mario Cognome”, per
diminuire il rischio di fraintendimenti.

far partire la riproduzione di una
canzone, ottenere informazioni
su un ristorante o su un film in
programmazione nelle sale della
vostra città, impostare una sveglia o un promemoria, prendere
appunti, recuperare informazioni
di vario tipo e molto altro ancora.

Come usarli
Per riuscire a usare al meglio il vostro assistente vocale sono importanti tre pilastri. Il primo è parlare
chiaramente, senza interruzioni
né balbettii. Prima di parlare,
può essere utile ripassare mentalmente ciò che volete dire. Se state
dettando un testo, prendete una
pausa tra una frase e un’altra; per
inserire segni di punteggiatura
dovrete pronunciarli. Il secondo
pilastro è sperimentare senza timori reverenziali: provate un comando, se non funziona provate
a dirlo in un modo leggermente
diverso e così via, sbizzarritevi
pure. Il terzo pilastro è abituarsi
a usarli: in questo modo si impara quali sono le parole che il programma capisce meglio e quali
sono i comandi che è in grado di
eseguire. Un ulteriore trucchetto
che può aiutare l’assistente a la-

Per attivare
il comando
vocale bisogna
essere
connessi
a internet

Cosa non possono fare
Abbiamo parlato di fantascienza,
ma è bene tornare con i piedi per
terra e capire che queste applicazioni hanno ancora limiti. Alcuni
relativi al loro funzionamento: a
parte che non sempre capiscono
bene quanto detto e che alcuni comandi anche semplici per ora non
vengono compresi (per esempio,
Siri non sa fare i calcoli matematici), c’è poi la necessità di essere
collegati a internet per funzionare
e il fatto che in generale necessitano ancora di qualche interazione
con lo schermo (per questo sconsigliamo di usarli in auto). E poi
c’è un limite intrinseco al loro uso:
difficilmente vi sentirete a vostro
agio a utilizzarli in un ambiente in
cui ci sono altre persone.

*

CON LE DITA O CON LA VOCE: TEMPI A CONFRONTO
Il confronto tra il tempo necessario in media per eseguire un’azione a mano e la stessa azione
effettuata con gli assistenti vocali mostra che in alcuni casi l’assistente è più veloce. E anche quando
non lo è, può comunque essere più semplice, specie per chi ha poca dimestichezza con l’informatica.

OPERAZIONI
INSERIRE appuntamento in agenda
TELEFONARE a un preferito
TELEFONARE a un numero
NAVIGAZIONE satellitare verso indirizzo

A MANO

CON ASSISTENTE VOCALE

31’’

20’’

4’’

10’’

7’’

10’’

20’’

16’’

RISULTATO partita di calcio

10’’

7’’

INVIARE un sms

15’’

15’’

6’’

non disponibile

INFORMAZIONI sullo status del telefono
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Guida

Le nostre
dritte
Consigli, suggerimenti e piccoli trucchi
dal team tecnico di Hi Test.

Stefano Fanuzzi

PER I VIAGGIATORI
Per me che viaggio di frequente,
per lavoro e per piacere, non può
mancare tra le mie app quella di
TripAdvisor. Per diverse città offre una guida che funziona anche
offline, con informazioni su tutti
i locali, gli alberghi e i luoghi turistici recensiti e con relative foto.
Trovo utilissima anche la cartina
interattiva della città.

Eliana Guarnoni
Marco Sabbadini

SCORCIATOIA PER CARTELLE MAC
La visualizzazione per cartelle del
finder ha una barra laterale che
contiene link alle cartelle comuni
più usate (Desktop, Applications,
Documents... proprio come Windows) e ai dispositivi di memorizzazione di massa. Pochi sanno
che è possibile trascinare in quella zona, sotto la voce “Favoriti”,
una propria cartella, in modo che
diventi una scorciatoia permanente per accedervi rapidamente.
Nel caso si voglia rimuoverlo dai
“Preferiti”, è sufficiente trascinalo fuori dalla finestra.

16

N° 48 MARZO 2015

SALVARE CONTENUTI PAGINE WEB
Per salvare i contenuti
delle pagine web si può
scaricare un programma gratuito, come www.
cutepdf.com/Products/
CutePDF/writer.asp. Ecco
come funziona: dalla pagina web che mi interessa
lancio la stampa e, nell’interfaccia delle opzioni di
stampa, seleziono questo
programma invece della
stampante. Si apre così la
finestra che mi permette
di scegliere nome e destinazione del pdf e salvarlo.

Marco Vitale

IL PUNTINO NEGLI INDIRIZZI GMAIL
Il punto negli indirizzi email di
Gmail è ininfluente se dobbiamo
ricevere una email: l’indirizzo
hitest@gmail.com, per esempio,
viene considerato identico ad
hi.test@gmail.com. Diverso, invece, è quando ci si registra a un sito
usando il proprio indirizzo: il sito
permetterà il login solo utilizzando l’indirizzo esatto. In questo caso, dunque, se ci sono i puntini,
vanno riportati esattamente.

Leonardo Poggi
Silvia Bollani

TOGLIERE AVVISI
WHATSAPP
Diversificate le notifiche
Whatsapp, in modo che i gruppi
numerosi non continuino a “bippare”. Tra le funzioni interessanti di Whatsapp c’è quella di
creare gruppi tra i quali scambiarsi messaggi visibili a tutti i
partecipanti. Quando il gruppo
è formato da parecchia gente, è
frequente che i messaggi siano
altrettanto numerosi e frequenti,
per cui il rischio di essere bombardati da bip, bip, bip è alto. Ma
Whatsapp ci viene in soccorso:
una volta aperto il gruppo, cliccando sull’icona in alto a destra
(quella che mostra tre quadratini
sovrapposti) si può selezionare
“Silenzia audio”, impostando
anche per quanto tempo, se 8
ore, 1 settimana o un anno.

CHECK-IN COL TELEFONO
Ricordo i tempi in cui si diceva che il computer avrebbe
eliminato l’uso della carta. E invece ne ha provocato un
uso ancor più massiccio. Ma da qualche tempo, finalmente, la previsione inizia ad avverarsi, soprattutto grazie
agli smartphone, che stanno davvero sostituendo l’uso
della carta per molti scopi. Mi piace, in particolare, prendere un aereo, che sia per lavoro o per andare in vacanza, senza stampare nemmeno un centimetro quadrato di
carta, grazie alla possibilità di comprare il biglietto online
e fare check-in col telefono. L’unica accortezza è quella di
arrivare in aeroporto con ancora abbastanza batteria da
riuscire a imbarcarsi.

Roberto Luppi

VERIFICARE QUANDO IL MESSAGGIO
WHATSAPP È STATO LETTO

Roberto Paglia

PRENOTARE BIGLIETTI
DEL CINEMA
Un’app per prenotare o preacquistare biglietti al cinema è Webtic.
Se si vuole semplicemente prenotare i biglietti non c’è bisogno
di alcuna carta di credito: basta
registrarsi, scegliere il cinema, il
film, il giorno, l’orario e i posti
desiderati e cliccare su “Prenota”.
Presentandosi poi al cinema (solitamente almeno mezz’ora prima)
con il codice di prenotazione o con
il proprio username si potranno
acquistare i biglietti prenotati. È
utile anche per vedere che posti
sono rimasti liberi in sala. Così,
se ad esempio voglio andare a
vedere un film tra mezz’ora, ma
non so se ci saranno ancora posti
liberi, posso simulare una prenotazione e quando arrivo alla
schermata di selezione dei posti
vedo la situazione aggiornata dei
posti ancora liberi.

Una delle funzioni più nuove
di Whatsapp è il
doppio segno di
spunta azzurro
che indica che il
messaggio che
abbiamo inviato
è stato letto dal
destinatario. Se
questa informazione non ti basta, ma vuoi assolutamente sapere anche
quando il destinatario ha letto il tuo messaggio, non devi
fare altro che tenere premuto il dito sul messaggio finché
non appare una banda nella parte alta dello schermo. In
questa banda c’è un’icona di informazioni: cliccandola,
viene mostrato l’orario di lettura.
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Stefano Fanuzzi

QUALI CARTELLE
NEL TELEFONO?
Mentre con il pc siamo
tutti, chi più chi meno,
in grado di nuoverci tra
le varie cartelle presenti
(ad esempio alla ricerca
di un qualche file), con il
telefono questa operazione è tutt’altro che facile.
Su Android, ci vengono
in soccorso alcune app
appositamente create.
Quella con cui mi trovo
meglio è FileMaster.
Utilizzando questa app è
possibile visualizzare le
cartelle del proprio cellulare esattamente come se
fossero quelle di un pc.

Silvia Bollani

TROVARE RAPIDAMENTE FILE OFFICE
APERTI DI RECENTE
Quando salvi un documento e poi lo chiudi oppure cerchi
un documento su cui hai lavorato nell’ultimo periodo, ma
non ricordi dove l’hai archiviato o non sei certo di dove sia stato salvato, puoi ricorrere all’“Avvio” Microsoft
Word (o Excel o Power Point), che ti mostra i file più recenti su cui hai lavorato: a quel punto puoi aprire nuovamente il file e controllare dove è salvato. Se il documento
che cerchi non è tra quelli mostrati, perché nel frattempo
ne hai aperto altri più recentemente, con Office 2010 è
possibile avere una lista più ampia di file aprendo Word (o
Excel, Power Point): nella prima finestra “File” c’è infatti
l’opzione “Recenti”.
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Leonardo Poggi

Eliana Guarnoni

PRIVACY FB CON I “NON
PROPRIO” AMICI

GESTIRE LE SCHEDE SUL
BROWSER

Facebook: persone delle quali hai
accettato l’amicizia e non vorresti rimuovere, ma che preferiresti non vedessero tutti i tuoi
post riservati agli amici. Nelle
impostazioni, nella sezione Privacy - Blocco, c’è l’opzione “Lista
limitata”: aggiungendoli a questa
lista, vedranno solo i tuoi contenuti pubblici. Risultato: loro sono convinti di vedere tutte le tue
attività, essendo tra gli amici, ma
in realtà vedono solo quello che
vedono anche i non amici.

Quando navigo su internet sono
un maniaco delle schede. Dopo
un paio d’ore mi ritrovo ad averne aperte anche svariate decine,
molte delle quali rientrano nella
categoria “ora non ho tempo per
guardarla, ma la apro come promemoria”. Per chi è come me, OneTab
è una comodissima estensione per
Chrome e Firefox, che permette
di convogliare in un’unica scheda
tutte le schede aperte, mantenendole in memoria e permettendo di
riaprirle anche a distanza di giorni.

Roberto Luppi

RINOMINARE LE NOSTRE FOTO
Organizzare le nostre fotografie in cartelle diverse a seconda dell’occasione in cui le abbiamo scattate è sicuramente un’operazione molto
saggia, perché ci consente di ritrovare le immagini in maniera più rapida e semplice. Questo perché capire cosa abbiamo fotografato in un file
che, per esempio, si chiama DSCF1259 oppure IMG_5489 non è proprio facilissimo. L’ideale sarebbe rinominare i file delle fotografie, ma
questo richiede tempo se fatto foto per foto. In realtà, con Windows,
è semplicissimo assegnare un nome a più fotografie contemporaneamente: è sufficiente selezionarne un po’, puntare il cursore del mouse
sul primo file, cliccare il tasto destro del mouse, selezionare “Rinomina” e scegliere un nome significativo, come ad esempio Vacanze Estive
2015. A quel punto, le fotografie si chiameranno “Vacanze Estive 2015
(1)”, “Vacanze Estive 2015 (2)” e così via.

Rachele Colombo

ZOOMARE ALL’INTERNO DI PAGINE WEB
Hai mai desiderato aumentare la grandezza di una pagina
web per “zoomare” e leggere un contenuto con maggiore
facilità? Se hai un computer Windows puoi utilizzare la
combinazione “Ctrl” e tasto “+” per ingrandire la pagina,
“Ctrl” e tasto “–” per rimpicciolirla. Per tornare alla dimensione originale si può inoltre utilizzare la combinazione
“Ctrl” + “0”. Un’alternativa altrettanto semplice è tenere
premuto il tasto Ctrl e ruotare la rotellina del mouse: ruotando verso l’alto le dimensioni della pagina aumentano,
ruotando verso il basso diminuiscono.

Roberto Paglia

TRADUZIONI
In rete esistono numerosi siti per tradurre in inglese o dall’inglese. Tra
questi, quelli con cui mi trovo meglio sono www.wordreference.com e
www.urbandictionary.com: il primo presenta un ottimo vocabolario,
con numerosissimi esempi di frasi, e dispone inoltre di un forum a
cui è possibile partecipare per chiedere aiuto con una traduzione e per
aiutare gli altri; il secondo è invece molto interessante per trovare la
traduzione di “slang” e modi di dire – anche piuttosto volgari, a dire la
verità... – difficilmente reperibili sui vocabolari tradizionali.

Marco Vitale

Marco Sabbadini

COPIARE SCHERMATA CON MAC
Su pc e Mac sono presenti programmi per catturare le schermate (rispettivamente “Strumento di cattura” e “Istantanea”), ma forse è più semplice
usare i tasti. Su Windows le tastiere hanno il tasto “Stampa”,
che consente di catturare una
schermata intera. Su Mac, invece, bisogna usare una combinazione di tasti: premendo insieme “Command”, “Shift”
e “3” salvi immediamente l’intera schermata sul tuo desktop. Se invece vuoi catturare solo un’area specifica dello
schermo, devi premere il tasto “4” al posto del tasto “3”
nella combinazione precente, ossia devi premere contemporanemente i tasti “Command”, “Shift” e “4”: così facendo puoi selezionare l’area dello schermo che vuoi catturare.

ANNULLARE L’INVIO DI UNA MAIL CON GMAIL
Soprattutto per la fretta di cliccare il pulsante “Invia” troppo presto,
può capitare di inviare una email senza avere verificato quanto scritto. Purtroppo, una volta premuto il pulsante, il messaggio è inviato e
non si può far nulla. In realtà, una funzione un po’ nascosta di Gmail
permette un margine di tempo (fino a 30 secondi) per annullare l’invio. Per fare questo è necessario aprire la pagina web di Gmail, cliccare “Scegliere impostazioni” sul pulsante “Impostazioni”, e poi aprire
la tab “Labs”. Tra i vari lab disponibili si trova anche “Annulla invio”:
bisogna cliccare su “Attiva” e “Salvate le modifiche”. In questo modo,
quando si preme sul tasto “Invio” viene dato qualche secondo in cui
poter annullare l’invio. In automtico vengono dati 10 secondi: se ne
volete di più (fino a 30 secondi) dovete andare nuovamente in “Impostazioni” e, nella tab “Generali”, andare a impostare il tempo alla voce
“Annulla invio”.
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Mi faccio la rete
In alcune aree non coperte dalla banda larga,
sono stati gli stessi abitanti a portarsi internet in casa.
Con una qualità che altri utenti si sognano.

L

o scenario è idilliaco. Dolci
colline, montagne imbiancate in lontananza, paesini pittoreschi che si susseguono, ognuno con la sua peculiarità, le sue
bellezze, le sue specialità gastronomiche. Siamo nel Monferrato,
tecnicamente in provincia di Torino, ma in realtà a pari distanza
da Torino, Vercelli e Alessandria.
Qui il tempo si è fermato e le grandi società di telecomunicazioni
pure: in posti come Verrua Savoia
la banda larga non ce la vuole portare proprio nessuno.

Un caso esemplare
Meno male che qui abita un professore del Politecnico di Torino,
Daniele Trinchero, il cui ambito
di ricerca sono i campi elettromagnetici. “Qui ci sono 1.500 abitanti” - ci spiega - “metà dei quali
hanno più di 70 anni. In tutto sono 650 famiglie e l’Adsl non c’è”.
Portare la connettività qui può
essere oggettivamente difficile:
in tre valli sono sparpagliate circa
35 borgate e solo meno del 20%
degli abitanti aveva qualche possibilità di allacciamento alla rete.

In molti punti non c’è nemmeno la
copertura della telefonia mobile,
perciò il divario digitale è davvero
marcato.
Poi è nata l’idea di sperimentare
qui, sul campo, tecnologie e macchinari che Trinchero aveva fatto
funzionare solo in laboratorio.
Antenne per creare ponti radio in
grado di portare la banda, comprata all’ingrosso da un operatore
nelle vicinanze, nelle case di tutti
quelli che desideravano aderire al
progetto a costo zero.
“Siamo una realtà rappresentativa

L’Agenda digitale resta un libro dei sogni
Lanciata nel maggio del 2010,
l’Agenda digitale europea ha
lo scopo di portare tutti i Paesi
membri a un livello avanzato di
uso della rete a banda larga e ultralarga entro il 2020. In Italia in
questi cinque anni, nonostante le
promesse fatte da ciascuno dei
governi che si sono succeduti,
non si è ancora colmato il divario digitale, quella frattura tra la
parte del Paese che è connessa
a internet a banda larga e usa la
rete quotidianamente e quella
che invece ne è tagliata fuori.

Un terzo di analfabeti totali

Banda stretta

I dati riferiti a fine 2014 dicono
che in media nei 28 paesi Ue la
quota di persone che non ha mai
usato internet è scesa dal 43%
del 2006 al 18% del 2014; in Italia si partiva dal 59% e si è giunti
al 32%. Un progresso notevole,
ma che ci vede comunque a livelli
di Romania, Bulgaria e Grecia, ben
lontani dal 3% di analfabeti digitali della Danimarca e dal 6% del
Regno Unito. Quanti usano la rete
quotidianamente? Nella Ue il 65%
dei cittadini, in Italia solo il 58%.

Quanto a larghezza di banda,
gli obiettivi europei per il 2020
sono ambiziosi: 100% copertura a 30 Mb e 50% di adozioni di
banda a 100 Mb a fronte di una
copertura dell’85%. A che punto
siamo? In Europa la copertura
della banda a 30 Mb è al 62%,
in Italia al 21%, cioè un terzo. E
continuano a esserci sacche di
digital divide, dove internet non
arriva nemmeno a 2 Mb, in tutto
il Paese e non solamente nei paesini di montagna.
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dell’Italia” - spiega il ricercatore “Su 8.800 comuni italiani, più di
1.000 hanno caratteristiche simili
al nostro, con un’urbanizzazione
diffusa e la conseguente difficoltà
di raggiungere le abitazioni con i
cavi. Nessuno farà mai una copertura omogenea del territorio”.

Dall’esperimento
alla realtà
La sperimentazione è partita con
l’approvazione del ministero per
lo Sviluppo economico il 1° agosto del 2010 e si è conclusa il 31
dicembre del 2014. “Non davamo
fastidio e non facevamo concorrenza a nessuno” - continua Trinchero - “perché nessun operatore
voleva venire a coprire la zona.

Costi limitati
al prezzo
del dispositivo
per la ricezione
del segnale
e a un piccolo
abbonamento

Inoltre il nostro era un esperimento ad alto valore sociale e ci ha
permesso di formare 12 ricercatori sull’utilizzo delle reti wireless,
che poi sono andati a lavorare per
operatori del settore”. Gli utenti
che hanno deciso di aderire hanno soltanto dovuto acquistare sul
mercato gli apparati per la ricezione, con funzionalità del tutto
simili a quelle dei comuni modem,
al costo di 60-65 euro l’uno, per
poter ricevere la banda larga via
radio. “Da gennaio, finita la sperimentazione, ci siamo inventati
la formula dell’associazione senza scopo di lucro per continuare
a coprire Verrua Savoia” - spiega
Trinchero - “Abbiamo chiesto a
quanti avevano aderito alla speri-

›
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VELOCITÀ A CONFRONTO
La prima schermata, quella in
alto, l’abbiamo rilevata durante
la nostra visita al socio di Noinet
a Roma: gli utenti viaggiano in
rete piuttosto spediti: oltre i 30
Mb sia in download sia in upload.
La seconda (quella in basso a
sinistra) è stata rilevata in un
hotspot situato sulla rocca di
Verrua Savoia. Anche in questo
caso, niente male davvero: oltre
20 Mb in download, più di 13 Mb
in upload.
La terza schermata l’abbiamo
invece misurata in un’utenza
domestica Fastweb di una grande
città del Nord Italia, che proprio
non regge il paragone: meno di 10
Mb in download, nemmeno 2 Mb
in upload.
Come si vede, anche i dati relativi
al cosiddetto ping, che misurano
la reattività di un collegamento
e sono importanti per una
navigazione web veloce, sono
molto buoni: più bassi sono e
meglio è.

mentazione se erano interessati a
diventare soci. Avevamo iniziato
con 70 famiglie, ma a fine 2014
eravamo arrivati a 260, quindi circa700 persone connesse a 10-15
Mb, una velocità che non hanno
manco a Torino”. La risposta è
stata entusiastica: oggi i soci sono
300 e potrebbero presto aumentare, perché il progetto è quello di
allungarsi ai paesi limitrofi, che
hanno problemi simili e hanno
visto che a Verrua la banda larga
wifi funziona.

Replicabilità
a basso costo
“Siamo registrati a tutti gli effetti
come operatori di comunicazione,
ma non saremo mai un operatore
commerciale. Abbiamo sostituito
i prototipi di laboratorio con apparati comprati sul mercato, gli
stessi che usano i piccoli operatori
che assicurano connettività wifi,
e il costo che i nostri soci devono
sostenere, oltre quello dell’acquisto dell’apparecchio di ricezione,
se non ce l’hanno già, è un abbonamento di 50 euro l’anno”. Da
queste parti, e soprattutto di questi tempi, il divario da affrontare è
triplice: infrastrutturale, culturale
ed economico. “Il meccanismo che
abbiamo messo in piedi” - sostiene Trinchero - “li risolve tutti e
tre”. Ma per funzionare richiede
la partecipazione delle persone,
che devono prendersi a cuore la
propria rete, perché nessun altro
lo farà a posto loro. Serve insomma qualche smanettone in grado
di riparare i guasti, ma anche il
cittadino volenteroso che d’inverno liberi dalla neve i pannelli
solari che alimentano il sistema,
in modo che la connessione interrotta possa ripartire. E poi una
collaborazione sociale per istruire
le persone che vogliono imparare
a usare la rete. Ma se è tutto così
relativamente semplice e poco costoso, perché non lo hanno fatto
i grandi operatori? “Perché è un

tipo di investimento che non gli
interessa e poi devono mantenere certi standard qualitativi che
noi, utilizzando frequenze radio
libere, non possiamo in effetti garantire”. Ma la rete funziona e va
a velocità che molti di coloro che
hanno abbonamenti domestici a
Telecom o Fastweb in grandi città
ancora si sognano.

BANDA LARGA FAI-DA-TE

Roma capitale
del digital divide
Anche dentro e attorno alla metropoli italiane ci sono ancora molti
cittadini che di banda larga hanno
solo sentito parlare. Ma anche qui
c’è chi si è stufato di piangersi addosso per le mancanze dello Stato,
del governo, dei grandi operatori
di telecomunicazione e ha cercato
di trovare un modo per risolvere
il problema direttamente, al costo
più basso possibile. Come quelli
della cooperativa Noinet, nata da
una costola di Arcipelago Šcec, un
sistema di coupon da spendere
nelle imprese locali in 11 regioni
per ottenere sconti, promuovendo l’economia del territorio. Sono
partiti da Cerveteri, comune del
litorale romano in digital divide, e
pian piano sono arrivati a Roma,
per coprire non solo i quartieri
non raggiunti dalla banda larga,
ma perfino quelli dove il servizio
arriva ma gli utenti ne sono insoddisfatti. Siamo andati a trovarne
una, Dafne Chanaz, che ci ha accolto nella sua casa del quartiere
di Monteverde e ci ha raccontato
delle sue tribolazioni con Fastweb,
dei due mesi passati senza linea
ma pagando regolarmente le bollette per il servizio non fruito,
del (mal)trattamento riservato ai
clienti dal call center dell’azienda.
E di come alla fine abbia deciso
di passare a Noinet, fornendo il
proprio terrazzo per ospitare un
nodo della rete, quindi non una
semplice antennina, ma un’antenna di dimensioni un po’ più grandi
(ma sempre molto più piccole di

DORSALE
La spina dorsale di internet attraversa il nostro
Paese in lungo e in largo
con linee ad altissima
velocità e larghezza di
banda. I vari tratti di
dorsale sono intervallati
da numerosi snodi, sparsi su tutto il territorio.
Ci si aggancia a quello
più vicino per portare il
segnale ai propri utenti.

• Servono più persone che si organizzano di concerto con Noinet (info@noinet.eu) per coprire con
le quote sociali le spese di avvio e la costruzione
dell’infrastruttura.
• Meglio se nel gruppo c’è qualcuno con conoscenze
tecniche anche di primo livello, che farà parte del
team di lavoro locale formato e seguito da Noinet.
• Trovate le persone interessate, Noinet procede
con la mappatura degli interessati e con la progettazione della rete e provvede a contattare un operatore vicino per l’acquisto di banda all’ingrosso.
• Se le condizioni sono favorevoli, tutto il processo
può richiedere anche solo pochi mesi.
• Per seguire il modello di Verrua Savoia, o aderire
alla loro rete, potete consultare il sito dell’associazione www.senzafilisenzaconfini.it.

PONTI RADIO
Dallo snodo primario il
segnale è portato verso
la propria rete via ponti
radio, con segnale wifi su
frequenze libere con larghezza di banda tra 50 e
100 Mbit/s simmetrici.

NODI
Dal primo punto di
accesso il segnale viene
distribuito, sempre via
wifi con appositi ricetrasmettitori di dimensioni
contenute, ad altre postazioni, che per la loro
posizione costituiscono
gli snodi principali di
questa piccola rete.

UTENTE FINALE
Da ognuno degli snodi principali il segnale si dipana ulteriormente verso
punti di accesso secondari, nei quali
viene captato da ricetrasmettitori di
dimensioni anche molto contenute.
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Qui hanno deciso di fare da soli
Portare la banda dove non c’era oppure
passare da un operatore commerciale a
una cooperativa di utenti, per quanto abbiamo potuto verificare, ha indubbi vantaggi dal punto di vista economico e anche
di velocità della rete, ma richiede un livello
di coinvolgimento dei singoli molto maggiore rispetto a quello necessario a chi è

Un hotspot sulla rocca di Verrua
Savoia. Per informazioni:
www.senzafilisenzaconfini.it

un normale cliente di Telecom o Fastweb.
Bisogna prendersi a cuore la rete, gestirla
in prima persona, essere consapevoli che
la si costruisce insieme e che se ne è tutti
responsabili. Il concetto è quello del gruppo d’acquisto: unire le forze per ottenere
un servizio migliore, in alcuni casi l’unico
possibile.

L’antenna di Noinet installata su un terrazzo nel centro di Roma. Per informazioni: info@noinet.eu

Allargare la rete
Nella mappa si vedono due delle zone
maggiormente “coperte” dal servizio di
Noinet: il litorale romano dove la banda larga non arriva e diverse zone della capitale,
in cui alcuni quartieri sono in digital divi-

de. La rete si sviluppa intorno ai nodi che
vengono installati e man mano si allarga
fino a coprire zone anche molto ampie del
territorio. La cooperativa sta attualmente
lavorando anche a Vicenza, Torino, Napoli
e nell’isola di Procida.

una parabola satellitare), che poi
ripeterà il segnale per altri utenti
che si abboneranno in futuro.

Il lato umano
della banda larga
“Noi partiamo dal principio che
internet è un bene comune” spiega Pierluigi Paoletti, uno dei
fondatori e presidente di Noinet
- “Così ci è venuta l’idea di creare una no-profit utility, con costi
ridotti e creazione di posti di lavoro locali”, uno ogni circa 300
abbonati in base alle loro stime.
Di fibra in Italia ce n’è tanta, spiega Paoletti, ma molta è spenta e
inutilizzata. Invece di aspettare
che qualcuno gliela la porti a casa o di accontentarsi del servizio
delle grandi società di telecomunicazioni, i soci della cooperativa
comprano la banda all’ingrosso da
operatori che fanno questo di mestiere e la ritrasmettono via radio
su frequenze libere non licenziate, grazie a una rete a maglie dove
ogni punto riceve e ritrasmette
il segnale all’antenna successiva.
Ora sono arrivati anche a Torino,
Vicenza e Napoli, ma possono arrivare quasi dappertutto: basta
che ci siano almeno 100 utenti
desiderosi di far partire una rete
Noinet nella propria zona. “Per cominciare occorre la massa critica,
e più è alta la concentrazione di
abitanti meglio è” - spiega Paoletti
- “e man mano che la rete si popola
diventa più facile collegarsi ed è
possibile anche mettere hotspot
accessibili gratuitamente a tutti i
soci in qualunque parte d’Italia”.
Per diventare soci serve un investimento iniziale di 200 euro, poi
si pagano 20 euro al mese. La velocità? “Invece di dire quello che dicono i grandi operatori, cioè ‘Fino
a 20 Mega’, noi preferiamo l’espressione ‘A partire da’ e siamo in grado
di garantire 10 Mb simmetrici”, sia
in download sia in upload quindi,
ma in realtà spesso si superano abbondantemente i 20 Mb.
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Computer
all in one
Ne è passato di tempo dai primi modelli, come quello
nella fotografia. Ora sono molto più potenti e dal design accurato.

F

ra i primi personal computer, alcuni erano di fatto
dei modelli all in one, perché racchiudevano la parte elettronica, la tastiera e il monitor
in un unico blocco. Con altri modelli, era lo schermo tv a svolgere
la funzione di video. Quei primi
computer erano economici, pratici e semplici, fatti in modo da
suscitare l’interesse di chi ancora consideravano il pc un oggetto fantascientifico. Nel corso del
tempo, i computer hanno subìto
un’evoluzione non solo tecnologica, ma anche di design. Oggi i pc,
in particolare gli all in one, devo-

no sempre più fare i conti con gli
spazi ristretti degli appartamenti
moderni e con una maggiore attenzione all’estetica: il computer
deve sapersi “ben sposare” all’arredamento di casa come qualsiasi
altro elettrodomestico. Non è un
caso che attualmente i pc più venduti siano i laptop: le dimensioni ridotte consentono di riporlo
in un cassetto o in un armadio. I
modelli all in one, invece, non si
possono “nascondere”, perché le
loro dimensioni non lo consentono, ma hanno il vantaggio di avere
meno cavi, più corti, e che non si
aggrovigliano sotto il tavolo.

Periferiche al minimo

I recenti computer all in one ricordano, a prima vista, un televisore a schermo piatto. Hanno
un display da 20-27”, una tastiera e un mouse. Non ci sono altre
periferiche. Rispetto ai desktop
tradizionali, hanno il vantaggio
di essere più compatti, essendo
tutta l’elettronica racchiusa nel
monitor; rispetto ai portatili, lo
schermo può essere più grande,
a tutto vantaggio della praticità,
specie per chi passa ore davanti
al computer. Gli all in one possono utilizzare qualsiasi tastiera da
desktop: un ulteriore vantaggio
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IN ALTERNATIVA
Nel mondo dell’informatica, esistono altri tipi di computer
che rappresentano una valida alternativa a quelli del test.

HTPC o mini pc
La sigla HTPC sta per Home Theater PC. Questo apparecchio è perfetto per la riproduzione di film e altri contenuti multimediali.
Si integrano perfettamente con la televisione o l’hifi.
Sono di dimensioni ridotte e molto silenziosi.
Il vantaggio è che possono essere assemblati “su misura”.
Rispetto ai computer all in one hanno il vantaggio di essere espandibili e configurabili a piacimento.
Si appoggiano però a un monitor o alla tv e di conseguenza il numero di cavi li rende più ingombranti.

Desktop replacement
Si tratta di laptop le cui dimensioni e potenza sono quasi quelle di
un computer da tavolo.
Rispetto agli all in one, questi computer sono più facilmente trasportabili e più piccoli, tanto da poter essere riposti in un armadio
o in un cassetto.
Il loro monitor si aggira intorno ai 17 pollici: tenete quindi presente
che il peso e le dimensioni li rendono comunque meno confortevoli
da trasportare (se si usano fuori casa) dei laptop veri e propri.

rispetto a quella dei portatili, che
invece non si può sostituire.
Ci sono però alcuni punti a sfavore: gli all in one ereditano alcuni
difetti tipici di entrambe le categorie (desktop, laptop). Con i portatili, condividono il problema di
essere computer non facilmente
espandibili e riparabili in caso di
guasto, per via della stretta integrazione dei componenti al loro
interno. Come i desktop, non sono pc pensati per essere spostati,
ma hanno bisogno di una precisa
collocazione.
Gli all in one sono utilizzati, ad
esempio, dai grafici e dai disegnatori perché offrono la possibilità
di un schermo molto grande, ma
vanno bene anche per un uso casalingo quando serve un computer con display ampio, con lettore
ottico interno e tastiera full-size.
Il design piacevole, la silenziosità e la possibilità di essere anche
usato come tv (due fra quelli provati includono questa funzione)
lo rendono un oggetto discreto e
adatto a ogni ambiente.

Alla prova
I computer del test offrono le
stesse funzioni di un personal
computer classico. C’è un lettore
dvd in tutti i modelli, tranne in
quello Apple, per il quale si deve
eventualmente ricorrere a un drive esterno. Tutti offrono la possibilità di connessione a reti locali
via ethernet e wifi. Inoltre, ci sono
una webcam integrata per videoconferenze o videochiamate VoIP
e un buon numero di porte usb.
Quattro dei modelli possiedono
anche uno schermo touchscreen,
utilità dubbia se lo si usa in casa,
forse più funzionale se il computer viene usato, ad esempio, in un
negozio. In tutti i modelli del test,
la risoluzione dello schermo è di
1920x1080 pixel (risoluzione full
hd) e la sua dimensione varia sensibilmente da un minimo di 21,5”
ad un massimo di 23,8”.
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Dimensione monitor
(pollici)

Drive dvd

Touchscreen

Prestazioni complessive

Applicazioni da uﬃcio

Calcoli intensivi

Graﬁca 3D

Qualità schermo

Qualità audio

QUALITÀ GLOBALE (su 100)

APPLE iMac ME086T/A

1.300

Core i5 2.7 GHz

8

1

21,5

B

B

B

C

B

B

72

HP EliteOne 800 G1

1.080

Core i5 2.9 GHz

4

0,5

23

V

V

B

B

A

D

B

C

62

899

Core i5 2.9 GHz

8

1

23

V

V

B

B

B

C

C

B

60

ASUS ET2311IUTH-B11Q

1.000

Core i5 2.9 GHz

4

1

23

V

V

V

B

B

A

D

C

C

53

LENOVO A540

1.399

Core i5 2.4 GHz

8

1

23,8

V

V

V

C

C

C

C

C

D
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MARCA e modello

DELL Inspiron 23 5000 series

Migliore del Test;

Miglior Acquisto;

Scelta Conveniente

Sintonizzatore tv

Hard disk (TB)

RISULTATI

Ram (GB)

CARATTERISTICHE

Processore

PREZZI

in euro
(dicembre 2014)

PC ALL IN ONE

qualità buona

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

LA NOSTRA SCELTA
All in one
Apple
iMac ME086T/A
1.300 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Il design, come per ogni prodotto Apple, è molto curato e
raffinato. Dal punto di vista delle prestazioni è un computer buono. Schermo e audio non deludono le aspettative.
Purtroppo manca un lettore ottico integrato per cd e dvd.

QUALITÀ GLOBALE

72 SU 100

Dell
Inspiron 23 5000 series
899 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Le prestazioni sono buone. Lo schermo è un po’ troppo lucido ma, a parte questo, non vi sono particolari difetti. La
tecnologia touchscreen permette di utilizzare il computer
anche senza tastiera. Il prezzo è molto interessante, se
confrontato con gli altri modelli del test.

QUALITÀ GLOBALE

60 SU 100
N° 48 MARZO 2015
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Whatsapp sul proprio computer
Il sistema di messaggi
istantanei passa anche
su pc. Con molti limiti.
Pregi
Consente di usare
la tastiera del pc.
Permette di sapere
se è arrivato un
messaggio, senza
dover consultare il
telefono. Comodo
per utenti incalliti
di Whatsapp.

Difetti
Disponibile solo
se sul pc si usano
Chrome od Opera.
Il telefono deve
essere acceso
e collegato a
internet. Non
c’è per iPhone.
Bisogna già
avere un account
su Whatsapp
e l’ultimo
aggiornamento
dell’app.

Whatsapp è sbarcato anche su pc.
Il servizio presenta però notevoli limiti: può essere usato solo
da chi già possiede un account
Whatsapp, funziona solo se sul pc
si usano Chrome od Opera come
browser (il programma per navigare), lo smartphone con cui normalmente usate Whatsapp deve
essere Android, Windows Phone o
Blackberry e deve essere acceso e
collegato a internet. Per chiarirci,
dunque, se usate Whatsapp su un
iPhone, per il momento non potete utilizzare la funzionalità via pc.
Niente da fare nemmeno se non
avete uno smartphone e speravate di poter usare Whatsapp senza
doverne acquistare uno.

28
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web.whatsapp.com
LIMITATO

Attivazione e uso
Detto questo, se invece rientrate
nella casistica d’uso, è una funzione comoda.
Per attivarla, dovete aprire Chrome sul pc e collegarvi al sito web.
whatsapp.com.
Vedrete sullo schermo una specie
di codice a barre quadrato, un cosiddetto QR code.
A questo punto, aprite Whatsapp
sul cellulare (l’ultima versione
dell’app), selezionate dal menu
l’opzione “WhatsApp web” e usate il telefono per inquadrare il
QR code. Entro pochi secondi pc
e telefono saranno “accoppiati” e
potrete iniziare a chattare anche
dal pc: i messaggi che invierete/

riceverete dal pc verranno visualizzati anche sullo smartphone e
viceversa.
Dal pc potrete anche inviare foto
e spezzoni audio.
Selezionando l’apposita opzione si
può anche fare in modo che il pc
avvisi della ricezione di un messaggio anche mentre state lavorando su un altro programma.
Nel complesso, la caratteristica
più utile è che permette di scrivere con la tastiera del computer,
decisamente più comoda rispetto
a quella di un telefono, o per fare
copia/incolla da un sito.
Comodo anche aprire alcuni link,
per esempio quelli relativi alla posizione del mittente.

*
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Yotaphone 2: due in uno
Uno smartphone e un ereader uniti
in un solo corpo, con risultati interessanti.

Diciamocelo: gli smartphone di
oggi tra di loro sembrano un po’
tutti uguali. E, paradossalmente,
sembrano anche segnare il passo
quanto a innovazione: migliorano
costantemente, ma in modo prevedibile, senza più sorprendere
(fotocamera più efficiente, batteria più capace...).
Yotaphone 2 è un telefono che si
stacca da questa uniformità diffusa. A vederlo di fronte sembra
un normalissimo smartphone
Android. Non il migliore in circolazione, ma comunque un buon
prodotto: rispetto ai top di gamma è la qualità della fotocamera,
solo media, a farlo restare un po’
indietro, ma per il resto è okay.
Ma il suo asso nella manica si trova sul retro, dove campeggia un
secondo schermo, costruito con
la stessa tecnologia usata per gli
ereader. Se considerato come un
puro ereader non reggerebbe il
confronto con un Kindle, anche
se otterrebbe un punteggio sufficiente.
È soprattutto la combinazione
dei due apparecchi in uno a essere
interessante e ben realizzata. Gli
schermi ereader, infatti, hanno
caratteristiche diverse rispetto a
quelli degli smartphone: sono in
bianco e nero e meno “rapidi”, ma
in compenso si leggono molto bene alla luce del sole e consumano
molta meno batteria.
Yotaphone 2 sfrutta bene questa
combinazione. In due modi: il primo è che lo schermo posteriore è
configurabile in modo che alcune
informazioni appaiano direttamente su di esso: l’ora, i messaggi

Yotaphone 2
664 – 825 €

INTERESSANTE MA CARO

Pregi

Difetti

Due apparecchi in uno:
smartphone di buona qualità ed
ereader di qualità accettabile.
Ben pensata l’integrazione tra i
due schermi. L’uso dello schermo
ereader permette un’autonomia
molto grande.

La fotocamera è accettabile,
ma non all’altezza dei migliori
smartphone. Il prezzo è piuttosto
alto. Essendo piatto da un lato
e curvo dall’altro, impugnarlo
quando si visualizza l’ereader
provoca una sensazione strana.

ricevuti, gli appuntamenti imminenti, le previsioni meteo e altro
ancora, tutto leggibile senza nemmeno dover accendere lo schermo
anteriore. L’altro è la funzione
“specchio”, che trasferisce sullo
schermo posteriore qualunque
tipo di contenuto visualizzato su
quello anteriore. Il senso di questa funzione è che per molti scopi
usare lo schermo principale è più
rapido: per esempio, per navigare verso una determinata pagina

web è meglio usare lo schermo
classico; ma una volta visualizzata, la si può trasferire sul retro e
leggerla con comodo, risparmiando la batteria.
Un difetto dovuto al doppio schermo è che risulta un po’ scivoloso
e non è possibile proteggerlo con
una cover, anche se dalle nostre
prove risulta comunque un apparecchio solido.
Il suo difetto principale resta il
prezzo, decisamente elevato.

*
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Prepararsi a Expo2015
Il sito ufficiale
della manifestazione milanese
è ricco di informazioni.

www.expo2015.org/it
UTILE

Pregi
Ricco di contenuti e informazioni
utili per capire meglio cosa
aspettarsi dall’Expo2015. Il tutto
presentato con uno stile grafico
piacevole e con una struttura
sufficientemente intuitiva.

Difetti
Nessun particolare punto debole
da segnalare.
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Tra ritardi, appalti commissariati,
inchieste e scandali, l’Expo 2015
di Milano si avvicina. La manifestazione, dedicata al tema dell’alimentazione, ha la sua vetrina
digitale nel sito ufficiale (www.
expo2015.org/it), che fornisce
un’ampia panoramica dell’evento.
La colonna centrale dell’home
page è dedicata alle news, rappresentate attraverso immagini,
cliccando sulle quali si accede al
relativo contenuto.
La colonna di sinistra è invece
dedicata agli eventi connessi alla
grande manifestazione di Milano,

mentre la colonna di destra mostra lo stato dei lavori attraverso
le immagini girate da un drone,
che ogni settimana riprende un
nuovo video dell’area espostiva.
In alto a destra della home page,
è possibile consultare il profilo di
Expo 2015 sui principali social
network (Facebook, Twitter...),
cliccando sulle relative icone.
Cliccando sulla piccola icona
“Naviga in 3D”, a destra delle immagini principali a scorrimento
della home page, si accede a una
suggestiva riproduzione dell’area
espositiva, dove viene data la pos-

Vediamo ora i contenuti delle
principali sezioni del sito, raggiungibili dalla barra a fianco del
logo di Expo 2015.
Entrando nella sezione “Cos’è” si
accede a una ricca sezione contentente informazioni generali sulla manifestazione, in particolare
relative al tema dell’esposizione
(l’alimentazione), ai vari itinerari
che la comporranno e ai lavori di
riqualificazione e valorizzazione
territoriale e architettonica completati e in corso a Milano.
Cliccando su “Esplora” si trova un utile modello 3D dell’area
dell’Expo, nel quale, cliccando sui
contenuti a lato, si può visionare
l’ubicazione delle differenti aree
espositive per tema, aree geografiche e a seconda delle strutture
espositive.
Nella sezione “Partecipanti” è possibile consultare l’elenco dei Paesi
presenti all’evento e, per molti di
essi, visionare le relative schede,
che contengono un profilo generale del Paese e una descrizione del
relativo stand.

›

Navigare per sezioni

La sezione raggiungibile cliccando su “Eventi” è particolarmente
utile: grazie anche a un motore di
ricerca nel quale è possibile inserire data, tipologia e argomento, si
possono consultare tutti gli eventi
in calendario: mostre, workshop,
spettacoli... Cliccando sul singolo
evento, ne viene mostrata una descrizione dettagliata, con la possibilità di scaricarne la brochure o di
consultarne il sito ufficiale.
Entrando nella sezione “Progetti”
si può prendere visione di numerosi progetti di stampo culturale e
sociale paralleli all’Expo.

›
sibilità di vagare liberamente per
prendere contatto con la disposizione e l’aspetto dei padiglioni.

La mappa 3D
dell’area dell’Expo
2015 consente
di farsi un’idea
dell’ubicazione delle
aree espositive per
aree tematiche e
per strutture, oltre
ad approfondirne i
contenuti.

La sezione “Carrello”
per l’acquisto dei
biglietti: compilando
il form in basso è
possibile regalare
uno o più biglietti
a chi si desidera. Il
destinatario riceverà
il biglietto tramite
email.

Cliccando su “Biglietti”, infine, è
possibile acquistare i biglietti per
l’Expo, con la possobilità di consultare facilmente anche pacchetti
famiglia e altre agevolazioni.
I biglietti si possono comprare direttamente dal sito, solo pagando
attraverso carta di credito.
E anche possibile regalarli: nella
schermata “Riepilogo carrello” va
messa la spunta all’opzione “Desidero regalare questi biglietti”. Si
aprirà un form nel quale vanno inseriti nome, cognome ed email del
destinatario e, se si vuole, anche
un messaggio.

*
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Android
in libertà
Il root è un’operazione
delicata, ma che vi
permette di installare
qualsiasi app.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole disporre
del proprio smartphone
in totale libertà.
Cosa ti spieghiamo
Come effettuare il root
di un Android, per poter
installare qualunque app.
Cosa ti serve
Uno smartphone Android
e un pc, entrambi collegati
a internet.

Rootare è il termine tecnico con
cui in genere ci si riferisce alla
serie di operazioni che portano a
“sbloccare” un telefono Android,
prendendone il pieno controllo (il
termine root può riferirsi anche ai
telefoni Windows Phone. Per iOS
si usa il termine Jailbreak, che indica un’operazione simile, ma con
alcune differenze). Rootare è un
termine che molti utilizzatori di
cellulari non sentiranno mai e non
avranno bisogno di imparare; ma
per alcuni utenti è invece molto
importante: vediamo in quali casi, e se ricadete in uno di questi.
COSA SI PUÒ FARE
Rootare un telefono permette
svariate operazioni: agli utenti
avanzati interessa perché consente loro di installare sul telefono

una versione personalizzata del
sistema operativo (in gergo tecnico si parla di una “Rom cucinata”), diversa da quella che si trova
preinstallata.
Ma ottenere i permessi di root
può interessare anche a utenti
comuni. Ci sono infatti numerose
applicazioni per Android che sono
installabili solamente su telefoni
rootati, come ad esempio AdAway,
l’app per eliminare le pubblicità,
o Titanium Backup Pro, per effettuare copie del contenuto del
proprio telefono (vedi figura 1 ).
Inoltre, si possono installare app
che consentono di spostare su
scheda di memoria o cancellare
anche quei programmi che si trovano preinstallati nel telefono e
che normalmente non è possibile
rimuovere (vedi figura 2 ).

Se avete uno smartphone con poca memoria libera e vi scontrate
spesso con questo problema, che
impedisce di liberare spazio prezioso per l’installazione di ulteriori app, apprezzerete di certo
questa caratteristica.
ATTENTI AI RISCHI
Prima di partire con le istruzioni vere e proprie, vale la pena
sottolineare anche che è un’operazione che richiede una certa
dimestichezza con l’informatica
e che presenta qualche rischio. A
seconda dei casi, può cancellare il
contenuto attuale del telefono, il
che può essere sgradevole e bisogna tenerne conto. Ancora: nonostante alcuni operatori forniscano
addirittura le istruzioni per farlo,
è un’operazione che può invalida-

1 APP ANDROID SU TELEFONI ROOTATI

2 PREINSTALLATI

3 MODALITÀ SPECIALE

Da IMPOSTAZIONI – APP, se il pulsante
recita “Disinstalla” l’applicazione
è rimuovibile. Alcune app sono solo
disattivabili: non sono più attive, ma
occupano memoria e non è nemmeno possibile spostarle sulla scheda
di memoria .

re la garanzia e creare incompatibilità con alcune app. Il pericolo
principale è che, consentendo
piena libertà all’utente, lo rende
anche più libero di sbagliare e configurare malamente il telefono o
installare applicazioni dannose.
Se, una volta soppesati pro e
contro, siete ancora dell’idea di
procedere con il root, ecco come
fare. Prima di tutto effettuate una
copia di sicurezza di tutti i dati
importanti che avete sul telefono
(per esempio, le foto), riversandoli
su pc. Come secondo punto, bisogna considerare che le procedure
esatte per eseguire il root variano
a seconda del modello di telefono.
In queste pagine, a titolo di esempio, illustriamo quelle relative al
Samsung Galaxy S5: quelle per il
vostro telefono saranno analo-

ghe ma, nello specifico, diverse.
In vostro soccorso arriva Google:
cercate “root nome esatto di marca
e modello del vostro telefono” e troverete numerosissimi risultati.
Aprite due o tre dei primi link che
vi vengono proposti e prendetevi
il tempo di leggerli, inclusi eventuali commenti. In alcuni casi è
possibile anche trovare guide video. Quando trovate quello che
vi sembra più chiaro, attenetevi
scrupolosamente alle istruzioni
che trovate sul sito. Qui illustriamo alcuni dei passaggi chiave.
PASSO DOPO PASSO
Bisogna “comunicare” al telefono
che non deve accendersi nella solita modalità, ma in una modalità
speciale che ci consenta di fare le
operazioni necessarie a rootarlo.

Nel Galaxy S5 è molto semplice:
basta tenere schiacciati contemporaneamente i tre pulsanti ,  e  
per vedere apparire una schermata come quella della figura 3
a pag.33, poi premere il pulsante
  per confermare che
si vuole proseguire lungo questa
strada. In altri telefoni, serve attivare l’opzione   (tipicamente da un percorso nel menu
delle I: O
 ). Su Google
troverete le istruzioni specifiche
per ciascun modello. Quindi bisognerà collegare il telefono a un
pc e scaricare e installare qualche
programma, sia sul telefono sia
sul pc. Questo è un passaggio delicato: accertatevi di esservi rivolti
a siti affidabili, che vi fanno scari-
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4 PERMESSO PER INSTALLARE TUTTE LE APP

care file sicuri. Uno dei principali
siti di riferimento per queste attività è forum.xda-developers.com/
index.php. Sul cellulare dovrete
inoltre attivare il permesso di installare tutte le applicazioni (vedi
figura 4 a pag. 33) e non solo le
applicazioni ottenute tramite Play
Store (4a).
Una volta scaricato tutto il necessario per partire, bisogna collegare il telefono al pc e installare i vari programmi nell’ordine indicato
dal sito di cui si stanno seguendo
le istruzioni (tipicamente bisogna
agire più sul pc che sul cellulare).
Se tutto va bene, comparirà un
messaggio che confermerà l’avvenuto root del telefono.
Tenete conto che, specie per i modelli di smartphone più vecchi, è
un’operazione che non sempre va
a buon fine, specie le prime volte
che provate. In questo caso bisogna armarsi di pazienza e ritentare, magari seguendo le istruzioni
di un sito diverso.
Se siete riusciti a effettuare l’operazione, sul vostro telefono
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5 CONTROLLO

dovrebbe essere comparsa l’app
SuperUser.
Per essere sicuri che tutto sia filato liscio potete comunque scaricare un’app dal nome Root Checker,
che controlla lo status del telefono (vedi figura 5 ). In alternativa, potete provare a scaricare una
di quelle app che, per installarsi,
richiedono il root del telefono,
come AdAway o Root App Delete

(vedi figura 6 ). Se tutto è okay,
ora potete anche spostare o cancellare le app che tanto vi infastidivano (vedi figura 7 ). Ma fate
attenzione: alcune app, anche se
apparentemente non sembrano
servire a nulla, in realtà sono essenziali per il funzionamento del
sistema. Quindi cercate di accertarvi, prima di fare danni, se rimuoverle è sicuro oppure no.

6 INSTALLAZIONI LIBERE

7 AGIRE SULLE APP

*

SCELTE SICURE

RC MOTO: RISPARMIO
ASSICURATO
USA IL NOSTRO SERVIZIO DI CONFRONTO
DELLE TARIFFE PER RISPARMIARE FINO A 200 EURO.

p

Contrastare l'impennata dei costi
delle assicurazioni auto e moto
non solo è facile, ma doveroso,
per stimolare la concorrenza.
CAMBIA SUBITO compagnia
se la tua è troppo cara.

p Per consentirti la scelta giusta,
confrontiamo per te le informazioni
su costi e condizioni. Vai su
Altroconsumo.it/auto-e-moto:
inserendo i tuoi dati personali
e quelli della moto, trovi la POLIZZA
PIÙ ECONOMICA su misura per te.

Taglia subito i costi dell'assicurazione
vai su altroconsumo.it/auto-e-moto
o chiama il nostro servizio al numero 02 69 61 566

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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Conoscere
meglio
iTunes
Trasferire la propria
musica su un altro pc e
condividerla in famiglia.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chi vuole trasferire
musica e playlist su un
nuovo pc o condividerle.
Cosa ti spieghiamo
Come gestire la musica in
modo avanzato su iTunes.
Cosa ti serve
Un pc; per il trasferimento
della musica, un hard disk
esterno o una chiave usb.

Di iTunes ne abbiamo parlato
tempo fa (vedi HT 30). In queste
pagine, per chi già utilizza questo
programma per gestire la musica (su computer, iPad e iPhone),
spieghiamo come trasferire la propria libreria musicale e le proprie
playlist su un nuovo computer e
come condividerle all’interno della rete internet domestica.
TRASFERIRE
MUSICA E PLAYLIST
Chi usa iTunes e deve cambiare
computer, come fa a ricreare in
modo identico la propria libreria
musicale e le proprie playlist sul
nuovo pc, senza doverle ricrea-

re di nuovo? Vediamo come fare
utilizzando un hard disk esterno
(oppure una chiavetta usb, a seconda dei GB di musica da trasferire):
Per prima cosa bisogna aprire
iTunes (figura 1 ) nel “vecchio”
computer che si sta utilizzando.
Nella barra superiore, si clicca su
M (1a) - o su T se
il computer è un Mac - e poi su
P. Nella finestra che si
apre, bisogna cliccare su A (1b): se già non lo sono, vanno
spuntate le due opzioni M
   T M e C   
 T M -

   
. Poi bisogna cliccare su
 (1c).
Sempre nella barra in alto della
schermata principale, bisogna poi
cliccare su F (1e) - o su A se si ha un Mac - poi su L, poi su O ...
e poi su C . In questo modo iTunes creerà una copia
di tutta la vostra musica (ovunque
essa sia salvata nel computer, anche se sparpagliata in molte cartelle diverse) nella cartella T
M.
Attenzione: dal momento che si
tratta di fare una duplicazione dei
file, controllate che il pc disponga

1 TRASFERIRE MUSICA E PLAYLIST
Qui a fianco, la finestra
delle impostazioni avanzate di iTunes. Oltre
alle operazione descritte nell’articolo, questa
schermata consente
di selezionare diverse
opzioni. Utile, e poco conosciuta, è l’opzione MINI
PLAYER SEMPRE IN PRIMO PIANO (
) che, se attivata,
mantiene il Mini Player
(versione ridotta di iTunes, visualizzabile premendo la combinazione
di tasti CTRL+MAIUSC+M,
che mostra solo i tasti e
le informazioni principali)
sempre visibile in primo
piano sullo schermo, anche se successivamente
vengono aperte altre
pagine e altri programmi,
in modo da avere sempre
immediatamente sotto
controllo la musica che
state ascoltando, anche
mentre si fa altro al computer.

dello spazio necessario per l’operazione (ad esempio, se in totale
si hanno 20 GB di musica, bisogna
che il computer abbia almeno altri
20 GB di spazio libero per poter
copiare la musica). Poi sarà comunque possibile eliminare i file
originali, liberando nuovamente
lo spazio.
Fatto questo, si può procedere al
trasferimento vero e proprio: bisogna chiudere iTunes e collegare
al computer l’hard disk esterno.
All’interno del computer bisogna
trovare la cartella T. Questi
i percorsi a seconda del sistema
operativo: per Mac OS X andate su U poi N 
poi M; per Windows XP
andate su D  S poi N  poi M
D poi M M; per
Windows Vista andate su U
poi N  poi M; per

2 CONDIVIDERE LA MUSICA IN FAMIGLIA
Qui a lato mostriamo la finestra di
condivisione in iTunes, dalla quale si può scegliere se condividere
l’intera libreria o solamente alcune
playlist. È inoltre possibile attivare l’impostazione RICHIEDI PASSWORD
( ) e inserirne una nello spazio
a fianco; in questo modo, dagli altri computer della rete domestica
sarà possibile accedere alla vostra
libreria o alle vostre playlist condivise solamente a fronte dell’inserimento della password corretta.
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Windows 7 e Windows 8 andate
su U poi N  poi
M M. A questo punto la cartella T va copiata nell’hard
disk. La cartella contiene infatti
la cartella T M (dove
al passaggio precedente abbiamo
copiato la nostra musica) e il file
TL., che contiene

una sorta di backup delle impostazioni della nostra libreria e del
contenuto delle nostre playlist.
Fatto questo, bisogna installare iTunes sul nuovo computer,
chiudere il programma e collegare
l’hard disk al nuovo pc: sarà sufficiente trovare la cartella T
del nuovo computer (seguendo

3 TUTTA LA LIBRERIA IN RETE LOCALE
Da questo menu è
possibile selezionare
le categorie di file e di
servizi che si vogliono
visualizzare (tramite
le relative icone) nella
barra in alto a sinistra
nella schermata principale di iTunes ( ), in
modo che siano sempre rapidamente consultabili. È necessario
mettere la spunta a
LIBRERIE CONDIVISE, affinché le stesse siano poi
visibili e riproducibili
anche sugli altri computer connessi alla
stessa rete domestica.

4 GLI ALTRI COMPUTER DI FAMIGLIA
Figura in alto: cliccando sull’icona
viene
visualizzato il menu a
tendina della figura in
basso; in quest’ultimo
menu non dobbiamo
fare altro che cliccare
sul nome della libreria
condivisa (nel caso del
nostro esempio LIBRERIA
DI ROBI
) per visualizzarne il contenuto e
poterne riprodurre i
brani come se fossero
presenti nella nostra libreria. Ricordiamo che
è però necessario che
il computer dal quale
è stata condivisa la
musica sia acceso e
iTunes sia aperto.

gli stessi percorsi indicati prima
a seconda del sistema operativo)
e sostituirla con quella che avete
messo sull’hard disk (e che contiene tutta la nostra musica, i
dati della libreria e le playlist). A
questo punto potete aprire iTunes
sul nuovo computer e troverete la
vostra libreria musicale e le vostre
playlist, esattamente com’erano
sul vecchio computer.
CONDIVIDERE
LA MUSICA IN FAMIGLIA
iTunes offre la possibilità di condividere i vostri contenuti con gli
altri membri della famiglia o con
chiunque altro si connetta alla
vostra rete domestica. Il metodo
più rapido e semplice passa attraverso la cosiddetta modalità C. Ecco come fare: dalla
schermata principale bisogna
cliccare su M (1a vedi pag.
37) e poi su P. Nella finestra che si apre (figura 2 a pag.
37), bisogna andare nella sezione
C (2a). Poi bisogna
mettere la spunta su C
   (2b) oppure su
C    (2c): in quest’ultimo caso bisogna poi spuntare le singole playlist che si vogliono condividere.
Poi si deve cliccare su O (2d). A
questo punto (figura 3 ), bisogna
cliccare sull’icona con i tre puntini nella parte sinistra in alto della
schermata di iTunes (3a) e, nella
tendina che si apre, cliccare su
M e poi mettere la spunta a L  (3b). In
questo modo, la libreria musicale
sarà accessibile da qualunque altro computer connesso alla stessa
rete domestica del vostro pc, purché quest ultimo sia acceso e abbia
iTunes aperto (limitazione non da
poco).
Nella figura 4 illustriamo la procedura da eseguire sull’iTunes degli altri computer da cui si vuole
visualizzare le librerie e le playlist
condivise.
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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

Tutto più grande sullo schermo

C

on i vecchi schermi a tubo catodico,
il metodo più semplice per aumentare sullo schermo la dimensione di
testo, icone ed elementi grafici era quello
di ridurre la risoluzione. Con gli schermi
piatti, questa operazione è ancora possibile, ma sconsigliabile, perché la risoluzione ottimale degli Lcd corrisponde a quella
originaria, “nativa”. Ogni risoluzione diversa
da quella viene quindi automaticamente
“scalata” dallo schermo, con effetti negativi
per quanto riguarda chiarezza e leggibilità.
Fortunatamente, Windows permette di ingrandire i caratteri e gli altri elementi grafici
dell’interfaccia, in modo da poter continuare
a utilizzare la risoluzione nativa del proprio
schermo, ma ottenere un ingrandimento effettivo piuttosto rilevante su testo e pulsanti.
Per accedere a quest’opzione, dal pannello di controllo di Windows, bisogna
scegliere la voce Aspetto e Personalizzazione e, successivamente, Ingrandisci o
riduci dimensioni di testo e altri elementi.
Sarà quindi possibile impostare il fattore
d’ingrandimento a 100% (nessun ingrandimento) oppure a 125%, 150%, 200%
(quest’ultima scelta è disponibile solo con
Windows 8.1). Una volta scelta la dimensione, basta cliccare su Applica e, se dovesse essere richiesto, riavviare il sistema.
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Windows permette
di ingrandire i caratteri
e gli elementi grafici
dello schermo, mantenendo
una risoluzione ottimale.

le nuove tecnologie secondo

