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Pronto chi parla? Il virus!
Chi di voi si ricorda Pegasus (http://bit.ly!pegasusvirus)?
In soldoni, si trattava di uno spyware per iPhone, il
cui codice malevolo venne realizzato dall'NSO Group
Technologies, una crew israeliana specializzata in
cyber intelligence ... anzi forse sarebbe meglio dire,
specializzata in cyberspionaggio.
Pegasus venne scoperto nel 2016 grazie a un attivista
per i diritti umani che, dopo aver ricevuto una serie
di SMS contenenti link sospetti, li inoltrò ad alcuni
esperti di cybersicurezza che confermarono la loro
pericolosità . In seguito, un update di Appie, che fino
ad allora aveva cons iderato i suoi sistemi immuni da
infezioni, sistemò la falla. Tornando ai giorni nostri,
ecco spuntare - qualche settimana fa - il secondo

spyware creato sempre dallo stesso gruppo israeliano.
Stiamo parlando della vulnerabilità individuata in
WhatsApp: una falla che consente di "iniettare uno
spyware" tramite una semplice chiamata vocale anche se non risposta.
Mark Zuckerberg, patron di WhatsApp, ha confermato
la pericolosità dell'attacco e esortato tutti gli utenti ad
aggiornare l'app.
A proposito... voi avete fatto tutti gli update dal caso?
Se ti interessa il tema corri a pagina 24: abbiamo uno
speciale su WhatsApp in serbo per te!
Buona lettura.
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Il CEO Microsoft illustra i progetti legati a nuove tecnologie e sviluppo
. delle competenze digitali. Obbiettivo? Crescere insieme!

N

ell'era della tech intensity è
fondamentale sviluppare le
competenze digitali e sfruttare le
potenzialità del Cluod e dell'Intelligenza Artificiale per ottimizzare
la produttività. Sataya Nadella,
CEO di Microsoft è intervenuto
al Microsoft lnnovation Summit,
per parlare dello sviluppo delle
aziende italiane e dell'impegno
di Microsoft ad affiancarle per
trasformare il loro business.
Il CEO di Microsoft ha affermato:

collaborando con importanti
organizzazioni per aiutarle a
crescere in questo momento
di grande innovazione tecnologica. Ci impegniamo affinché
tutti, nessuno escluso, possano
beneficiare delle opportunità
della tecnologia. Èquesto il motivo per cui investiamo in programmi come Ambizione Italia,
per offrire adeguate competenze digitali ai professionisti di
oggi e alle generazioni future''.

"Il digitale sta rivoluzionando il
modo in cui viviamo e lavoriamo e impattando ogni aspetto
dell'economia e della società,
anche in Italia, ove stiamo

Il progetto Ambizione Italia, sviluppato per la diffusione delle digitai skill, ha già formato 120.000
persone, attraverso le academy, i
corsi di formazione, i laboratori,
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le sessioni online e gli incontri
che Microsoft ha sviluppato con
i propri partner. In particolare, 9
su 1O delle persone che hanno
già finalizzato un percorso di
apprendimento attraverso le 32
Academy gratuite lanciate sul
territorio, hanno già trovato un
impiego. A queste si aggiungono
i 37 hub, creati in collaborazione
con Fondazione Mondo Digitale,
in altrettanti istituti scolastici localizzati in tutto il Paese. Al summit
è intervenuta anche Silvia Candiani, Amministratore delegato
di Microsoft Italia, confermando
che "Esistono molteplici esem-

pi di come le nuove tecnologie

come Cloud e Artificial lntelligence stiano già supportando il percorso di crescita delle
aziende italiane, ottimizzando
la produttività e migliorando
la relazione con i clienti. È ora
essenziale accelerare ulteriormente l'adozione di Cloud e Al
tra le aziende italiane di qualsiasi settore e dimensione, e
promuovere la formazione dei
talenti. Ho fiducia nel potenziale del nostro Paese e credo
che i progetti presentati oggi
possano essere d'ispirazione
per la business community in
cammino verso l'era della Tech
lntensity''.

News

SonoAngie,
posso aiutarti?

IL FISCO HA
SCOPERTO
GLIYOUTUBER

TIM punta sull'Intelligenza
Artificiale per migliorare il
rapporto con la clientela

T

im ha scelto la piattaforma cloud Microsoft
per rendere più diretta l'interazione con
la clientela e migliorare la personalizzazione
dell'offerta. li nuovo assistente digitale Angie si
awale della potenza computazionale del cloud
e dei servizi cognitivi di Azure per permettere
ai clienti di interagire con TIM in un dialogo
in tempo reale, per un supporto tecnico più
semplice e immediato.
Il progetto si inserisce nell'ambito del piano
di trasformazione digitale di TIM, che fa leva
sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale e
Analisi di Microsoft per lo sviluppo di strumenti

innovativi, con l'obiettivo di personalizzare
prodotti e servizi, favorendo un nuovo rapporto con il cliente e rendendo più efficienti i processi interni. A breve quindi, quando
chiameremo il centro servizi, ci troveremo a
parlare con un robot :)

GOGLE MAPS DIVENTA
MAiTRE DEI RISTORANTI!
·

e

ercare un ristorante dove passare
una serata con gli amici in una
città che non conosciamo è facile con
Google Maps, ma una volta seduti al
tavolo rimane sempre il dubbio su
cosa scegliere dal menu. Quale sarà il
piatto più buono? Da oggi possiamo
scoprirlo sempre grazie a Google
Maps che ha implementato questa
nuova funzione nell'app. "Piatti popolari" è alimentata da un algoritmo

di apprendimento automatico che
associa i nomi dei piatti, forniti dagli
utenti di Google Maps, con foto e
recensioni pertinenti. Basta cercare
un ristorante su Google Maps per
trovare i suoi piatti più popolari nella
scheda panoramica e toccando un
piatto si possono esplorare recensioni e foto. Inoltre, se ci troviamo in
un Paese straniero, Maps tradurrà le
recensioni nella nostra lingua.

Lo youtuber St3pny, star dei videogame e star di Youtube, con
il suo canale da quasi quattro
milioni di iscritti (molti con un
abbonamento mensile) è stato
multato dalla Guardia di Finanza
per evasione fiscale (IVA per 400
mila euro e tasse per 200 mila). Lo
youtuber è stato multato, ma non
denunciato perché la Guardia di
Finanza si è resa conto che il tipo
di lavoro autonomo svolto non
era contemplato dal fisco, che ha
subito provveduto a rimediare!

LO SHOPPING
ÈDIGITALE
Secondo l'ultima indagine
dell'Osservatorio eCommerce
B2C-Consorzio Netcomm/School
of Management del Politecnico
di Milano, nel 2019 gli acquisti
online degli italiani continuano
a crescere (+ 15% rispetto allo
scorso anno) e superano i 31,5
miliardi di euro. I prodotti, grazie
a una crescita del +21% sono pari
a 18,2 miliardi, mentre i servizi
raggiungono online i 13,3 miliardi di euro (+7%). Fondamentale il
ruolo dello smartphone: quasi il
40% del totale eCommerce viene
generato su questo canale.

• Il nuovo Echo Show 5 ha un costo
di E 89,99 ed è possibile effettuare
il preordine su http://bit.ly/echoshowS
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Turisti sotto attacco
a fine della primavera e
l'inizio dell'estate sono i
periodi preferiti dai truffatori
per sfruttare le persone che
stanno cercando un affare o
una vacanza last minute. Nel
mese di maggio, i ricercatori
di Kaspersky Lab, monitorando
l'attività di spammer e phisher
hanno scoperto più di 8.000
attacchi di phishing mascherati da offerte provenienti da
note piattaforme di booking,
così come diverse blast email
provenienti in apparenza da
noti brand di viaggio, che in
realtà iscrivevano illecitamente
le vittime a servizi telefonici a
pagamento. I ricercatori hanno

L

rilevato attacchi di phishing,
che si celano dietro noti siti
Web per l'affitto online di alloggi, come Airbnb (7,917 attacchi). In un caso, i truffatori
hanno creato una pagina di
phishing molto simile ad una
piattaforma legittima, che
fingeva di offrire alle vittime
alloggi economici in centro
città con punteggi alti nelle
recensioni. Non appena le vittime confermavano la prenotazione e trasferivano il denaro, i
truffatori e l'offerta sparivano.

Dai dati forniti dall'Osservatori
Digitai lnnovation del Politecnico
di Milano risulta che oltre 2 turisti
su 3 (68%) consultano il Web per
scegliere i luoghi da visitare in vacanza. Per il 48% dei turisti digitali
italiani, i principali strumenti di
ispirazione sono recensioni e commenti letti online, a cui si aggiunge
un 19% che trae indicazioni da post
di altri utenti sui sodai network.

• Per saperne di più sulla protezione
da 11u1ste minacce informatiche,
possiamo approfondire su www.
kaspersky.com/blog/travel-phishing

Galaxy Note 1O:
Voci d1 corridoio
e quello che si dice in giro è vero, in casa Samsung è prevista
una rivoluzione che porterà grandi conseguenze a tutto il
settore degli smartphone. Del resto, la linea Note è sempre stata
un terreno fertile per le modifiche più lungimiranti di Samsung
al design industriale e alla filosofia generale degli smartphone,
adatta ad un target che ama le innovazioni tecnologiche. Sembra
che il prossimo Galaxi Note 1Onon avrà più né il jack audio, né
alcun altro tasto fisico (accensione, bilanciere del volume e tasto
per l'assistente Bixby), sostituiti da aree capacitive sensibili alla
pressione. Lo spazio recuperato renderà il design estremamente
pulito ed elegante e farà posto ad una batteria più grande. Inoltre,
eliminando il jack audio, che era diventato tratto distintivo dei
Samsung Galaxy Note, aumenta la resistenza a sporcizia
e liquidi, anche se va detto che il Galaxy Note 9 ha
ottenuto una certificazione IP68 malgrado la
presenza del foro. Curiosi? Non ci sarà
da aspettare ancora molto, perché
l'uscita della nuova versione
del Samsung Galaxy
Note è prevista
con molta probabilità per fine
agosto, in due
versioni.

S

CHI VIAGGIA
PARTE DA
INTERNET

Googleodia
gli ADBlocker!
Secondo round della battaglia che Google
vuole intraprendere sul proprio browser
contro le estensioni che bloccano la pubblicità
I

a guerra di Google è cominLciata a inizio anno, quando
Big G ha tirato fuori Manifest
V3, una proposta con la quale
voleva effettuare una modifica
sostanziale ai permessi per le
estensioni adblcker, rendendoli
operativi solo sulle reti aziendali. Gli utenti sono insorti in massa e pareva che Google avesse
fatto marcia indietro. Oggi invece ci riprova, annunciando
che: "Chrome vuole disattivare
le capacità di blocco della webRequest API in Manifest V3,
non l'intera webRequest API
(anche se il blocco sarà ~ncora
disponibile per le distribuzioni
aziendali)".

In definitiva Google ha deciso:
le API webRequest non verranno eliminate in toto, ma sarà
eliminata la parte che permette
di bloccare le pubblicità. Èvero
che gli introiti pubblicitari sono
importanti per Big G, ma non è
altrettanto importante mantenere gli utenti di Chrome che
sono infuriati e pronti a migrare
verso il caro vecchio Firefox?

e

ADBLOCKER
• La possibilità di mantenere il
blocco della pubblicità verrà lasciata
in pratica a chi paga, cioè agli
utenti aziendali, fatto questo che ha
indignato non pochi utenti Chrome.

News

Appie beccata acopiare?
L'iPhone 11 avrà una nuova interessante funzionalità, ma questa volta
11nnovazione non è di mamma Appie che invece, si è limitata ad adottarla
na volta tanto l'azienda sempre
all'avanguardia prende spunto
dai concorrenti per introdurre nuove funzionalità al suo smartphone.
Sembra infatti che il prossimo modello dell'iPhone 11 supporterà
la funzione dual audio Bluetooth.
Con tale funzione, già presente sia
sugli smartphone Samsung che
su quelli Huawei, anche gli utenti
iPhone potranno accoppiare due
dispositivi di riproduzione audio
Bluetooth allo stesso iPhone. Il
Bluetooth Dual Audio riproduce lo
stesso flusso audio su due speaker

U

o cuffie diverse, permettendo per
esempio, di ascoltare la stessa musica in due stanze diverse della casa
oppure di ascoltare con un amico
la stessa canzone in una stanza
piena di gente senza disturbare
nessuno e senza doversi "dividere"
le cuffie auricolari. Appie ha deciso di introdurre questa nuova
funzionalità sul suo smartphone
a partire dagli iPhone 2019, anche
se ancora non è chiaro se il Bluetooth Dual Audio sarà abilitato su
tutta la gamma iPhone Xl o solo
sui modelli di punta.

Giocare mentre si dorme
In arrivo nel 2020 un nuovo gioco per gli appassionati
di Pokemon che premia chi non soffre d1nsonnia
opo il fenomeno Pokemon Go che dal 2016 ha
conquistato migliaia di persone in tutto il mondo,
creando una vera dipendenza e non pochi problemi
alla circolazione, è in arrivo un altro gioco sorprendente della serie che, come dice il nome, vedrà come
protagonista il nostro sonno. Pokemon Sleep si potrà
giocare solo dormendo! La presentazione del gioco è awenuta attraverso
un tweet: "E se potessi continuare ad
allenare i tuoi Pokémon ... persino mentre
stai dormendo? Nel 2016, Pokémon GO
ha trasformato il semplice camminare in

D

una forma di intrattenimento, rendendo l'intero mondo
un gioco. Stiamo per farlo di nuovo, Allenatori: questo
volta, però, per il sonno". Mentre dormiamo infatti il
gico monitorerà alcuni parametri, come tempo e
profondità del sonno e ci verrà assegnato di conseguenza un punteggio più o meno alto. Meglio dormiamo, più alto sarà il punteggio che
darà armi per conquistare i Pokemon
in Pokemon Go. L'obiettivo? Premiare
le buone abitudini e uno stile di vita
sano, in cui il sonno gioca un ruolo
fondamentale.

PASSEGGIANDO
IN BICICLETTA
(ELETIRICA)

Grande impennata per tutto il
mercato ecommerce delle biciclette, con la maglia rosa che va
a quelle elettriche. Le ricerche
sulla categoria Ciclismo hanno
avuto infatti un incremento del
10% rispetto allo scorso anno e
quelle per le e-bike in particolare hanno registrato un'impennata del 55% in più rispetto ai
primi mesi del 2018.

sléèll

Le cuffie intelligenti
I ecuffie per ascoltare musica ne han1.io fatto molta di strada sino ad oggi,
cambiando forma, dimensione e anche
migliorando negli anni la tecnologia di
isolamento acustico dai rumori esterni.
Oggi però, con l'uscita del nuovo modello Elite 8Sh di Jabra possiamo dire
di aver raggiunto il top. Jarba infatti
ha introdotto nelle cuffie l'intelligenza

artificiale, in grado di riconoscere più
di seimila rumori e di isolare quelli che
non vogliamo sentire, facendoci arrivare
solamente ciò che vogliamo. li sistema
Active Noise Cancellation (ANC) e la
tecnologia HearThrough consentono
di decidere quanta parte del mondo
esterno far penetrare in fase di ascolto e il sistema SmartSound adatta

automaticamente l'audio all'ambiente circostante. Tre sono le modalità
predefinite: commute, in public e
in private, ognuna delle quali ulteriormente personalizzabile. Inoltre,
questa tecnologia ci garantisce che
suoni importanti, come una sirena o
un annuncio, ci arrivino comunque.
Per altre info: http://bit.ly/elite8Sh.
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Una risposta a tutto

I Antivirus&Sicurezza I

Controllare la sicurezza
delle password
./ Come faccio a capire se le mie password
sono state hackerate?
./ Come aumento il grado di sicurezza dei miei account?
e quando ci si rende conto che i propri dati
di login sono stati violati bisogna agire di
conseguenza. Gia ... ma come capire se, appunto, i dati d'accesso ai nostri account sono
stati compromessi? Semplice, anzi di più:
basta usare Password Checkup, un'apposita
estensione per Google Chrome ed è fatta.

sottolineare che Password Checkup è stato
progettato con tecnologie di conservazione per non rilevare mai le informazioni degli
utenti a Google e per impedire ai malintenzionati di abusare del sistema di controllo delle
password.

CREARE UNA PASSWORD SICURA

Scopri se le password sono sicure

e

on i tempi che corrono, il rischio di vedersi
hackerare le proprie password per accedere a questo o quell'altro servizio online è
praticamente sempre costantemente dietro
l'angolo. I criminali informatici che si dilettano
nel cercare di compromettere gli account dei
malcapitati di turno (e che spesso e volentieri
riescono anche nell'impresa) sono infatti in
continuo aumento.
11 primo passo, per evitare di andare incontro
a circostanze di questo tipo, è sicuramente
quello di scegliere una password sufficientemente sicura, ma talvolta può non bastare

Partendo dal presupposto fondamentale che creare una
password in grado di garantire un buon livello di sicurezza è praticamente d'obbligo per preservare i propri dati
ed evitare di incappare in spiacevoli situazioni, è ben
tener conto del fatto che questa deve essere costituita
da almeno otto caratteri alfanumerici e deve contenere
caratteri speciali.~ altresì cosa buona e giusta evitare
l'uso di parole comuni, date di compleanno, nomi o
comunque sia termini vari che possono essere letti nel
dizionario. Inoltre, vanno sempre impiegate, in maniera
alternata, lettere maiuscole eminuscole. La stessa chiave d'accesso, poi, non va impiegata per più account.
Per aiutarci nella creazione di una password sicura, possiamo eventualmente affidarci all'uso di Password Chart
(http://bit.ly/passchartJ, un servizio online gratuito e
di facile impiego che, appunto, consente di strutturare
chiavi d'accesso complesse e a prova di hacker.

L'estensione, sviluppata direttamente dal colosso delle ricerche in Rete per il suo browser
Web, è infatti in grado di informarci, mediante
la comparsa di un'apposita notifica su schermo,
se username e password usati per effettuare
l'accesso a un sito o un servizio Internet non
sono sicuri. Per la precisione, quando effettuiamo il login, l'estensione passa al setaccio un
database di oltre 4 miliardi di credenziali che
Google riconosce come insicure confrontando
i dati in questione con quelli da noi immessi e
verificando, dunque, che non siano stati violati.
Per quanto riguarda il discorso privacy, è bene

Come controllare se username e password sono sicu(
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Colleghiamoci al sito Internet acui vogliamo
accedere e compiliamo i campi per il login.
Se le credenziali digitate sono sicure, l'icona di
PasswordCheckup sarà di colore verde, in caso
contrario l'icona diventerà rossa e si aprirà un
avviso apposito.
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Private by design.
Only you k~ which acoounts are unsafe
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Apriamo GoogleChrome, visitiamo la sezione
del Chrome Web Store relativa a Password
Checkup e facciamo clic sul pulsante Aggiungi
posto in alto a destra. Pigiamo quindi sul bottoneAggiungi estensione comparso su schermo
per confermare l'installazione.

<l. ~·0.-i ~ ~
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Se i dati inseriti non sono sicuri, Password
Checkup memorizza un codice parziale hash
per tali informazioni in Chrome. Volendo, possiamo eliminarlo ciccando sull'icona dell'estensione, su Impostazioni avanzate e sul bottone
Cancella i dati delle estensioni.

I Sistema I

Una risposta atutto ~

.

Rimuovere funzioni inutili
di Windows 1o
v' Come cancello componenti e funzioni

TOOL ESOFTWARE
UTROVI SUI
SUPPORTI OSU
http://bit.ly/winuninst

di Windows 1Oche non mi occorrono?
v' Come posso rendere più veloce e scattante il mio PC? .
Purtroppo tra le impostazioni di Windows non

SERVE A CHI ••.

è presente alcuna voce apposita mediante cui

... vuole sbarazzarsi di componenti,
funzioni e programmi preinstallati
reputati inutili per migliorare l'utilizzo
generale del sistema.
indows 1Oè pieno zeppo di interessanti
funzioni ed è considerato un ottimo OS,
su questo non ci piove. A molti, però, fa storcere
il naso l'idea di ritrovarsi al cospetto di una
sfilza infinita di nuove feature che, con ogni
probabilità, non saranno mai sfruttate e che
non faranno altro che aridare ad appesantire il
sistema, come ad esempio OneDrive, Cortana,
l'integrazione di Bing e via discorrendo.
A questo bisogna poi sommare il fatto che
molto spesso i produttori di computer, portatili in primis, preinstallano sui PC numerose
applicazioni inutili che non risultano rimovibili
dall'utente come di consueto.

W

poter disabilitare componenti efunzioni in questione. L'unica cosa che, in tal caso, possiamo
fare è scegliere di non usarli, ma ciò non significa
che non siano più disponibili.
Fortuna però che in Rete si trovano alcuni tool
adibiti allo scopo, come nel caso dell'ottimo
Windows1 ODebloater.

Disattivare le funzioni indesiderate
Trattasi di un software gratuito fruibile sotto forma di script PowerShell che, appunto, permette
di rimuovere alcune funzionalità e componenti
di Windows 1Oindesiderate tramite una pratica
interfaccia utente. Èin grado di agire sui bloatware (i programmi preinstallati dal produttore),
alcune attività pianificate e alcune chiavi di
registro, tutto nel giro di pochi clic. Basta selezionare l'elemento che si desidera eliminare
ed è fatta. Chiaramente, prima di avvalersi di
tale strumento, è consigliabile creare un punto

di ripristino o un backup del sistema in modo
tale da poter ripristinare il tutto con facilità in
caso di eventuali problematiche.

DISATTIVARE LE "CLASSICHE"
FUNZIONALITA DI WINDOWS
Senza bisogno di ricorrere all'uso di strumenti di terze
parti, agendo dal Pannello di controllo possiamo
andare a disattivare (e attivare) alcune funzionalità
predefinite di Windows, come l'uso di alcune feature
multimediali, quello di Internet Explorer, ecc.
In tal caso, quindi, quello che dobbiamo fare è aprire
il Pannello di controllo cercandolo nel menu Start,
cliccare sulla voce Disinstalla un programma oppure
su quella Programmi e funzionalità (a seconda del
tipo di visualizzazione impostata) e cliccare sulla dicitura Attivazione odisattivazione delle funzionalità
Windows situata a sinistra.
Nella nuova finestra che si apre, rimuoviamo poi la
spunta dalle funzioni di Windows che desideriamo
disattivare efacciamo clic sul pulsante OK. Se alcune
funzioni non risultano visibili, pigiamo sul pulsante+
adiacente per espandere il relativo menu. Da notare
che in alcune circostanze potrebbe essere necessario
riavviare il computer.

Lo script PowerShell che disattiva le funzioni inutili di Windows 1O
•
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Scarichiamo il file ZIP di Windows 1ODebloaterdal supporto o da http://bit.ly/winuninst,
salvandolo sul PC. Dopodiché individuiamo il
file Windows 1ODebloaterGUl.ps1, facciamoci
clic destro sopra e selezioniamo l'opzione Esegui con PowerShel/.

1

Nella finestra di PowerShel/ che si apre, premiamo il tasto Ssulla tastiera, diamo Invio e
facciamo clic su Si. Attendiamo quindi di visualizzare la schermata di Windows10Debloatere
pigiamo sul bottone relativo all'operazione che
vogliamo eseguire.

2

Pigiamo sui pulsanti nella sezione Debloat
Options e Revert Debloat per gestire i bloatware e su quelli annessi alla sezione Optional
Changes/Fixes per intervenire sulle funzioni di
Windows. Le procedure possono essere monitorate dalla finestra di PowerShell.

3
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Inviaci le tue domande: faremo di tutto per aiutarti!
Scopri gli indirizzi e-mail della redazione a pag. 13

L'ESPERTO DI SISTEMA
RISPONDE ...
TROVARE
RAPIDAMENTE
LE CARTELLE

È possibile applicare alle cartelle
che si usano più spesso un'icona
personalizzata. In questo modo
dando uno sguardo veloce in
Esplora risorse diventa più semplice e immediato trovare la cartella

X

Cambia icona per la cartelta Loghi

Uso con soddisfazione l'ultima versione di Windows 10
installata sul mio computer:
in particolare, ho apprezzato
molto i miglioramenti e le nuove funzioni di Esplora risorse.
Proprio in merito alla gestione del file manager integrato
nel sistema operativo, però,
mi chiedevo se c'è modo di
personalizzare le varie cartelle con icone e colori, un po'
come avviene sui Mac. Cosa mi
consigliate?
Gianni

herca icone nel file:
Sf2glìa ...
~elezionare

a

un'icona dal seguente elenco:

preferita, se necessario. Per personalizzare l'icona associata a una cartella, clicchiamo col tasto destro del
mouse sulla cartella desiderata, selezioniamo Proprietà/Personalizza
dal menu contestuale che appare e
clicchiamo su Cambia icona. Nella
nuova finestra viene visualizzata la
libreria di icone di Windows. Selezioniamo un simbolo appropriato
e confermiamo la selezione con un
clic del mouse su OK.

TUTTI I PROGRAMMI
INSTALLATI A
COLPO D'OCCHIO

~

• Tra le varie funzioni, l'Esplora risorse integrato in Windows permette anche
di modificare l'aspetto delle cartelle grazie ad una ricca libreria di icone.

Per sapere quali programmi
sono installati nel mio PC devo
sempre spulciarmi li menu Start
o accedere al Pannello di controllo e poi in Programmi e funzionalità. C'è"un modo più pratico
e veloce per ottenere la lista?
Andrea

LE IMPOSTAZIONI OTTIMALI DELLO SCHERMO PER LEGGERE MEGLIO
Ho acquistato un nuovo notebook con
preinstallato Windows 10 e ho provato
a configurarlo secondo le mie esigenze.
Tra le altre cose, ho messo mano anche
alle opzioni del monitor per impostare
la risoluzione e regolare la luminosità e il
contrasto. Mi sa, però, che mi sono spinto troppo nella personalizzazione e ora
la leggibilità non è ottimale. Come posso
rimettere le cose a posto?
Lorenzo

Diciamo subito che quanto più grande è lo
schermo del PC, tanto più importante è la
precisa regolazione della risoluzione, dei colori e della nitidezza. Discorso diverso per i
notebook che, nonostante i piccoli display,
riescono a raggiungere risoluzioni particolarmente elevate (alcuni modelli, addirittura,
sono anche Full HD). Per rimettere le cose a
posto, in Windows 10 clicca col tasto destro
del mouse su uno spazio libero sul Desktop
e dal menu contestuale che appare fai clic su

Fare clic sul testo di esempio con la visualizzazione migliore (4 di 5)

Cantami o Diva del pelide
Achìlle l'Ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adlpiscing elit.
Mau ris orna re odio vel risus.
Maecenas elit metus,
pellentesque quis, pretium.

cantami o Diva del pelide
Achille l'Ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adlpiscing elit.
Mauris ornare odio vel risus.
Maecenas elit metus,
pellentesque quis, pretium.

Cantami o Diva del pelide
Achille l'ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectet uer adipiscing elit.
Mauris ornare odio vel risus.
Maecenas elit metus,
pellentesque quis, pretium.

Cantami o Diva del pelide
Achille l'ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Mauris ornare odio vel risus.

Cantami o Diva del pelide
Achille l'Ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Mauris ornare odio vel risus.

Cantami o Diva del pelide
Achille l'ira funesta. Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Mauris ornare odio vel risus.

Impostazioni schermo. Con Windows 7 funziona in modo simile. Nella nuova schermata
dovresti controllare alcune impostazioni per
ottimizzare la risoluzione e i colori del monitor. In Risoluzione clicca sulla freccia, quindi
nell'elenco che ti viene proposto seleziona il
valore consigliato e conferma con Mantieni
modifiche. Se l'immagine appare distorta o
pixellata, clicca su Ripristina e prova un valore
diverso. Per quanto riguarda l'ottimizzazione
dei colori, digita nel campo di ricerca Calibra
il colore dello schermo e premi Invio. Fai clic
su Avanti per continuare nella procedura guidata. Utilizza poi il cursore che appare nella
nuova schermata per impostare i valori ottimali in base alle istruzioni. Infine, per migliorare la leggibilità del testo, digita Modifica testo ClearType nel campo di ricerca. Grazie a
questo strumento è possibile vedere quanto
Windows dovrebbe appiattire i font per una
migliore leggibilità. Facendo clic sulla variante
desic;!erata, è possibile regolare l'immagine del
carattere desiderata. Trovata la miglior leggibilità in base alle tue esigenze, clicca su Fine
per completare la configurazione.
• Grazie alla modalità aearType di Windows,
possiamo impostare la miglior visu11iZZ1zlone del
testo mostrato sul monitor del nostro computer.

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare
nel browser l'indirizzo indicato nella forma https://bit.ly/urlbreve per essere reindirizzati sul sito originale.
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Con questo trucco puoi visualiz- sul PC, in ordine alfabetico. lnolzare tutti i programmi installati in , tre, vengono visualizzati tutti gli
Windows 10 in un'unica finestra. elementi nel menu Start. t posA tale scopo, è possibile richia- sibile modificare la dimensione
mare la cosiddetta Vista applica- delle icone utilizzando il pulsante
zioni in Esplora risorse. Questo è in alto a destra. C'è anche un altro
possibile digitando un comando trucco che potrebbe tornarti utile:
segreto. Premi la combinazione facendo clic col tasto destro del
di tasti Win+R, digita il comando mouse su uno dei simboli presenti
shell:AppsFolder e premi Invio. nella schermata precedente, è posNella nuova finestra, Windows mo- sibile disinstallare il programma,
stra una panoramica di tutti i pro- nonché aggiungerlo alla barra
grammi e le applicazioni installati delle applicazioni o al menu Start.

una risposta prec1s~m temp1.'.br~vi, ,mv1a. !'.~"/; ...,~

~~1~}.tue;: r!chieste di as~is.tenza. in :' mod? , mi~ato,: ir,idi,~ar.i.ge:i

~~~~W~;ll nome ~ella rivista. e . ~1 i:ne~e. ~1.us~1t~:.:·:.: ..'. "·.~:iit~

1) CD/DVD-ROM DANNEGGIATI
I supporti allegati a Win Magazine non funzionano e vuoi sapere
quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
Scrivi a servizioclienti@edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato,
ma non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?
Scrivi a abbonamenti@edmaster.it

3) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica
un articolo? Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o
quel software presente sul CD/DVD-Rom?
Scrivi a winmag@edmaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo
contributo a Win Magazine?
Scrivi a winmagidee@edmaster.it

verrà visualizzato un menu a scelta
dove decideremo quale tipo di documento creare (in questo caso
Lettere). Il passaggio successivo
(attivabile premendo il pulsante
in basso Successivo: Documento
di partenza) sarà quello di seledi tempo. Quale metodo mi sug- zionare il documento su cui lavogerite, magari con una descri- rare: per semplicità seleziona Usa
zione minuziosa e nei minimi il documento corrente e premi in
particolari, per ovviare a questa basso Selezione destinatari. Ora
utilizza Crea un nuovo elenco: in
Incombenza?
Dario basso si attiverà l'icona che ci permetterà di inserire un elenco. Una
selezionata la voce si aprirà
volta
(creaattività
di
Per questo genere
Nuovo elenco indifinestra
una
zione di una lettera, etichette o in
dei campi stanavremo
generale qualsiasi operazione dove rizzi dove
una parte rimane costante ma dard da compilare (a questo punto
variano solamente alcuni dati) ci potremo cancellare, modificare o
viene in aiuto la funzione Stampa inserire nuove voci premendo PerUnione. Avvia Word 2007, sulla sonalizza colonne). Ti consigliamo
barra dei menu seleziona la voce di eliminare tutte le voci presenti
Lettere e premi il pulsante Inizia e di inserirne di nuove in base alle
Stampa Unione: appare un menu tue esigenze: è preferibile dare dei
a tendina con alcune voci. Essendo nomi noti ai campi per poi utilizalle prime armi con questa funzio- zarli con più facilità (per esempio
nalità, seleziona l'opzione Crea- nome del condominio, nome e
zione Guidata Stampa Unione. cognome del condomino o della
A destra del nostro foglio di lavoro fam iglia eccetera). Il passaggio

OFFICE:
LE NOSTRE SOLUZIONI

Utilizzo da svariati anni Word
2007, ma come tante persone
non conosco completamente tutte le funzionalità di cui
dispone. In questo periodo ho
la nectssitì di scrivere alcune
missive riguardanti dei rendiconti che contengono dei dati
che variano a seconda della persona che le riceve ma rimangono
immutate per quanto riguarda la
struttura di b1Se. li numero dei
destinatari è elevato e lo si può
quantificare in più di 300 contatti e quindi scriverla manualmente inserendo uno ad uno i
dati relativi di ogni destinatario
mi sembra abbastanza noioso,
ripetitivo e una grossa perdita

,{. e~.r:,9!tenere

011Mia1t

• C' • un comando segreto in Windows 1Oche permette di attiva ... la Vista
appllcazlenl In Esplora risorse: potremo cosi sapere a colpo d'occhi• I software
install1tl nel PC.

SCRIVI PIÙ VELOCE
SU WORD CON LA

~: C'E -POSTA~~: ·~~ PE.Ff·ç·8,l t:·,~

successivo Composizione Lettera ti permetterà di inserire i riferimenti relativi (cioè i campi creati
in precedenza) all'interno della lettera (la convocazione) che adesso
andrai a creare. Creata la lettera,
posiziona il cursore del mouse sulla
parte del testo dove vuoi inserire
il dato e seleziona a destra la voce
Altro: si aprirà una finestrella Inserisci campo unione. Seleziona
l'opzione Campi database e poi il
campo che vuoi inserire. Una volta
inserito ripeti l'operazione quanti
sono i campi che hai creato in precedenza. In basso seleziona Anteprima Lettere: se il risultato ti soddisfa (altrimenti puoi sempre ritornare al passaggio precedente) seleziona in.basso Completamento
unione. A questo punto puoi mandare in stampa, oppure modificare
una singola lettera (magari per inserire una comunicazione ad un
singolo condomino). Per finire ti
suggeriamo di crearti un modello
di lettera standard da selezionare
quando sei al passaggio Documento di partenza.
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Piccolo e potente
Il micro laptop che strizza l'occhio ad Appie
Mini PC portatile

GPD POCKET2
https://www.gpd.hk I http://bit.ly/gpdpocket2
hi ha bisogno di spostarsi spesso, questo piccolissimo computer troviamo
per lavoro o per diletto, predilige un processore lntel Core M3-7Y30 Kaby
senza dubbio alcuno la trasportabilità Lake, una GPU lntel HD Graphics 615 inte~
dei laptop. Coloro che, tuttavia, neces- grata, 128 GB di storage, un quantitativo
~
_
sitano di un portatile che risulti ancora diRAMchevariadai4agli8GBaseconda
/ /!/-(/~KUJ A>
più portatile del solito (il gioco di parole è della configurazione scelta e una batteria
d'obbligo!) saranno sicuramente ben feli- da 6800 mAh con supporto alla ricarica
/ /7-)L~~-- ·~"'"!$"'
~//
ci di fare la conoscenza di GPD Pocket 2. rapida. Per quel che concerne la conSi tratta, infatti, di uno tra i notebook nettività, il GPD Pocket 2 supporta le ~~/
equipaggiati con Windows 1Opiù piccoli connessioni Wi-Fi 802.11 a/bigini ~~V.J-L', /
e maneggevoli al mondo: pesa solo 465 ac, è dotato di un modulo Blue~
~
grammi e presenta dimensioni pari a tooth e integra due porte USB-A
~7j7;,::; ~
~«')
181x113x8-14mm.Con un display Full e una porta USB-C. Il tutto, viene
(#
lega
in
scocca
un'elegante
in
racchiuso
porte
di
set
un
e
HD da 7'; una tastiera
che,
satinato
grigio
colore
di
magnesio
di
dispositivo
il
praticamente completo,
in questione è, insomma, il candidato a ben guardare, ricorda un po' quella dei
MacBook di casa Appie. Nel CPU: lntel Core m3-7y30 @1,0GHz/2,6GHz (dual core/ 4
ideale per tutti gli utenti che
complesso si tratta quindi thread) •RAM:4GB/8GB LPDDR3·HDD:128GB ·Scheda
Convenienza 7
vogliono ridurre gli ingombri
un valido computer ta- video: integrata, lntel HDGraphics615 ·Display: 7" Full HD
di
Caratteristiche 8
al minimo senza però dover
(o quasi) capace di •Sistema operativo: Windows 1OHo me• Extra: Wi-Fi AC,
scabile
Innovazione 8
rinunciare alle funzioni ofun prodotto piut- bluetooth, 2porte USB-A, 1porta USB-C, lettore memory card
rivelarsi
VOTO
ferte da un PC, in qualsiasi
23
·Dimensioni: 81x113 x8-14mm • Peso:465 g
tosto versatile.
circostanza. Sotto il cofano di

C

/777J!!!::

@.l

/

Notebook
•
super-economico
CHUWI HEROBOOK
https://www.chuwi.com

e

hi l'ha detto che un portatile lowcost deve essere per forza di cose
di scarsa qualità? È questo il caso di
Chuwi HeroBook, uno tra i laptop
basati su Windows 1Opiù economici
attualmente presenti su piazza che, tut-

14 Win Magazine

I http://bit.ly/chuwiherobook

con un corpo in gran parte
tavia, non ha molto da
Convenienza 8
in argento (che, però, purCaratteristiche 7
invidiare alle postazioni
troppo è in plastica e non
Innovazione 7
più costose, a patto di
in alluminio) e una cornice
VOTO
non avere pretese o
22
nera intorno allo schermo
esigenze particoben ottimizzata e nascosta.
lari, ovviamente.
Al prezzo di poco più di Lo spessore, poi, è abbastanza contenu200 euro, si tratta, infatti, ' to, e il peso risulta essere pari a 1,48 Kg.
di un portatile da 14 pollici
che vanta al suo interno un processore CPU: lntel Atom x5-E8000@ 1,04GHz/2,0GHz (quad core)•
lntel Atom x5 quad-core, 4GB di RAM, RAM: 4GB DDR3 • HDD: 64 GB ·Scheda video: integrata,
lntel HD Graphics N3000·Display:14" Full HD• Sistema
e una memoria da 64GB.
Per quel che concerne il design e la operativo: Windows 10 Horn e· Extra: Wi-Fi AC, bluetooth,
qualità costruttiva, a prima vista si pre- 2porte USB-A, 1porta USB-C, lettore memory card, webcam
senta come un qualsiasi altro notebook, • Dimensioni:41 x28x6,50cm ·Peso: 1,48 Kg
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Foto spettacolari alla
·
portata·di tutti
Cambi le ottiche come in una top di gamma,
ma ad un prezzo che non ha eguali
Fotocam r m1rror ess

XIAOMIYI Ml
https://www.mi.com/it

I http://bit.ly/xiaomiyiml

a VI Ml è una fotocamera mirrorless tecnologia CMOS Exmor. Offre 20 MP,
con obiettivi intercambiabili lanciata nonché registrazione video in 4K fino
da Xiaomi e commercializzata a un prezzo a 30fps e FHD a 60fps. Una delle poche
decisamente interessante, pur non aven- mancanze, in ambito video, è l'assenza del
do assolutamente nulla da invidiare alla jack da 3,5" per collegare un microfono
spietata concorrenza che si è ormai con- esterno. Un'altra criticità è senza dubbio
solidata da anni e anni a questa parte in la messa a fuoco lenta, ma Xiaomi, che
questo segmento di mercato. Si presenta difficilmente trascura i suoi prodotti, sta
robusta, solida, ben fatta e dal design simi- cercando di risolvere il problema tramite
le a quello proposto dal marchio Leica.11 aggiornamenti di sistema. Per il resto, la
fotocamera è altresì dotata di
sensore è in formato Quattro
un display touch posteriore
Terzi (ed essendo intercamConvenienza 8
non inclinabile da 3" che offre
Caratteristiche 8
biabile_può essere sostituito
un buon grado di visibilità,
Innovazione s
con qualsiasi altro obiettivo
mentre sul fronte connettiVOTO
della categoria) ed è stato
24
vità supporta sia il Wi-Fi che
realizzato da Sony con la sua

L

Mai più escursioni
senza foto evideo

il Bluetooth, permettendo, dunque, una
semplice ma intuitiva comunicazione con
il proprio smartphone, previo download
delle relative app.
Sensore: 20 MP CMOS formato Quattro Terzi (17,3 x13
mm)• Tempi di scatto: da 60 sec fino a 1/4.000 di sec •
Video: fino a4Ka 30fps, 1080p a60fps (H.264) ·Display:
3" touchscreen non inclinabile da 1,04 milioni di punti·
Dimensioni: 113,5 x64,3 x33,6 mm· Peso: 281 g(senza
obiettivo, con batteria)

Gimbal non solo
per adion cam

Actioncam

ZHIYUN CRANE M

INSTA360 ONE X
https://www.insta360.com

I http://bit.ly/insta3601

nsta360 ONE X è la più recente
action cam commercializzata da
lnsta360 (azienda nata nel 2014 a
Shenzhen) in grado di registrare video fino a 5.7 K
Convenienza
con un incredibile numeCaratteristiche
ro di dettagli e di scattare
Innovazione
foto con una risoluzione
VOTO
pari a 6.080 x 3.040 pixel.
È possibile realizzare grazie ai tasti fisici, foto, foto in HDR, timelapse, video HDR e slowmotion. Sensore: 1I 2,3 pollici Sony CMOS ·Video: 5760 x2880/30
Fiore all'occhiello, poi, la funzione di fps, 3840X1920/50fps, 3840X1920/30 fps, 3008X1504/100
stabilizzazione che "raddrizza" e sta- fps· Foto: 18 MP (6080x3040) ·Dimensioni: 114,6x48x
bilizza automaticamente l'immagine .. 28 mm· Peso: 115 g (con batteria singola)

http://bit.ly/zhiyuncranem
e GoPro hanno una buona qualità
di ripresa, motivo per cui usare un
accessorio quale Zhiyun Crane M,
trova la sua ragion d'essere. La costruzione è in lega di alluminio, pesa solo
740 grammi e può essere impiegato
anche su smartphone o piccole mirrorless. Per effettuare riprese stabilizzate,
il device può essere "pilotato" anche
tramite app.

L

I

Convenienza 7
Caratteristiche 7
Innovazione 7
VOTO

21

Autonomia: 12 ore· Modalità di
funzionamento: 3 modalità differenti • Funziona con: GoPro, piccole
mirrorless eSmartphone ·Peso: 740 g
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Alle prime armi
con la stampa 3D

I 100% made in Cina ... di qualità! I Stampanti 3D &Droni I

Con il piatto a 100 gradi sforna oggetti anche in ABS
tamp n

CREALITY ENDER 3
https://www.aeality3d.m

I http://bit.ly/aealityender3

a maggior parte degli utenti che si La stampante viene venduta in kit di
avvicina per la prima volta al man- montaggio completamente da assemdo della stampa 30 e cerca quindi un blare, ma grazie al manuale illustrato
apparecchio t ramite cui poter mettere l'operazione non si rivela ostica e nel
alla prova le proprie capacità e realiz- giro di un'ora è praticamente pronta
zare le proprie creazioni è perlopiù per essere usata.
orientata verso qualcosa dal prezzo Il volume di stampa è pari a 220 x 220
contenuto che, tuttavia, sia di buona x 250 mm, una misura intermedia che
qualità. È questo il caso della Creality permette di realizzare stampe abbaEnder 3, una stampante 30 che viene stanza grandi.
promossa a pieni voti come qualità di Il vero punto di forza, però, è il piatto
stampa, che si rivela piuttosto sem- di stampa, che grazie all'alimentazione
a 24 V raggiunge i 100°(
pi ice da impiegare e dal
in circa 5 minuti. Inoltre,
Conven&.nza t
prezzo anche abbastanza
con il tappetino rimovi Caratterlstlch• 9
contenuto, considerando
bile è possibile stampare
I
Innovazione
i costi necessari per acqu iqualsiasi filamento, ABS,
'1
VOTO
stare altri macchinari dalle
26 0
PLA, PBT, PETG, ecc.
prestazioni analoghe.

L

Penna crea
oggetti3D
YAVA3D PEN
http://bit.ly/yaya3dpen

e

Caratt91'istich•

Diametro ugello: 0,7mm • Dimensione penna: 17x5x3 cm
16 Win Magazine

Drone low-cost
e pieghevole
fotocamera centrata sulla persona, e
della funzione "torna a casa'; la quale
consente di riportare in automatico il
http://bit.ly/sjraS
quadricottero nella posizione da cui è
partito. Inoltre, grazie al telecomando
1drone SJRC ZS è un quadricottero RC è possibile visualizzare in qualunque
intelligente, pieghevole, dotato di un momento ciò che sta filmando il droavanzato sistema GPS e dal prezzo con- ne. La batteria garantisce tempi di volo
tenuto che non inficia le prestazioni del fino a 14 minuti, mentre il caricatore è a
prodotto. li drone, infatti, è dotato di una ricarica rapida. Ha anche un indicatore
LED intelligente che segnala
videocamera ad alta definiil tipo di ricarica in uso.
zione per riprese aeree di
Convenienza 8
qualità, è dotato di funzione
Caratteristiche 8
Batteria: Ioni di Litio· Extra: digicam,
"seguimi'; grazie alla quale
8
Innovazione
telecomando • Dimensioni: 300 x
FPV,
possiamo farci seguire dal
24
VOTO
290 x65 mm· Peso: 2,4 Kg
dispositivo mantenendo la

Drone

hi l'ha detto che per creare stampe 30
bisogna necessariamente rivolgersi a
una stampante? Per piccoli capolavori può
andar bene anche una penna 30, come nel
caso di quella prodotta dalla cinese Yaya.
È compatibile con i filamenti usati con la
maggior parte delle stampanti 30, il suo
tratto è preciso ed è anche facile da usare.
È decisamente compatta e dotata di un
pulsante per cambiare
il filamento in modo
Convenienza
semplice e veloce.
Innovazione

VOTO

Temologia di modellazione: FDM ·Dimensioni stampa:
220x 220x 250 mm· Velocità di maràa massima: 180mm
I s ·Filamento: PLA 1,75 mm, TPU, ABS ·Dimensioni
macchina: 440 x41Ox465 mm

SJRCZS

1
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I Smartphone & Accessori I 100% made in Cina ... di qualità! I

Una vera potenma
a portata di taR
Un top di gamma ad un prezzo imbattibile
Sm rtp one

XIAOMI Ml 9
https://www.mi.com/it

I http://bit.ly/xiaomiminove

1nuovo Xiaomi Mi 9 è lo smartpho- di archiviazione di tipo UFS 2.1) e per
ne top di gamma lanciato di recente le ottiche adottate per la fotocamera
dalla nota azienda cinese. Si tratta di principale: il sensore è il Sony IMX586
un prodotto estremamente valido dal da 48 MP con un'apertura pari a f/1,47.
punto di vista costruttivo, con un robu- Per il resto, il device è dotato di una
sto frame in metallo lucido e un vetro fotocamera anteriore da 20 MP, di un
posteriore stondato. A livello hardware, display AMOLED da 6,39" con notch e
è doveroso esaltare il SoC Qualcomm risoluzione FullHD+ e di un sensore di
Snapdragon 855 octa core da 2,84 GHz impronte posto sotto lo schermo. Per
con GPU Adreno 640, vale a dire il meglio quanto riguarda l'autonomia, il dispodella tecnologia Qualcomm al momento sitivo viene fornito con una batteria da
disponibile sul mercato.
3300 mAh con supporto alla ricarica wiIl dispositivo va altresì a
reless 20W che risulta essere
estremamente
veloce. Lato
contraddistinguersi per la
Convenienza 9 .
software, lo smartphone
presenza di un taglio di meCaratteristiche 9
viene lanciato sul mercato
moria decisamente impresInnovazione
9
italiano già aggiornato ad
sionante, (pari a 12GB di RAM
VOTO
27
LPDDR4x e 256GB di spazio
Android Pie e con la MIUI

1

Ricarica gli smartphone
e li tiene••• al fresco

..... 12GBDIRAM

10.2 che si rivela piuttosto fluida in tutte
le sue funzionalità.
S.O: Android Pie· CPU: Qualcomm SDM855 Snapdragon
855·Memoria:12 GB ·Batteria: 3300 mAh •DimJPeso:
157.5x74.67 x7.61mm, 173 g·Display: SuperAMOLED,
7", FHD+ • Extra: Tripla fotocamera posteriore da 48 MP,
fotocamera anteriore da 20 MP, Video 4K, ricarica wireles

Powerbank
senza fili

Accessorio

CARICATORE WIRELESS NOVETE

GNCEEI POWER BANK 25000MAH

www.novete.net I http://bit.ly/novetecw

http://bit.ly/gnceei25000

C

hi cerca un buon una base di ricarica wireless compatibile,
caricatore wire- inoltre, con la quasi totalità degli smarless per il proprio tphone che supportano la suddetta
smartphone che tecnologia. Include una ventola silenperò porti in ziosa utile per raffreddare e prevenire
dote anche un che il dispositivo messo sotto carica si
valido sistema surriscaldi.
di raffredda- Ha anche un indicatore LED intelligente
mento, sarà che segnala il tipo di ricarica in uso e se
l'apparecchio è effettivasenz'altro ben felice di
fare la conoscenza del camente in attività o meno.
Convenienza I
ricatore per device mobili
Cosa volere di più?
Caratteristiche 8
NOVETE con sistema di
Innovazione 1O
Carica rapida : Sì • Nella confezione:
raffreddamento al seguito.
VOTO
26
Si tratta, per l'appunto, di
Manuale utente ecavo di ricarcica USB

lanciato da Gnceei è un power bank con supQuello
porto alla ricarica wireless in grado di alimentare
smartphone, tablet e, più in generale, tutti i gadget
compatibili con questo standard. Una vota caricato, il
powerbank fornirà energia sufficiente per "ridar vita"
a 3 telefoni (collegati via cavo al powerbank) e fornire
una ricarica wireless extra. Grazie al suo piccolo display
sarà sempre visibile la capacità residua e la modalità di
ricarica in atto. La batteria interna la si può ricaricare tramite una presa USB. Per quanto
riguarda il fattore forma, il proConvenienza 8
dotto
è abbastanza compatto.
Caratteristiche 8
Innovazione
VOTO

8
24

Dimensione: 168x82x22mm ·Potenza max:
25.000mAh
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TOO OLD TO DIE YOUNG
li lato violento della città degli angeli

I Film on demand I Multimedia I

AQUAMAN
Il supereroe in esilio sulla Terra
lnfinity Premiere Dal 21 al 27 giugno sarà
disponibile la visione di Aquaman, il film
uscito nelle sale nel 2018 che narra le gesta
del supereroe della DC Comics Aquaman
(Jason Momoa). Aquaman si è ritirato sulla
terraferma e rifiuta di assumere il ruolo di
sovrano di Atlantide che gli spetta di diritto e
che in sua assenza è occupato dal fratellastro
e nemico Orm (Patrick Wilson).11 protettore
degli oceani metterà il suo grande potere
a disposizione dei più deboli e dovrà mediare tra gli umani, che lo hanno accolto
ma continuano ad inquinare il pianeta, e gli
abitanti di Atlantide che vogliono invadere
la terraferma. In quest'awentura il supereroe
metterà in campo tutte le sue abilità e dovrà
vedersela con il crudele fratellastro.

Amazon prime video La nuova serie che
debutta a giugno sulla piattaforma è diretta dal
· regista danese NicolasWinding Refn ed è stata
realizzata con la collaborazione del fumettista
Ed Brubaker. La crimefiction si sviluppa in 1O
episodi e narra le vicende che coinvolgono un
poliziotto a cui hanno appena ucciso il partner
professionale. Martin, questo il nome del protag6>nista (interpretato da MilesTeller, il Reed Richards dei Fantastici 4) si ritrova a combattere la
criminalità delle zone malfamate di Los Angeles
e cerca disperatamente di non farsi trascinare
nel vortice di quel mondo di violenza. Nel cast
troviamo molti volti noti, come Jena Ma Ione
(Contact e Nemiche Amiche); Nell Tiger Free
(Il trono di spade) e William Baldwin, fratello
di Alee Baldwin e sex symbol degli anni '90.

FINCHÉ FORSE NON VI SEPARI

L'amicizia con una marcia in più su Netflix

Netflix Una romantic comedy ambientata a San
Francisco, con due protagonisti d'eccezione, Ali
Wong e Keanu Reeves.
La storia racconta di due amici che si separano da
giovani per ritrovarsi anni dopo quando Sasha (Ali
Wong), diventata una chef di successo, ritorna a
San Francisco con il fidanzato (Daniel Dae Kim).
Qui incontra il vecchio amico d'infanzia Marcus

(Randall Park), musicista di professione, che vive
a casa ancora con i genitori e lavora con il padre.
I due all'inizio sono titubanti all'idea di riprendere
la loro amicizia, ma ritrovano presto l'affiatamento
di sempre, anzi sembra esserci anche qualcosa di
più da parte di Marcus. Quando il ragazzo trova il
coraggio di confessare i propri sentimenti entra in
gioco un nuovo antagonista (Keanu Reeves).

j""Software multimediali

Editing da smartphone Videoediting facile
ADO BE

PREMIERE RUSH

POWERDIRECTOR 17 ULTRA

http://bit.ly/2QxxYMO

http://bit.ly/powerdu17

remiere Rush è la soluzione ali-inone per la creazione e la pubblicazione di video su sistemi Android. l.'.app
è una versione ridotta del programma
desktop e si rivolge soprattutto a chi è
abituato a creare e condividere contenuti multimediali sui socia I network o
Youtube. Adobe Premier Rush è facile
da utilizzare e permette di organizzare
tutti i file multimediali con un semplice
drag and drop. L'.app mette a disposizione anche strumenti avanzati basati sull'intelligenza artificiale Adobe
Sensei per la riduzione del rumore e
il bilanciamento del suono.

P
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owerDirector Ultra è un software eccezionale per l'editing
video, dalle funzionalità professionali ma facili da usare. Offre
numerosi strumenti di correzione
ed editing avanzato dei video a
360 gradi ed è pronto per Ultra HD
4K. Ècompatibile con tutti i nuovi
formati di streaming e dispone di
una infinità di tutorial che spiegano l'utilizzo del software passo
dopo passo. Che dire del perzzo,
inoltre? Con meno di 100 euro ci
portiamo a casa un programma
da 10 e lode!

P
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4 device pronti da stampare con la tua 30 Printer

Ti si è rotto il cinturino dell'orologio?
IN REGALO SU http://bit.ly/258oggetti3d
uesto progetto per la stampa di un cinturino flessibile
per l'orologio è un divertente
spunto per rinnovare il vecchio
orologio o sostituire il cinturino
rotto stampandone uno con i filamenti in plastica e la stampante
30. Un'idea potrebbe essere quella
di provare una stampa coloratissima per l'estate, preservando così

Q

il cinturino in pelle da salsedine
e acqua di mare. li cinturino del
progetto è stato realizzato con
una stampante Prusa i3MK3 ed
è personalizzabile con l'app Customizer. Per ottenere un risultato perfetto è meglio stampare a
bassa temperatura per evitare che
alcune parti si fondano e utilizzare
un filamento PLA.

Per i pigri dal pollice verde
IN REGALO SU http://bit.ly/258oggetti3d
oltivare piante in casa è molto bello: il verde ci rega'la
serenità e le piante depurano
anche l'ambiente. Per mettere
a dimora i semi e far crescere le
piccole piantine prima di invasarle, ci vuole molta pazienza e
attenzione e la dose di acqua è
fondamentale per la buona crescita dei germogli. li progetto di

C

questo mese risolve il problema e
permette alle piante di diventare
autosufficienti. Basterà mettere
i semi o la piantina appena nata
dentro il supporto e posizionare
il tutto su una coppetta di gelato,
collegando un· piccolo tubicino.
La pianta assorbirà l'acqua necessaria alla sua sopravvivenza e noi
non avremmo più i sensi di colpa!

Mai oggetti persi nella
cassetta degli attrezzi
IN REGALO SU http://bit.ly/258oggetti3d

I

e punte del trapano sono tra gli
Loggetti più acquistati in ferramenta e non perché si rovinino con
l'uso, ma semplicemente perché le
perdiamo in continuazione, soprattutto quelle più piccole. Grazie a
questo contenitore le avremo sempre a portata di mano e di occhi. Gli
alloggiamenti hanno la dimensione

giusta per ogni punta e la distanza
dai centri dei fori è 19 mm. li contenitore può essere messo nella cassetta degli attrezzi e quando serve
sarà semplice trasferirlo sul piano di
lavoro, scegliere la punta adatta al
lavoro che vogliamo fare e, successivamente, riporla nel contenitore
senza mai perdèrla.

Aprova d1ntrusi
IN REGALO SU http://bit.ly/258oggetti3d
na serratura a scorrimento ideale per la porta del capannone
degli attrezzi in giardino. Questo
progetto è un po' più complesso
del solito, ma il risultato ripaga degli sforzi. Se la usiamo per esterni
è meglio l'ABS, mentre per interni

U

possiamo procedere con il filamento PLA. Si raccomanda di stampare
tutte le parti con un riempimento
almeno al 50%. Dopo la stampa, assicurarsi di pulire il corpo principale
smussando gli angoli superiori e
dare una limatina attorno allo slot.
Win Magazine 19
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Buon compleanno
Whatsapp
Il famoso servizio di messaggistica festeggia i suoi primi dieci anni.
Ripercorriamo inseme l'evoluzione dell'app Killer degli SMS
ncredibile, ma sono ormai dieci anni che
utilizziamo WhatsApp! Tutto ebbe inizio nel
2009 con un semplice gioco di parole, dato che
il nome"WhatsApp"fa subito venire in mente
la domanda inglese"What's up?" che in italiano
può significare"Cosa c'è? Cosa sta succedendo?
Come va?''. Anziché limitarsi a dare informazioni

I

sullo status dell'utente o indicare la sua posizione, la nuova App, dopo pochi mesi dal suo
avvio, era già in grado di offrire molto di più. I
messaggi WhatsApp iniziarono a sostituire gli
SMS, modificando per sempre la comunicazione digitale. In occasione dell'anniversario dei
primi dieci anni di questo servizio di messag-

gistica, in redazione evidenziamo le funzioni
e i servizi principali di questo Messenger dal
colore verde bandiera. WhatsApp potrebbe
essere in grado di cambiare in modo radicale
la comunicazione, partendo dal semplice e
pratico servizio di chat con crittografia endto-end, fino ad arrivare alle pubblicità.

BVE BVE, SMS!

CONDIVIDERE FOTO

Nell'Agosto del 2008, gli sviluppatori introducono la funzione
di Chat e il numero degli utenti sale velocemente a 250.000.
Un altro elemento che ha contribuito al successo di questo
servizio è che la sua App, scaricabile attraverso gli App-store,
costava solo 0,89 euro e non richiedeva altri costi per il suo
utilizzo. Con questo costo irrisorio era possibile scrivere un
numero infinito di messaggi e a quel tempo l'offerta si rivelò
oltremodo conveniente. Nel 2009, in Italia un SMS costava
mediamente 19 centesimi. Quanti SMS posso inviare con il
mio piano telefonico? Dopo quanti messaggi devo pagare un
costo extra?Tutti coloro che iniziarono ad utilizzare
WhatsApp non dovettero più porsi queste domande, poiché
per l'uso di WhatsApp poteva bastare un semplice piano di
volume dati o una connessione WLAN.

Pochi mesi dopo l'avvio del servizio di Chat, WhatsApp riesce ad avere
la meglio anche sul servizio affiliato MMS (Multimedia Messaging
Service). Apartire dalla fine
del 2009, attraverso
WhatsApp, oltre ai messaggi di testo è possibile inviare foto e addirittura video,
senza alcun costo extra.
Tutto questo mandò in tilt
una politica commerciale
molto remunerativa per i
provider di telefonia: poiché nel 2009 gli utenti che
utilizzavano il servizio MMS
dovevano pagare circa 40
centesimi per ogni foto inviata e tutto questo faceva
salire il costo di gestione di
un telefono cellulare.

Tu come sei messo?

1

1:zil.

Eh, ancora sto impelagato

2/2009

Creazione - li 24 ottobre, Jan Koum
e Brian Acton creano WhatsApp,
a Santa Clara - California.

.c.7.//

6/2010

Dne ml trovo? In WhatsApp viene inserita
un'altra pratica funzione. Con alcuni tap, è
ora possibile condividere direttamente in
chat la posizione degli utenti.

2/2011

Funzione pratica, ma talvolta fastidiosa - Attraverso i gruppi è
possibile chattare contemporaneamente con numerosi utenti.

: '.
,

•

FACEBOOKACQUISISCE WHATSAPP
Nel febbraio 2014 iniziano a circolare voci circa il possibile acquisto del concorrente di servizi di messaggistica da parte di Facebook. In effetti, all1nizio del mese di ottobre di quell'anno,
WhatsApp viene acquisita da Facebook non prima che l'autorità
garante per la concorrenza fornisse il suo assenso per l'acquisto.
In ultima analisi, sia la Federai Trade Commission degli USA che
l'autorità garante della concorrenza dell'Unione Europea hanno
rinunciato a fare ricorso per una opposizione. !!Unione Europea
si è espressa, precisando che Facebook e WhatsApp "non sono
concorrenti diretti'; poiché "la maggior parte delle persone ha la
facoltà di utilizzare più di un'App per le comunicazioni''. Acausa
di ritardi nel rilascio del giudizio ~a parte delle autorità, il prezzo
di acquisto ha subito un aumento, poiché la somma pattuita, oltre ad un importo in denaro contante, era costituita anche da
azioni di Facebook. Poiché il loro valore era aumentato, per Facebook questo accordo anziché i previsti 19 miliardi è venuto a costare 21,8 miliardi di dollari, pari a circa 19,2 miliardi di euro.

Ac<:ount

8/2013

4/2014

Chats

Nobficatlons
Data and storagt usage

lnvite a fr1end

Help

I messaggi vocali sostituiscono
la Mail box e la segreteria telefonica. Numerosi utenti stanchi
di digitare comunicano in questo modo.

500 milioni di persone attive su
WhatsApp nel mese di aprile stabiliscono il primo record importante.

LA PRUDENZA
NON ÈMAI TROPPA

WHATSAPP SUL WEB
Èdecisamente molto fastidioso, quando si
comunica parecchio via WhatsApp, dover
essere costretti a digitare continuamente
in modo poco agevole sulla tastiera virtuale. Sul posto di lavoro o da casa, sarebbe
molto più pratico poter scrivere con la tastiera del PC. All'inizio tutto questo era
possibile solo ricorrendo a complicati escamotage e servendosi di programmi rischiosi, ideati da sviluppatori più o meno affidabili. All'inizio del 2015, WhatsApp analizzò
questa possibilità, rilasciando una soluzione parziale funzionante tramite browser.

,...
\.)

Senza il proprio smartphone, però, questa
funzione non può essere utilizzata, poiché
l'utente deve fotografare un codice QR, per
poter attivare WhatsApp sul PC e inoltre è
necessario che lo smartphone sia collegato
a Internet. Inizialmente funzionava solo attraverso il browser Chrome, ma in seguito
diventerà possibile anche via Firefox e
Opera. I possessori di dispositivi Appie dovranno invece attendere ancora un po' di
tempo, fino ad agosto 2015. Occorre inoltre precisare che oggi, WhatsApp esiste anche come App per Windows e MacOS.

WhatsApp è in grado di "curiosare" nelle chat degli utenti? In molti hanno accusato il servizio di
questa ingerenza, in particolare dopo l'acquisizione da parte di Facebook. Nell'aprile 2016 però, WhatsApp ha rilasciato una nuova versione,
che cripta i messaggi sull'intero percorso comunicativo tra mittente e destinatario. Questa criptazione era stata annunciata da WhatsApp già
due anni prima, ma le prime sperimentazioni
avevano ricevuto violente critiche da parte dei
tutori della privacy e dagli esperti per la sicurezza. Dopo aver apportato dei miglioramenti, le
acque si sono calmate per un po; ma successivamente hanno iniziato a farsi sentire le lamentele
delle agenzie di intelligence, preoccupate dal
fatto di essere impossibilitate nell'accedere ai
messaggi, così tanto da chiedere insistentemente una modifica della legge.
~
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Conferma codice

f-

<

Tu, Fiore

Tobi Vodafon•
~os ! cd3'o!"€ O

Ricevi notifiche di nuovi messaggi
Atfr1a notifiche desktop>

Elisa
per altn 12 mesi

Elisa

Tobi Vodafone

ha t.in credito d111.43 euro

TOSI Riscontri problemi di conr1essione da ce ...

Giuseppe Schinella

Elisa

Scannerlzza il codice sul telefono del
contatto, o chiedigli di scannerizzare il tuo
codice per confermare che i vostri messaggi

~ra.:: 1 .:..:

Raffaele del Monaco
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Elisa
I.a posso ait.1tare in altro

e le vostre chiamate siano crittografati
end-to-end. Per confermare, puoi anche

Monia
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La conferma di lettura, ovvero la comparsa di
due segni di spunta blu, indica se un compagno di chat ha letto il messaggio.

Elisa

2/2016

Il servizio è attivo in tutto il mondo: nel febbraio 2016, un miliardo di persone utilizza
il servizio di messaggistica di colore verde.
Un nuovo record perWhatsApp.

7/2017

Giornalmente un miliardo di
persone utilizza WhatsApp
per comunicare.
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MESSENGER PER LE AZIENDE
All'inizio del 2018 viena presentata una versione ottimizzata per un impiego business di questo servizio di
messaggistica, ideato in modo particolare per le piccole
aziende. Questo servizio doveva consentire di gestire
chat di gruppo, di inviare messaggi vocali, nonché di effettuare telefonate via Internet tra il cliente ed il negoziante di fiducia nelle vicinanze. Nella variante business
di WhatsApp è possibile inserire e verificare il profilo
dell'azienda comprensivo di importanti informazioni,
come l'appartenenza al settore merceologico, la località, dati sui contatti e pagine Web. li servizio offre anche
una funzione di risposta automatica quando l'utente è
fuori sede. WhatsApp non obbliga le ditte a fornire il numero di cellulare, poiché è sufficiente un numero di rete
fissa, ad esempio quello dell'ufficio. In Italia, WhatsApp
Business si sta affermando a rilento e al momento
l'azienda non sta pubblicizzando il servizio con grande
clamore. Se la popolarità aumenterà, per le aziende potranno aprirsi in futuro attraenti impieghi pubblicitari:
un'azienda potrebbe, ad esempio, inviare le proprie offerte direttamente sugli smartphone di tutti gli utenti di
WhatsApp, presenti nelle vicinanze.

BROWSER IN-APP
Come già saprai, un nostro conoscente può inviarci un link via
WhatsApp e al ricevente basterà un
semplice clic per aprire il browser.
Prossimamente, WhatsApp disporrà di un browser integrato, grazie al
quale i fan del servizio di messaggistica non dovranno più abbandonare l'App. Alcuni utenti Beta hanno già visionato questa funzione in
versione preliminare.

BuslneSI Account
Open now: 08:00 - 20:00
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DARKMODE

STICKER PER TUTTI
Cosa sarebbero le chat senza sticker e
emoji? Chi vuole inviare queste divertenti immagini via WhatsApp deve per
prima cosa accedere a pacchetti disticker di servizi esterni. Tra questi si trovano però sempre"pecore nere'; che
puntano, ad esempio, a fare arrivare
allo smartphone pubblicità indesiderate. Dalla fine di ottobre 2018,
WhatsApp integra nel messenger una
propria funzione per gli sticker. Da allora, sulla tastiera è presente una nuova icona per gli sticker, mentre con iOS
questa icona si trova sulla barra delle
chat. Integrati nell'app sono disponibili 12 pacchetti gratuiti di sticker e
tanti altri da scaricare.
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Una marea di conversazioni: anziché solo
attraverso le chat di gruppo, è ora possibile conversare in gruppo via telefono.

2/2019

Anniversario: sono già passati
dieci anni dalla creazione di
WhatsApp. Happy Birthday!

11 "Dark Mode" va molto di moda.
Quasi tutti i browser o sistemi operativi offrono una skin alternativa
con toni di colore scuri. WhatsApp
la offrirà tra breve.

APP PER TABLET
Nessuno ancora capisce, come mai
WhatsApp non abbia ancora presentato un App per poter utilizzare il
servizio via tablet. Per i fan di Android esiste però già una versione
Beta, che gli utenti potranno scaricare alla pagina http://bit.ly/testerwhatsapp. Per gli utenti di Appie non
ci sono ancora novità all'orizzonte
per l'utilizzo di WhatsApp sull"!Pad.

MESSAGGI PRIVATI
Seccante che nelle chat di gruppo,
tutti i partecipanti possano vedere
tutti i messaggi. Prossimamente dovrebbero essere apportate modifiche al servizio di chat e anche all'Interno 'di una discussione di gruppo,
gli utenti potranno inviare messaggi privati ad un partecipante.

pp
hacking
Ciò che forse nessuno
ti ha mai svelato sull'app
di messaggistica
più famosa del mondo

T

ricordati Pegasus? Era una
sorta di spyware per iPhone,
un codice malevolo realizzato tempo addietro dall'NSO
Group Technologies, un gruppo
israeliano specializzato in cyber
intelligence. Ma tutt'altro che a favore della sicurezza, anzi! Aquanto
pare, si tratterebbe di un'azienda
composta da quelli che sono stati
definiti dei "veri e propri mercenari", al soldo di chiunque paghi per
venire a conoscenza di eventuali
vulnerabilità. Pegasus, in particolare, venne scoperto nel 2016 grazie
a un attivista per i diritti umani di
nome Ahmed Mansoor che, dopo aver ricevuto una serie di SMS
contenenti link sospetti, li inoltrò
ad altri esperti di cybersicurezza,
che confermarono la pericolosità
dei link. In seguito, un update di
Apple sistemò la falla.
Perché ti raccontiamo tutta questa storia? Per due motivi. Primo,
perché in questa vicenda c'è una
massima che bisogna sempre ricordare: non importa quanto "testata" e "diffusa" sia un'applicazione per PC o smartphone, il bug
può essere sempre dietro l'angolo
e asfaltare la strada ai malintenzionati di turno; secondo, perché
un altro spyware creato sempre
dallo stesso gruppo israeliano è
stato scoperto e corretto qualche
settimana fa. Stiamo parlando
della vulnerabilità individuata in
WhatsApp e confermata dai medesimi programmatori dell'app di
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messaggistica più famosa al mondo. Una falla insita nelle chiamate
vocali, oggi risolta grazie al solito
aggiornamento.
Stando a quanto dichiarato da
Facebook, il bug avrebbe potuto
permettere a cybercriminali di inviare a un dispositivo-target uno
spyware sotto forma di un codice eseguibile capace di compiere
l'azione malevola di sottrarre i dati
dell'utente. Codice che era possibile attivare anche nel caso in cui
l'utente non avesse risposto alla
chiamata.

Trucchi "da hacker"
Una notizia, quella del bug di
WhatsApp che, appena divulgata
dai mezzi d'informazione, ha spinto migliaia di utenti a rimuovere i
dati sensibili dal proprio smartphone, catapultando ancora una
volta WhatsApp al centro di polemiche legate alla sicurezza.
Ma com'è lo stato di cose oggi? Esistono altri bug che possono compromettere la sicurezza dei dati
contenuti nel telefono? Beh, difficile dirlo così su due piedi. Ma ciò
non toglie che esistono numerosi
trucchi "da hacker", a volte poco
conosciuti, che potrebbero anche
essere sfruttati per carpire informazioni riservate. Ecco perché
abbiamo deciso di dedicare qualche pagina a questo argomento,
testando quelli reperibili online e
svelandovi così, "ciò che forse nessuno tiha mai detto su WhatsApp".

Antivirus&Sicurezza ~

1 Fai da ie 1 whatsApp Hacking 1

Spiare le conversazioni
Partiamo dalle situazioni più semplici e conosciute: ovvero quando la "vittima" o il "bersaglio" si trovano
a portata di mano, magari nella stessa casa. E iniziamo stando attenti a WhatsApp sul PC!

..................

_____....
MJntiera 11 telefono connesso
""''""''•••. YJ.

;:t
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Dal Web ...

Nonostante il largo utilizzo che se ne fa, in
molti ancora non sanno che l'app di messaggistica di proprietà di Facebook è utilizzabile
anche da computer. Per utilizzarla basta collegarsi all'indirizzo web.whatsapp.com . Aprire l'app sul
telefono e tappare, dal menu in alto a destra, la
voce WhatsApp Web.

2

... basta un tap

Tappate su+, in alto a destra, e inquadrare il codice QR. Vedremo apparire l'applicazione e, lasciando il telefono connesso, potremo
utilizzarla attraverso lo schermo del PC. Operazione che, se lasciato il telefono incustodito, come
facilmente intuibile, lascia molto spazio a chi vuole spiarvi ...

Versione desktop

3

Stessa cosa è fattibile attraverso l'applicazione che è possibile installare sul
nostro computer. Dall'indirizzo http://bit.ly/
whatsappsultuopc è infatti possibile scaricare il
software da installare e utilizzare su PC o Mac.
Da attivare sempre per come riportato al passo precedente.

Sbirciare "buttando
l'occhio". Evitiamolo!
Sembra banale, ma una delle situazioni più frequenti che consentono a terzi di spiarci è quella di buttare
l'occhio quando appaiono sullo schermo le notifiche dei nuovi messaggi ... vediamo come disabilitarle
Notifica a comparsa

@

O

O
O

Nessuna notifica a
comparsa
Solo con schermo
"acceso"
Solo con schermo
"spento"
Mostra sempre una
notifica a com arsa

Non voglio notifiche!
Apriamo WhatsApp etappiamo i tre puntini
in alto a destra. Selezioniamo Impostazioni
escorriamo l'elenco fino atrovare la voce Notifiche.
Nella schermata che ci appare tappiamo sulla voce
Notifica a comparsa e spuntiamo l'opzione Nessuna notifica a comparsa. Non ci resta che tornare
alla schermata principale.

~ Suoni
~ A'Msi desktop
~ Mostra anteprim41

M

J
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... neanche sul Web

La medesima impostazione è meglio
riportarla anche se si utilizza la versione
Desktop o quella Web di WhatsApp. Per disabilitare le notifiche o gli awisi, dopo aver awiato l'applicazione, clicchiamo sul menu in alto-a sinistra e
selezioniamo Impostazioni. Subito dopo clicchiamo su Notifiche.

3

Niente anteprime

~ultimo passaggio è quello di disabilitare le
spunte dalla lista riportata in alto a sinistra.
Possiamo scegliere di togliere il segno di spunta
anche solo alle anteprime, ma il consiglio è quello
di rimuovere anche gli awisi su desktop. Renderemo così la vita più difficile a chi ha strane mire nei
nostri confronti.
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Leggere messaggi cancellati
Sei curioso di sapere quale messaggio la tua amica ti aveva inviato e poi cancellato in tutta fretta?
E che problema c'è! Ecco l'app che fa al caso tuo che, per inciso, funziona anche con Telegram e altre chat.

': i=: ·;Mc;>stra tutto

""

.,_

"

Questo è il mio messaggio ... che a
breve cancellerò!

~

.

28 Maggio

Nome:

Messaggio di testo
Data:
MARTEDÌ, 28 MAG 2019 16:37

Denise Grosso

Origine del file:

Cosa ti posso scrivere? ...

WhatsApp

16:29

1

Lo leggo lo stesso!

WhatsRemoved+ è l'app che sfrutta la lettura delle notifiche ricevute da
WhatsApp rendendo disponibili i messaggi anche dopo la loro rimozione.
Dopo averla scaricata da http://bit.ly/whatsappremoved richiede l'accesso alle
notifiche. Accettiamo i termini d'utilizzo e concediamo la possibilità di leggere le
notifiche seguendo le istruzioni a video. Per ogni messaggio che ci arriva e che
viene cancellato troveremo una notifica con il messaggio in chiaro.

CLONARE UN TELEFONINO
CON WHATSAPP
Uno dei trucchi che spesso troviamo descritto su siti e blog
specialistici, riguarda l'utilizzo
delle cosiddette applicazioni di
MAC Spoofing, ovvero quei software atti allo scambio d1dentità
attraverso la sostituzione dell'indirizzo MAC del telefono. In pratica, l'attacco si svolgerebbe così:
i pirati sostituirebbero l'indirizzo
MAC di un proprio telefono con
quello dello smartphone della
vittima. Fatto ciò, installando
WhatsApp, si potrebbe non solo
leggere i messaggi destinati alla
persona spiata, ma addirittura
scrivere utilizzando il suo nome.
L'inconveniente maggiore, in
questi casi, sarebbe il tempo:
l'hacker infatti avrebbe bisogno
di un cospicuo lasso di minuti
per individuare l'indirizzo MAC
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della vittima, impiantarlo sul
proprio dispositivo e installare
infine il software di messaggistica. Senza contare il dover fornire il codice di verifica durante
quest'ultima procedura.
I nostri tecnici, durante la redazione di questo speciale, hanno
più volte tentato di eseguire i
passaggi descritti al fine di
constatarne la fattibilità. Bene,
i risultati sono stati poco convincenti. La prassi è risultata
complessa e quasi sempre caratterizzata dal poco tempo a
disposizione.

2

... e non solo WhatsApp

WhatsRemoved+ funziona un po' come una sorta di contenitore dei
messaggi cancellati, rilevando le notifiche e, quindi, non contempla
solo WhatsApp, ma anche Telegram e altri servizi di messaggeria istantanea. Tappando sul nome dell'applicazione monitorata, vedremo apparire
l'elenco delle notifiche registrate. Per leggere il contenuto basta tappare.

1
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Spiare un telefono per dawero!
mSpy è nato come software online dedicato al controllo parentale. Ed effettivamente per questo motivo
viene venduto dalla casa produttrice: per tenere sott'occhio il cellulare dei minori ...
Ma c'è da giurarci che spesso, l'uso
che se ne fa non è poi tanto fedele
alla mission aziendale. Già, perché
sborsando un canone di abbonamento
che va da 14,16 €al mese in su, si
può tranquillamente "controllare" un
qualunque telefono Android o iPhone.
Si può visualizzare il registro chiamate,
gli SMS, le chat di WhatsApp, Skype,
Tinder, Telegram ... e chi piu ne ha più
ne metta. Esiste anche la notifica di
cambio SIM, la localizzazione GPS,
la lettura delle email, delle chat di
Facebook Messenger e così via.
El'installazione non è affatto
complessa: basta solo seguire alcuni
semplici passi che abbiamo riportato
in questo tutorial.

Benvenuto nei programma di installa 10n
La procedura guidata li permetterà d1 Installare mSpy '"'
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Con il telefono

1 della vittima in mano...
Il primo passo è installare mSpy sul telefono da seguire. Colleghiamoci dal PC al portale
http://bit.ly/spiareilcellulare e inseriamo le credenziali che ci sono state inviate via mail dopo l'acquisto della licenza. Compiliamo i campi che ci vengono proposti avideo. Selezioniamo la piattaforma da
seguire: iPhone (con o senza Jailbreak) oAndroid.
Clicchiamo su Procedi.

..... Abilitiamo le scorgenti
2 sconosciute

Attiviamo la connessione sullo smartphone
etappiamo Impostazioni. Selezioniamo Sicurezza e
abilitiamo Sorgenti sconosciute. Sempre da Sicurezza, individuiamo Google Play Protecte deselezioniamolo. Nel caso non dovremmo riuscire a trovarlo,torniamo a Impostazioni eandiamo su Google,
Sicurezza, Google Play Protect Disattiviamolo. Clicchiamo su Procedi dallo schermo del PC.

Accetta accordo di licenza oer procedere
Impedisci disinstallazione
Permetti moniroraggio keylogger

•

...._

-_,._
e-

Permetti raccolta dati

•

Voglio nascondere l'icona

I- ·
.....

..........

-
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mSpy è in arrivo

Ora, appuntiamoci il codice di registrazione che appare a video. Nel frattempo,
apriamo Google Chrome dal dispositivo mobile da
monitorare e, nella barra degli indirizzi, digitiamo il
link che ci viene proposto a video. A questo punto, tappiamo su VAI. Inseriamo il captcha e, una
volta riuscita la verifica, clicchiamo sul pulsante
Download. Scaricato il file bt.apk, installiamolo sul
dispositivo della vittima.

4

L'app è sul telefono

Aperta l'app, inseriamo il codice di registrazione nell'apposito rigo e flagghiamo
l'accordo di licenza per procedere. Tappiamo su
COMPLETA L'INSTALLAZIONE. Un messaggio a
video ci comunica che il procedimento è andato
a buon fine. Ora, dal PC, flagghiamo le due spunte riportate alla fine della pagina e clicchiamo su
Procedi. Spegniamo e riaccendiamo il telefono
della vittima.

5
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Così lo smartphone è spiato!

Dal pannello di controllo di mSpy su
PC sarà ora possibile controllare la
maggior parte delle attività eseguite dal telefono. Si possono visualizzare la chiamate fatte e ricevute, leggere gli SMS, i messaggi di
WhatsApp, i siti visitati e tanto altro. Insomma,
si ha a disposizione un "cruscotto" che mostra
le attività realizzate.
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Così come mSpy, anche Nexspy è un'applicazione per il controllo parentale ma che,
spesso - forse troppo spesso - viene utilizzata per spiare qualcun altro. Attraverso
quest'app è possibile tracciare veramente
di tutto: la lista chiamate, MMS e SMS, la
posizione, le foto e i video, le applicazioni
installate, i contatti, gli indirizzi, i file audio
e così via. Sottoscrivendo un abbonamento
premium, è possibile- dopo aver eseguito il
root del telefono - leggere anche i messaggi
WhatsApp, le email, le chat di Facebook Messenger, Skype, Vi ber e tanto altro.

SCOPRI DOVE SI TROVA LA VITTIMA!
Un altro strumento che viene utilizzato per
spiare utenti WhatsApp e che, anche se non
fornisce grandi informazioni, può rivelarsi utile
per localizzare un utente è IPLogger. In sostanza
si tratta di un Web tool che consente di creare
dei link di tracciamento per estrapolare la posizione di un utente che visita questi link. In
pratica funziona così: ci si collega su http://bit.ly/
scopridadovenavighi e si inserisce un uri a caso
nell'apposito box e si clicca su SHORTEN. Verrà
generato il link di tracciamento. Basterà inviarlo
su WhatsApp (o in un'altra chat) e attendere che
il contatto ci clicchi su. Ci appariranno una serie
di dati, tra cui l'indirizzo IP pubblico. Una volta
individuato questo, ci basterà inserirlo su un sito
di localizzazione (come ad esempio http://bit.
ly/tuseiqui) e scoprire la posizione sulla mappa.
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COME SCOPRIRE SE SEI SPIATO
Edal lato della "vittima"? Come si può
scoprire di essere sotto controllo? Beh,
è difficile capirlo subito, anche perché
le applicazioni spia in genere si nascondono subito dopo l'installazione.
Tuttavia, i segnali ci sono. Piccoli input
che possono farci intuire che qualcosa
non va e, magari, effettuare ricerche
più avanzate. Scopriamoli insieme...

v Batteria che si scarica velocemente. li primo segnale è legato al
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consumo della batteria che, da un
giorno all'altro, ci fa registrare un calo
vertiginoso. Questo indica che - generalmente - qualche applicazione in
background sta consumando più del
dovuto. Quale applicazione? Meglio
sincerarsene, soprattutto se si nutrono
dei sospetti.
Telefono caldo. Un secondo aspetto che dovremo considerare è quello
della temperatura. Se notiamo che il
telefono si scalda più del dovuto, e
inizia a farlo in maniera non graduale,
ci sarà un perché!

v

v Applicazioni sconosciute. Inutile precisare che bisognerà
indagare anche se si
individuano applicazioni sconosciute.
A cosa servono? Chi le ha installate?
v Consumo dati elevato. Date un'occhiata anche al consumo dei dati. t
graduale? O accelera di botto?
v No jailbreak. Ultimo consiglio:
evitare il rooted o il jailbreak. Tipicamente le app spia sfruttano proprio
questi modifiche per accedere dove
non potrebbero!

I
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Spiare tutto ciò che
si digita sul telefonino
e

ome abbiamo visto i sistemi per spiare le
attività su WhatsApp sono diversi: si va
dal "buttare l'occhio allo schermo" all'installazione di applicazioni che, pensate per
il controllo parentale, sono adoperate spesso
per monitorare il partner o qualcuno che interessa. Per finire col tentare di effettuare una
sostituzione d'identità, attraverso lo scambio
degli indirizzi MAC. Una soluzione, questa
che, forse poteva funzionare in passato, ma
che oggi sembra non funzionare a dovere.
Ma c'è anche un'altra tecnica per tentare
di spiare le attività di WhatsApp: quella di
installare un keylogger sul telefono della
"vittima".
Prima di andare avanti, tuttavia, a questo
punto è necessaria una premessa: spiare il
telefono di una persona è un reato! A meno
che non si tratti di un minore. Ed ecco spiegato anche il perché programmi come mSpy
e Nexspy sono regolarmente in vendita.
Tornando ai keylogger, prima di proseguire,
vediamo di capire - senza scendere troppo
in inutili tecnicismi - di definire cosa sono
e cosa fanno . Bene, volendo semplificare:
sono strumenti capaci d'intercettare e me-

morizzare qualsiasi input proveniente dalla
tastiera. In altre parole registrano ciò che
viene digitato e lo salvano su un file. E questo,
generalmente, viene anche spedito via mail
a un indirizzo specifico.
Una funzione, quella espletata dai Keylogger
che troviamo anche in un software di controllo parentale come iKeyMonitor. Forse
uno dei più conosciuti e raggiungibili da
http://bit.ly/monitorarecellulare.
Questo programma è in grado di intercettare ciò che viene digitato sulla tastiera,
monitorare le chat socia!, registrare degli
screenshot, salvare le ricerche effettuate
online. Il costo è di circa 20 dollari al mese.
Ed è possibile testarlo scaricando dal sito
ufficiale la tria!, che dura tre giorni.
È disponibile sia per Android che iOS (dove necessita del jailbreak per essere sfruttato
al meglio).
Il meccanismo di funzionamento è semplice:
una volta installata sullo smartphone, l'icona
dell'app scompare. Il telefono potrà essere
monitorato dal pannello di gestione che appare collegandosi al browser all'indirizzo
localhost:8888.
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Altri software dello stesso genere noti sono Spyrix frff Keylog .. r e REFOG
Free Keylogger, entrambi ottimi "tracciatori" per Wintlows. CNHntono di
tracciare ciò che viene immesso nella tastiera e aitturare 111 scroonshot.
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WhatsApp:
lo sai che•..
L'applicazione di messaggistica istantanea più
usata al mondo nasconde dawero tante sorprese.
Win Magazine le ha scovate per te
-,

Dettare

Modificare
le immagini

Esiste la possibilità di scrivere senza
usare le mani. Va bene, esistono
i messaggi vocali, ma se stai guidando o hai le mani sporche come
fai a premere il microfono? Niente paura, ti basta pronunciare le
parole magiche Ehi Siri (se hai un
iPhone) oppure OK Google (se usi
un Android) e scandire Scrivi un
messaggio WhatsApp a tizio. E
poi, dettare il testo. Semplice, vero?

WhatsApp ha anche un editor di
foto. Già, hai letto bene. Un pratico editor di immagini che si attiva
prima di condividere. Il software
consente di ritagliarle, ruotarle,
ecc ... e permette di aggiungere
delle simpatiche emoticon, nonché
scrivere del testo. Èin grado anche
di impostare alcuni filtri, come Pop,

•
•
1messaggi

bianco e nero, Freddo e

f- e

cos)

~O
:;;

~ ..

26\ 23.29

Scnv1 un messaggio WhatsApp a
Daniele

Qual è il messaggio?
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Mi chiami?
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Calabresi
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Scrivere grassetto,
corsivo e sbarrato
Ti è mai capitato di ricevere un
messaggio WhatsApp con parole
scritte in corsivo? O in grassetto?
Beh, non è affatto difficile farlo: ti
basta tenere premuto sulla parola
che vuoi evidenziare e scegliere lo
stile preferito. Oin alternativa aprire
e chiudere il testo da formattare con
alcuni simboli specifici. li grassetto
richiede un asterisco, ad esempio
*Win Magazine*; il corsivo l'underscore LWin Magazinej; lo sbarrato
una tilde (-Win Magazine-).

Vedere quante
chiamate
hai ricevuto
Tappa sui tre puntini in alto e' scegli
Impostazioni. Poi tappa sulla voce
Utilizzo dati e archivio. Ti apparirà una lista con le statistiche e le
analitiche: messaggi inviati, ricevuti,
traffico, aggiornamenti di stato inviati e ricevuti, chiamate e così via.
Scegli i dati che ti interessano. Per
30 Win Magazine
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Risparmiare dati
Crea collegamento diretto

Segna come da leggere

o

2339

Hai un piano dati "limitato"? Stai
attento alla quantità di giga! Soprattutto con le chiamate video
su WhatsApp. Per fortuna puoi risparmiare qualche mega tappando, dapprima, su Impostazioni e
successivamente su Utilizzo dati
e archivio. Infine, attiva Consumo
dati ridotto.

J

Creare un
collegamento
sulla homepage

Hai una conversazione che non vuoi
perdere di vista? Oun gruppo a cui
accedi spesso? Bene, puoi anche
creare un collegamento sulla home.
Nella lista delle chat tieni premuto
su quella corrispondente, clicca sui
tre puntini e seleziona Aggiungi
collegamento chat. Fatto!

Aumentare
le dimensioni
del carattere

2,1 GB

J

In poche parole puoi inviare messaggi a un gruppo persone selezionate.
Non è una chat, in quanto i contatti
scelti dalla rubrica non vedranno gli
altri membri del broadcast. Sarà come se avessi inviato un messaggio
privato a tutti. Per farlo, tappa su
Nuovo Broadcast dalla schermata
Chat, raggiungibile dai tre puntini.
Crea la lista selezionando i contatti,
scrivi il testo e il gioco è fatto.

Download automatico media
I mesugg1 vocali vengono sempre scaricati
automattcarn~te per un'esJ>@flenza dt
comun1ce1lontt 0111male

Quando utilizzi la rete mobile
Nessun media

Quando connesso tramite Wi·FI
Tuttl1med1a

Quando sei In roaming
Nessun media

Impostazioni chiamato

Consumo dati ridotto

"' " '"' o
Messaggi Importanti

Mandare
messaggi
broadcast

Utilizzo archivio

Riduci i dati ut11izz.at1 in un

Nuovo broadcast

•

Scoprire quando
viene letto
•
un messaggio
Èsemplice. Una volta scritto il testo
o condivisa una foto in un gruppo,
tappa su questo etieni premuto. Poi
dai tre puntini scegli lnfo. WhatsApp
ti dirà da chi è stato letto e quando. E
a proposito di lettura dei messaggi,
puoi anche disattivare le spunte blu.
Per farlo da Impostazioni, scegli
Account e poi Privacy etogli il segno di spunta da Conferme di lettura.

Difficoltà a leggere? L'età avanza e
hai bisogno degli occhiali? Hai uno
schermo piccolo? Non disperare,
puoi ingrandire le dimensioni del
carattere in pochi passi: tappa sui
tre puntini in alto a destra e scegli
Impostazioni. Poi Chat e Dimensioni carattere. Le opzioni sono:
piccole, medie o grandi.
Immagine del profilo
@

Tutti
I miei contatti
Nessuno
Ultimo accesso
Tlltll

Dimensioni carattere

O

Piccole

@

Medie

O

Grandi

Limitare
~
la visualizzazione
dell'immagine
del profilo
Vuoi renderla visibile solo ad alcuni
contatti? Bene, puoi farlo! Tappa sui
soliti tre puntini escegli Impostazioni,
poi Account, Privacy e apri Immagine del Profilo. Dalla schermata che
si apre hai adisposizione tre opzioni:
puoi scegliere Tutti, I miei contatti
o Nessuno. se vuoi oscurarla.

Immagine del profilo
TutU
lnfo
TU1U

Stato
I rmr.1 cootottl

Conferme di lettura

_.

Se disatt1va10, non potra1 inV1are o

ricevere le conferme di l1nura Le
confrrme venoono sempre 1nvM1te per

le chat di gruppo.
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~ Antivirus&Sicurezza

1rutoria11Phishingtaci1econGmai11

Phishing facile
con Gmail
Gmail è sicuro, i punti nei suoi indirizzi, no: questo permette
di creare pericolose trappole di phishing. Come proteggersi?
mail, il servizio di posta elettronica di Google, offre potenti funzioni di sicurezza, come
ad esempio la protezione da
spam e virus e l'autenticazione
a due fattori con richiesta del
codice di sicurezza tramite SMS
per preservare l'account da attacchi esterni. Tuttavia, gli utenti
di Gmail sono da sempre il bersaglio preferito di truffatori che
utilizzano attacchi di phishing per
carpire dati di accesso e bancari.
Come mai?

G

PHISHING
VIA E-MAIL
PHISHING
Questa parola nasce dall'unione dalle iniziali di Password Harvesting e dalla parola Fishing: identifica e-mail e siti Web fasulli con i quali i criminali cercano di raccogliere casualmente informazioni
sull'account utente o distribuire malware
sui computer. Avolte il tentativo di phishing è evidente: si ricevono e-mail da società sconosciute, con il nostro nome non
menzionato o scritto in maniera errata e il
testo dell'e-mail pieno zeppo d'errori.

SPEAR-PHISHING
Questo metodo è particolarmente subdolo perché viene presa di mira una specifica tipologia di utenti come destinatari del
phishing, e non una moltitudine. Lo Spear (inglese per"lancia") si concentra su
gruppi specifici, come gli utenti di Netflix
o Amazon o gli abitanti di un certo luogo.
La forma speciale "Whaling" si concentra
su ristrettissimi gruppi di vittime, come i
dirigenti, per carpire oltre ai dati di accesso, anche altre info, ad esempio segreti
commerciali. I phisher spesso conoscono
il nome e l'e-mail della vittima in anticipo,
anche grazie ai sodai network. Le e-mail
di Spear Phishing sono particolarmente
difficili da riconoscere perché spesso
sembrano ingannevolmente reali: i nomi
delle società sono corretti e i testi dell'email sono scritti in perfetto italiano.
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Il trucco è nel punto ...
Il problema è una caratteristica
a prima vista utile di Google: i
punti presenti nell"lndirizzo e-mail
prima del simbolo"@" vengono
ignorati. Ciò significa che un messaggio indirizzato, ad esempio, a

pippo.pluto@gmail.com arriverà a
destinazione anche se il mittente
dovesse indicare pippopluto@
gmail.com come indirizzo. Altri
servizi di posta elettron.ica, invece,
richiedono che l'indirizzo sia scritto esattamente come registrato
dall'utente. I truffatori possono
sfruttare per scopi criminali questa caratteristica di Gmail.

... ed ecco i problemi
Su Internet si trova di tutto, ad
esempio elenchi con milioni di
indirizzi e-mail, o con password
per servizi come Netflix, Spotify
& Co.. Anche se un utente Gmail
avesse nel frattempo cambiato
la sua password, un truffatore sa
bene che potrebbe comunque essere ancora utente di un determinato servizio a pagamento e po-

trebbe creare un account Netflix
alternativo con un nome utente
leggermente diverso, ovvero con
o senza un punto, specificando
come mezzo di pagamento una
carta prepagata, ovviamente
senza soldi.
Dopo un po; Netflix scriverà un
messaggio al proprietario dell'account, chiedendo di aggiornare
i dettagli del pagamento, ma a
causa del problema del punto,
questo verrà recapitato all'indirizzo della vittima.
L'utente, visualizzando un messaggio Netflix cliccherà sul collegamento contenuto nel messaggio e inserirà i dati della propria
carta di credito sul sito che si apre,
non sospettando di trovarsi su un
account diverso dal suo.
Sebbene il truffatore non possa

I Phishing facile con Gmail I Tutorial I
utilizzare i nuovi dati di pagamento perché Netflix visualizza solo
una parte dei numeri, con questo trucco potrebbe far pagare a
qualcun altro il proprio account
Netflix, e scoprire comunque la
data di scadenza della carta di
credito: dati utili per perpetrare
nuove truffe. Questo trucco funzionava tranquillamente fino a
qualche tempo fa.

Antivirus&Sicurezza ~
I PHISHING
PIÙ ATTUALI
Ac < Pd1
~.-

·-

Quanto è grande
Hdanno?
Netflix non è l'unico servizio per
il quale viene sfruttato questo
problema con il punto di Gmail.
Secondo la società di sicurezza
Agari, i truffatori possono persino
riscuotere rimborsi e modificare
indirizzi postali, ad esempio per
"deviare" acquisti online e molto
altro ancora. Secondo Agari, nel
2018 negli Stati Uniti, le carte di
credito delle vittime sono state
alleggerite di parecchie migliaia
di dollari.

.......

cbt edmQgmwl com

Accedi

UN'ALTRA TRUFFA
SU NETFLIX
Un'e-mail in inglese avverte che l'account
Netflix verri bloccato se non si effettua
velocemente il login. L'indirizzo non porta a Netflix, ma al login su un server gestito dai truffatori. L'indirizzo di Netflix è:
netflix.com.

Controllate bene
le email
Nonostante le critiche, Gmail continua a non modificare nulla, per
cui ti consigliamo di controllare
attentamente le e-mail in entrata, facendo attenzione al nome
del destinatario e alla presenza
di punti nei posti sbagliati. In caso contrario, la praticità di Gmail
potrebbe trasformarci in vittime.

PAYPAL SOTTO ATTACCO
Di recente sono arrivate vagonate di email cht invitavano a cliccare su un link
per 1ggiornare i propri dati di accesso a
l'ayPal. Peccato che il sito al quale punta
questo link sia palesemente contraffatto.
L'indirizzo di PayPal è www.paypal.it.
Go«je
Ciao

.........
ANCHEGOOGLECICASCA
Se ti arrivasse un'email con oggetto Avviso di sicurezza e testo zoppicante, nella
quale Google ti avverte dell'accesso al
tuo account da parte di uno smartphone,
cosa faresti? Cliccheresti sul link in essa
contenuto? Sbaglieresti di grosso! Perché
cadresti vittima dell'ennesimo tentativo
di Phishing.11 link corretto di Google è:
www.google.it.
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Più usate
Google Chrome

Posta

Word 2016
Esplora file
Acrobat Reader DC
Outlook 2016

Esplora

Microsoft Edge

DESKTOP PIÙ LUMINOSO

A

m

Questa è l'unica innovazione davvero accattivante: la nuova modalità Chiaro, che è possibile selezionare nelle impostazioni, in
Personalizzazione e Temi. Con un doppio clic su Windows
(Chiaro), la barra delle applicazioni, il menu di avvio e lo sfondo
del desktop diventano azzurro chiaro. Questo dovrebbe piacere
a tutti quegli utenti di Windows ai quali non piacciono le modalità scure che si vedono un po' dappertutto.

Access 2016
Accessibilità Windows
Accessori Windows
Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Distiller X
Adobe Acrobat X Pro
Adobe Creative Cloud

P

~crivi qui per eseguire la ricerca
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TIMELINE CON CHROME

RIPRISTINO
PASSWORD

Dopo un paio di settimane di ferie non ricordiamo più la password di Windows? Adesso
potremo ripristinare la password o il PIN direttamente dalla schermata d'accesso.

La Ti meline si apre con Win+Tab ed elenca tutti i documenti Office aggiornati di recente e le pagine aperte del browser Edge. Le attività Web adesso supportano anche
Chrome mostrando i contenuti aperti tramite questo browser.

AGGIORNAMENTI IN PAUSA

SCRIVERE CON LE EMOJI

Notifiche di aggiornamento

EnlOJi Cont1n 1a a d191tare per bovare
un·emo11

Mostra una notilka quando il PC richi~ un riawio per completart l'aggtomam~to

91)

e ;-) o

Attivato

©~@ • ~ @~ e

Sospendi aggiornamenti

~ ©6tm~a.

Sospendi temporaneamente l'installazìone degli aggiornamenti su questo dispositivo per ur

aei@@•@ • ~

Quando vie~ raggiungo il limite di sospensione, nel dispositivo devono essere installati i m
poterli sospendere di nuovo.
Sospendi fino a

C li i ""
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{lf!

P

.J R~
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0
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®iilQ.C>acv

Ott1m1uazaone recapito
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Gli aggiornamenti possono ora essere messi in pausa per 35 giorni anche nella versione home, mentre finora si era limitati a sette giorni.
Non è però chiaro se questa modifica sarà effettivamente disponibile,
anche perché non presente in alcune versioni della beta.

Se desideriamo inserire le Emoji nel testo, apriamo la palette Emoji con Win+. e digitiamo una parola per visualizzare
le emoji appropriate, che potremo copiare facendo doppio
clic su di esse. Inoltre, ora è disponibile una tavolozza per
emoji e simboli.

t
~ Ubuntu-1804 "

O

bin

boo1
dev
etc

home

Microsoft ha recentemente tirato fuori dal cilindro questa bella innovazione: in futuro
gli utenti Android dovrebbero essere In grado di eseguire il mirroring dello schermo
dello smartphone su Windows e utilizzare lo smartphone dal PC. Peccato funzioni solo
con i Samsung 58 e 59 e con il Surface Go.
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SVILUPPO
IRREGOLARE

PAURA DEGLI ERRORI
Specifiche Windows
Edizione

Windows 10 Pro

Versione

1903

Data installazione:

13/04/2019

Build sistema operativo

18362.53

Modifica 11 codice Product Key o aggiorna l'ed1Z1one di Windows
Leggi 11 Contratto d1 Servizi Microsoft apphcabtle a1 nostn serv1ZJ

Alcune nuove funzionalità non
sono state completate in tempo. Questo accade in ogni aggiornamento di Windows 10: i
beta tester delle versioni
preliminari verificano minuziosamente le varie funzioni, che Microsoft posticipa poi ad una

Leggi le Condizioni d1 licenza software Microsoft

l n t~r rompi

la rictzlone di buijd di ant,prima

RiftuU1~tLIOlf~divwtlonid!ll'llfpnmlln

quf'MO dlsposlWo qi»l'ldo wnà

iMllbtl la 111JC'(mtvl wnklnt

princ4*t di Widclwl 10
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Microsoft non vuole ripetere la débacle dell'aggiornamento di ottobre,
che si è rivelato essere così buggato che il gigante IT ha dovuto re-inviarlo più volte. Per questo Microsoft è particolarmente cauta nel rendere pubblico questo aggiornamento.

NUOVO BROWSER

Il CEO in carica di Microsoft, Satya Nadella,
in precedenza era a capo dello sviluppo
cloud del gruppo. Per Nadella il futuro di
Microsoft è anche nel cloud, per cui lo sviluppo di Windows viene conseguentemente influenzato da questa visione.
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Microsoft ha annunciato un nuovo browser Edge completamente rinnovato e basato sulla tecnologia Chromium di Google. Questo rallenta lo sviluppo del "vecchio" Edge, che vedrà la luce
in una nuova versione probabilmente entro l'anno prossimo.

TROPPI
AGGIORNAMENTI
Prima di Windows 10 venivi rilisciato
un aggiornamento importante ogni tre
o quattro anni, mentre adesso siamo ad
un aggiornamento ogni sei mesi, per
questo è normale che vi siano meno novità. Per eliminare gli errori In modo più
completo e offrire un maggior numero
di funzioni, in molti vorrebbero aggiornamenti a cadenza annuale.

29.07. 10.11 .

02.08.

05.04. 17.10.

2015 2016 2017
Windows è morto, lunga vita a Windows. Secondo alcune indiscrezioni, il tablet Surface
Hub 2X, disponibile nel
2020, sarà il primo
computer ad utilizzare
Windows Core, il nuovo sistema operativo
Microsoft progettato
per essere modulare e
in grado di funzionare
anche su molti altri tipi
di dispositivi.

NUOVO WINDOWS LITE

Secondo alcune indiscrezioni, Windows Lite dovrebbe derivare direttamente da Windows Core, ma per questo
non ci sono conferme perché Microsoft è particolarmente abbottonata ai proposito. il nuovo e più snello sistema operitivo dovrebbe essere costantemente connesso a Internet come Chrome OS di Google e adatto in particolire per scuole e università. Probabilmente saranno tablet e notebook ad esserne equipaggiati di default,
mentre è Improbabile che venga venduto separatamente. il buon vecchio Windows 10 dovrebbe comunque
essere ulteriormente sviluppato, nonostante Core OS sia candidato a diventare il sistema operativo principale
per gli utenti professionali.

18:18
12.03.201 9
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2. Cosa ci occorre?
Tutto quello di cui abbiamo bisogno è sul Web ...
basta sapere cosa cercare
rima di iniziare con la vendita vera e
propria, ci sono una mezza dozzina di
attività da svolgere. La prima tra tutte è
quella di preparare tutti gli strumenti che ci
saranno necessari durante il nostro percorso
per mettere in vendita il primo prodotto.
Alcuni degli strumenti indicati sono disponibili gratuitamente in forma "freemium",
ovvero con una licenza che ci permettere di
iniziare ad utilizzare il software, con una serie
di funzioni limitate, prima dell'acquisto vero
e proprio, il quale eliminerà i limiti imposti
dalla versione gratuita.

llzzazione di indagini di mercato, comprende
inoltre tutta una serie di funzioni e filtri che
permettono all'utente di individuare quali
siano i prodotti più profittevoli su Amazon.
Si tratta questa, di una versione molto più
avanzata della precedente, la quale richiede
inoltre una discreta conoscenza del funzionamento della Logistica Amazon.
Per iniziare, la Chrome Extension è più che
sufficiente. Saremo inoltre in grado di effettuare un upgrade non appena ci sentiremo più
esperti. Nelle pagine successive scopriremo
come utilizzare nel dettaglio questo strumento.

Analisi di mercato
con JungleScout

REGISTRIAMOCI SU JUNGLESCOUT
Per acquistare la Chrome Extension è necessario recarsi all'interno del sito ufficiale
di JungleScout (http://bit.ly/analisijungle)
e premere sul bottone Get started presente
nell'homepage.

P

Sito Internet: http://bit.ly/analisijungle
Il software che andremo ad utilizzare in assoluto è JungleScout (abbreviato spesso evolentieri con la dicitura JS).
JungleScout è disponibile in due versioni: Web
App e Chrome Extension.
Jungle Scout Chrome Extension è la versione
più utilizzata tra le due per chi vuole iniziare con Amazon FBA. Si tratta, come il nome
permette di intuire, di un'estensione per il
browser Google Chrome.
Questo strumento ci permetterà di ottenere
una serie di dati necessari a condurre le nostre
indagini di mercato per la ricerca del prodotto ideale da mettere in vendita.
La Web App, invece, oltre a permettere la rea40 Win Magazine

A questo punto dovremo scegliere tra una versione Pro oppure Lite. Per iniziare, la seconda
scelta è più che sufficiente.
Ora dovremo creare un account inserendo i
nostri dati personali, compresi quelli della carta
di credito per procedere al pagamento di 97$
(quota annuale). Terminata questa operazione
ci verrà chiesto di installare l'estensione di
Google Chrome. Confermiamo l'operazione.
Una volta completata l'installazione, si aprirà
una pagina di login in automatico. Utilizziamo
i dati di accesso scelti durante la fase di registrazione per effettuare il login.

J

Siamo pronti per utilizzare JungleScout: dopo aver effettuato una ricerca su Amazon,
potremo premere sul bottone dell'estensione
presente nella parte alta a destra di Google
Chrome e ci verranno mostrate tutta una serie
di informazioni che andremo ad analizzare
nel dettaglio più avanti.
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Analisi di mercato
con Egrow.io
Sito Internet: http://bit.ly/analisiegrow
Egrow è uno strumento molto simile a JungleScout. Anche quest'ultimo permette di
effettuare delle analisi sui volumi di vendita su
Amazon per determinati prodotti, ma rispetto
a JS integra un sistema gratuito simile alla Web
App di cui abbiamo parlato precedentemente
Si tratta di uno strumento che andremo ad
utilizzare insieme a JungleScout per verificare
la correttezza dei dati estratti.
Anche in questo caso, vedremo nelle pagine
successive come utilizzare correttamente
questo strumento.
REGISTRIAMOCI SU EGROW
L'installazione di Egrow è simile a quella vista
per JungleScout, ma in questo caso non sarà
necessario effettuare alcun acquisto.
Rechiamoci quindi sul sito ufficiale (http://
bit.ly/analisiegrow) e procediamo alla registrazione facendo click sul bottone SIGN UP
FREE presente in homepage. Compiliamo il
modulo di registrazione con i dati richiesti.

~row
Creale Life!lmtt Free Account

Una volta terminata questa fase, premiamo
sul bottone CHROME PLUGIN presente nella

parte alta del sito Installiamo quindi l'estensione facendo click su Aggiungi a Chrome
presente nella pagina che si aprirà. Una volta
completata l'installazione, verrà visualizzata
una pagina di login. Utilizziamo i dati di accesso scelti durante la fase di registrazione
per effettuare il login.
In questo caso, l'utilizzo è identico a quello
vis.t o per JungleScout: dopo aver effettuato
una ricerca suAmazon, potremo premere sul
bottone dell'estensione presente nella parte
alta a destra di Google Chrome e ci verranno mostrate tutta una serie di informazioni
che andremo ad analizzare nel dettaglio
più avanti.

Foglio di calcolo?
Basta Google Docs
Un foglio di calcolo ci sarà utile per tenere
traccia di tutte le analisi di mercato e dei prodotti su cui potremmo puntare all'interno di
Amazon. Possiamo utilizzare software come
Microsoft Office, OpenOffice o, più semplicemente, utilizzare la piattaforma Google Docs
per mantenere tutti i dati salvati all'interno di
uno spazio Cloud.
Per utilizzare Google Docs, rechiamoci sul
sito ufficiale: http://docs.google.com
All'interno di questa pagina, in alto a sinistra,
apriamo il menù e selezioniamo la voce Fogli.
Nella nuova finestra che si aprirà, questa volta
in basso a destra, facciamo click sul bottone
rosso con il simbolo della somma+: si aprirà
un altro foglio di calcolo in cui inseriremo
tutte le informazioni raccolte durante la fase
di analisi del prodotto.

Quanto vende quel
prodotto? Keepa lo sa
Keepa è un'estensione gratuita di Google
Chrome in grado di fornirci il costo ed il volume di vendite di un determinato prodotto
su Amazon nell'arco del tempo.
Questo strumento ci sarà utile per capire se
vi sono grossi sbalzi di prezzo durante l'anno
e se le ordinazioni sono costanti nel tempo.
INSTALLIAMO L'ESTENSIONE KEEPA
Per installare Keepa sarà necessario accedere,
utilizzando esclusivamente il browser Google
Chrome, alla pagina dello store che troviamo
su https://chrome.google.com/webstore/.
Fatto ciò, digitiamo Keepa nel campo di ricerca e premiamo sul bottone Aggiungi per
installare questo strumento.

0

Keepa·AmazonPrlceTraclcer

Ogni volta che ci recheremo all'interno di un
prodotto Amazon, prima della descrizione,
ci apparirà un grafico in cui sarà riportata
l'oscillazione del prezzo negli ultimi 3 mesi
ed il relativo volume di vendite.
Utilizzeremo questi due dati per la nostra
indagine di mercato nelle fasi successive.
~
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3. Quale prodotto vendo?
Scopriamo quali sono i criteri di scelta di un prodotto e come individuare quello giusto
riviamo adesso al primo dei tanti step
necessari per iniziare a vendere su Amaon. Si tratta probabilmente del passaggio
più complesso, in quanto da questo dipenderà
la nostra riuscita in questo business.
Stiamo infatti parlando della ricerca del prodotto ideale da vendere, il quale implica una
serie di ricerche, che spesso possono durare
anche settimane, ed indagini di mercato non
indifferenti, per quanto possano sembrare
semplici e veloci.
Trovare il prodotto più adatto e profittevole
significa infatti capire la richiesta del mercato,
calcolare i costi, i margini di guadagno e la
concorrenza. Significa anche saper guardare
alla futura richiesta dei consumatori, cosa che
nessun programma sarà mai in grado di dirci,
ma sul quale potrà aiutarci esclusivamente il
nostro intuito e la nostra esperienza.
Per aiutarci, in ogni caso, possiamo seguire
delle linee guida:
ti Il prodotto dovrebbe essere piccolo e leg~ Questo ci permetterà di abbattere notevolmente i costi di spedizione, i quali sono
un aspetto fondamentale da tenere sotto
controllo, essendo tra gli elementi che più
inficiano il margine di guadagno.
ti Il prodotto non dovrebbe avere varianti.
Soprattutto alle nostre prime esperienze,
utilizzare prodotti con varianti (colori o taglie, per esempio) renderebbe complicata la
gestione del magazzino ed aumenterebbe
notevolmente i costi necessari per l'acquisto
di un quantitativo minimo, il quale dovrebbe
essere rispettato per ogni singola variante.
ti Il prodotto non dovrebbe essere stagionale.
Questo rischierebbe di creare problemi di
magazzino nel momento in cui il prodotto
non è richiesto (es. se abbiamo intenzione
di vendere alberi di Natale, rischieremmo
di dover pagare lo spazio occupato in magazzino durante il periodo estivo in cui, generalmente, le vendite di questo prodotto
sono pressoché nulle).
ti Prodotti consumabili. Questa tipologia
prodotti ci garantirà un flusso costante di
ri-acquisti da parte di acquirenti che abbiamo
fidelizzato.
ti Prodotti senza concorrenza di Amazon
B.a.sk. Amazon produce tutta una serie di
prodotti altamente richiesti a basso costo
(cavi USB, prodotti comuni di elettronica,
borse per PC, ecc ...). Cercare di concorrere
con questi prodotti è molto difficile, in quanto

A
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sono generalmente posizionati ai primi posti
rispetto alla concorrenza.
ti Prodotti con batterie. Questo poiché le batterie devono essere imballate in un modo
particolare per motivi di sicurezza e questo
fa sì che i costi di spedizione siano molto alti,
oltre che rischiare un blocco del prodotto alla
dogana per motivi di sicurezza.
ti Il prodotto non deve essere brevettato o
il suo marchio non deve essere registrato.
ti Il prodotto non rientra nelle categorie in cui
è necessaria una certificazione CE. Questo
infatti, soprattutto alle nostre prime esperienze, rischierebbe di rallentare drasticamente
la messa online dei nostri prodotti. Le certificazioni, infatti, richiedono spesso dei rigidi
passaggi e verifiche da parte nostra.
Potremo trovare un elenco completo dei prodotti in cui è richiesto il marchio CE nel sito di
qualsiasi Camera di Commercio.

I tool ci aiutano nella scelta
Viste adesso le linee guida principali da tenere
a mente ancor prima di effettuare la ricerca
di un prodotto, passiamo adesso a quelli che
devono essere i valori di riferimento estratti da
JungleScout, Egrow.io e Keepa che possiamo
utilizzare come indicatori positivi:
ti I primi 10 prodotti su JungleScout devono
avere meno di 70 recensioni l'uno. Questo
poiché l'algoritmo di posizionamento di un
prodotto su Amazon si basa, tra i vari fattori,
anche sul numero di recensioni. Più sono le
recensioni della concorrenza e più difficile
sarà posizionare il nostro prodotto.
ti I primi 10 prodotti su JungleScout devono
avere un flusso di vendite di almeno 150
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JUNGLESCOUT TI DICE CHE ...
Partiamo da quello che è lo strumento che più
utilizzeremo durante le analisi di mercato.
Come già accennato, JungleScout permette di
capire principalmente i volumi di vendita di
una pagina dei risultati di Amazon.
In questo nostro esempio, abbiamo cercato su
Amazon Italia la parola chiave "cavo USB" e
questi sono i risultati estratti da JungleScout.
Partendo dallfl parte superiore dell'estensione
di Google Chrome abbiamo:
1. Average Monthly Sale. Questa è la media
di vendite di ogni singolo prodotto presente
nella pagina analizzata.
2. Average Sales Rank. Indica quanto il prodotto vende rispetto alla concorrenza. Un
prodotto con punteggio di vendita 1 è il prodotto attualmente più acquistato.
3. Average price. Si tratta del prezzo medio dei
prodotti della pagina.
4. Average Reviews. Si tratta del numero medio
di recensioni dei prodotti.

liJ AveragePrlee

Average sales Rank

ProductNanw

pezzi/mese. Questo ci garantirà la richiesta
di mercato per quel determinato prodotto.
ti Il prezzo di vendita su Amazon, analizzato mediante Keepa, deve essere costante
nel tempo. Questo ci garantirà che il flusso
di vendite non è determinato da repentini
abbassamenti di prezzo, spesso causati da
giacenze di magazzino rimaste invendute.
Arrivati a questo punto e prima di procedere
a vedere quali siano i metodi principali per
effettuare l'analisi di mercato che ci condurrà a
trovare il prodotto ideale da vendere, è necessario capire il significato dei valori estratti da parte
dei software che abbiamo visto in precedenza.
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Spostandoci adesso nella parte centrale, abbiamo, oltre al nome del prodotto, del nome
del venditore, del prezzo e della categoria, le
seguenti informazioni per noi fondamentali:
5. Mo. sales. Il numero di vendite mensili specifiche per il prodotto riportato nella riga.
6. D. sales. Numero di vendite giornaliere del
prodotto preso in considerazione nella riga
di riferimento.
7. Revenue. Fatturato del singolo prodotto riportato nella riga di riferimento.
8. Reviews. Il numero di recensioni per il prodotto.
9. Rating. Il punteggio delle recensioni, che
va da un minimo di I ad un massimo di 5.
Adesso che abbiamo capito quali siano i valori
su cui basare le nostre scelte durante la ricerca
del prodotto ideale, passiamo nel vivo dell'operazione. In questo articolo analizzeremo le
due tecniche più efficaci per effettuare delle
indagini di mercato infallibili.
Entrambi i metodi si basano sull'utilizzo, anche
se in modo differente, del portale Allbaba.com.
COS'ÈALIBABA
Alibaba è un portale cinese in cui sono iscritte
migliaia di aziende orientali ed è un sito studiato
appositamente per il commercio B2B (Business
to Business), il cui scopo è quello di mettere in
contatto le fabbriche con gli imprenditori che
intendono far realizzare o personalizzare un
determinato prodotto da acquistare in grandi
quantità. Al contrario di Aliexpress.com, infatti,
la piattaforma che andremo ad utilizzare ci
permetterà di effettuare ordini massicci e di
entrare in diretto contatto con il reparto commerciale dell'azienda da noi scelta.

Metodo di ricerca n.1.
Da Amazon ad Alibaba
Il primo metodo di ricerca è quello da cui dovremo partire se abbiamo già in mente quale
prodotto siamo intenzionati a vendere. Si tratta infatti di ricercare l'oggetto da noi desiderato
su Amazon, di effettuare un'analisi di mercato
come abbiamo visto nei passaggi precedenti
e successivamente di verificare i margini di
guadagno (vedremo più avanti come fare).
IL PRIMO METODO IN PRATICA...
Rechiamoci quindi su Amazon.it e cerchiamo
il prodotto che vogliamo iniziare a vendere. Nel
nostro esempio utilizzeremo Cavo USB.
Una volta ottenuti i risultati della ricerca, lanciamo JungleScout come visto in precedenza e
riportiamo i valori che ci interessano nel foglio
di calcolo creato su Google Docs.
Per essere sicuri dei dati estratti, effettuiamo
anche un controllo con Egrow.io. I dati dovrebbero essere i medesimi. Se così non fosse,

ed i dati fossero molto differenti tra di loro,
probabilmente i software non sono in grado
di analizzare il prodotto da noi individuato.
Fortunatamente, questa situazione si presenta
difficilmente.
A questo punto, andiamo su Alibaba.com e
facciamo la stessa ricerca. Rispetto adAmazon,
qui dovremmo effettuare le ricerche in lingua
inglese. Nel nostro caso, quindi, utilizzeremo

•

-

Best regards,
{il tuo nome].

G -la parola chiave USB Cable.
Cerchiamo adesso il prodotto che più si avvicina
a ciò che vogliamo vendere e successivamente
facciamo click sopra per aprire la scheda descrittiva completa.
Se l'oggetto ci convince, è arrivato il momento
di contattare la fabbrica per avere informazioni
sui costi e sul quantitativo minimo ordinabile
(generalmente le aziende non spediscono meno
di S0-100 pezzi, ma ciò dipende da quello che
stiamo acquistando).
Per fare ciò, dalla pagina del prodotto, premiamo sul bottone arancione con la dicitura
Contact Supplier. Si aprirà un sistema di messaggistica in cui dovremo specificare, oltre al
nostro nome ed indirizzo email, il numero di
pezzi che vogliamo ordinate ed un messaggio
di presentazione. I.:ideale è specificare di voler
acquistare un blocco di 100 pezzi e di richiedere tutte le informazioni di base necessarie ad
importare un prodotto.

"Attenzione: ricordati di
contattare l'azienda scrivendo
esclusivamente in inglese."
Qui di seguito ti riportiamo un messaggio standard da poter utilizzare per la prima comunicazione, con il quale saremo in grado di capire
fin da subito le condizioni di vendita ed i costi
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da sostenere:
Hi, my name is [tuo nome], I am interested in
your product and would like to askfew questions:
V' What is the minimum quantityfar an order?
V' Do you send samples to ltaly and what is the
production time and the shipping time?
V' What would be the price for [numero di pezzi
che vuoi ordinare] units and the price ofshipping them to italy?
V' Do you offer DHL shipping that has all the
custom duty fees included in the price of the
shipment?

,,.,.

.__

Grazie a questo messaggio di presentazione,
saremo e in grado di capire fin da subito:
1. Qual è la quantità minima ordinabile.
2. Venire a conoscenza se l'azienda spedisce
un campione gratuito di test per verificare
la qualità del prodotto e quali sono le tempistiche di spedizione.
3. Conoscere il prezzo per la spedizione in Italia.
4. Venire a conoscenza se la fabbrica mette a
disposizione il servizio DHL che comprende, già all'interno delle spese di spedizione,
anche i costi di dogana ed IVA.
Una volta inviato il messaggio non dovremo
far altro che attendere una risposta da parte
del responsabile commerciale dell'azienda e
procedere secondo gli accordi presi.
È impossibile in questa guida dare ulteriori
indicazioni in merito, in quanto ogni rapporto
commerciale sarà differente.

Metodo di ricerca n.2.
Da Alibaba ad Amazon
Il secondo metodo è molto simile al primo, ma
in questo caso si opera all'inverso.
IL SECONDO METODO IN PRATICA...
Partiamo da Alibaba.com ed iniziamo a navigare tra le diverse categorie di prodotto.
Una volta trovato un oggetto che riteniamo interessante, cerchiamolo su Amazon e capiamo
se il costo medio applicato dai venditori può
essere di nostro interesse. Più avanti vedremo
meglio la gestione dei costi.
Fatto ciò, analizziamo il mercato come visto
in precedenza, riportiamo i dati estratti sul
foglio di calcolo e se la nostra analisi rispetta i
criteri visti ad inizio del capitolo Quale prodotto
scelgo?, possiamo procedere contattando la
fabbrica come fatto in precedenza.

"Attenzione: la ricerca di
un prodotto dura settimane.
Spaziamo in tutte le categorie
possibili e non fermiamoci ad
oggetti che conosciamo bene."
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4. Costi, ricavi e prezzo a
finale di un prodotto

on

Individuato il gadget, a quanto dovremmo metterlo in vendita? Scopriamolo insieme
iamo qui arrivati ad una delle parti più importanti di tutto il
tutorial: la scelta del prezzo finale del prodotto, il quale andrà
ovviamente ad incidere non soltanto sul nostro margine, ma anche
sulla stessa possibilità di vendita del prodotto. Un prezzo troppo alto,
infatti, potrebbe scoraggiare i potenziali acquirenti, ma al contempo,
un costo troppo basso potrebbe anche far pensare ad un prodotto di
bassa qualità. Per capire quale dovrà essere il costo finale del nostro
oggetto messo in vendita, rechiamoci suAmazon FBA Calculator: http://
bit.ly/calcolatriceamazonfba. Si tratta di uno strumento ufficiale di
Amazon in grado di calcolare con estrema precisione quale sarà il costo
di stoccaggio, spedizione e delle varie somme trattenute da Amazon
sull.a base del prodotto che intendiamo vendere.
Per fare ciò, rechiamoci su http://bit.ly/calcolatriceamazonfba e nel
box di ricerca, inseriamo il prodotto che intendiamo vendere. Si aprirà
una finestra nella quale scegliere un oggetto quanto più simile a quello
da noi in vendita. Selezioniamolo ed attendiamo che Amazon effettui
le proprie operazioni
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colonna Gestito da logistica diAmazon. Le voci da compilare sono tre:
l. Prezzo articolo: la cifra a cui intendiamo vendere il nostro prodotto su Amazon.
2. Spedizione ad Amazon: le spese di spedizione che dovremo
sostenere per spedire il pacco al magazzino di Amazon.
3. Costo del prodotto: la spesa da noi sostenuta (per singola unità)
per l'acquisto del prodotto.
Una volta compilati i campi richiesti, premiamo sul bottone Calcola
e verrà generata automaticamente una tabella riportante il nostro
guadagno netto. Semplice, no?
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Quello che adesso dovremmo andare a fare è compilare la tabella della

Come capire, a questo punto, quale sia il costo da applicare? Sicuramente la scelta migliore è quella di fare un po' di prove modificando la voce Prezzo articolo, fino a quando il guadagno netto non
rispetta le nostre aspettative. Generalmente, per poter essere certi
di avere un buon guadagno senza intaccare le vendite, dovremmo
raggiungere il giusto compromesso ottenendo un guadagno netto
di circa il 30% su ogni articolo venduto.

6. Preparare etichette
e codici a barre
Altri piccoli dettagli vanno sistemati prima di procedere con le vendite vere e proprie
rima di spedire i prodotti al magazzino di Amazon è necessario
ottenere il codice UPC (chiamato anche EAN, in Europa). Il codice
UPC serve ad identificare una determinata fabbrica e prodotto
all'interno del mercato ed è un requisito necessario per poter commerciare su Amazon. Oltre al codice UPC è necessario anche ottenere,
mediante il Seller Centrai, il codice ad utilizzo interno di Amazon,
chiamato FNSKU. Quest'ultimo codice permetterà di identificare il
prodotto all'interno dei magazzini e dovrà essere applicato dalla fabbrica
su ogni singolo prodotto prima della spedizione. Vedremo più avanti
nel dettaglio questo passaggio.

P

Il nostro primo codice UPC...
Per ottenere un singolo codice UPC, possiamo utilizzare il servizio
SingleUPC puntanto il browser su http://bit.ly/singleupc.
Una volta entrati nella homepage di SingleUPC, facciamo click sul bottone Single UPC & Digitai Barcode file, come mostrato nell'immagine
di seguito:

A questo punto, nella finestra successiva, selezioniamo la quantità di
codici UPC da acquistare. Avremo bisogno di un singolo codice per
tipologia di prodotto venduto. Continuando con il nostro esempio, se
decidiamo di vendere cavi USB, avremo bisogno di un solo codice UPC,
qualsiasi sia il nostro ordine. Il codice UPC inoltre rimarrà invariato nel
tempo per quel determinato prodotto.
Avremo bisogno di un nuovo codice UPC nel momento in cui decideremo
di mettere in vendita un secondo prodotto o di rinnovare completamente
quello che stiamo già vendendo.
Possiamo inoltre scegliere se acquistare:
• UPC Assignment: è la soluzione ideale per chi vuole iniziare conAmazon
FBA. Verrà consegnato esclusivamente un codice UPC al costo di 10$.
Single UPC and Digitai Barcode: oltre al codice UPCverrà consegnato
anche un barcode digitale da utilizzare al costo di 23$. Per la vendita
su Amazon, il Digitai Barcode non è richiesto.
Selezioniamo quindi la voce Add to cart dalla tabella UPC Assignement
e terminiamo l'acquisto inserendo i dati personali richiesti.
Nel giro di pochi minuti ci verrà consegnato il codice per email .

... e il codice FNSKU
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Nel momento in cui andremo a creare la scheda prodotto su Amazon,
ci verrà richiesto da una parte il codice UPC dell'oggetto e dall'altra, ci
verrà comunicato un codice denominato FNSKU. Quest'ultimo dovrà
essere comunicato alla fabbrica prima dell'ordine, in quanto è fondamentale che venga applicato su ogni singolo prodotto. Se ciò non dovesse
essere fatto, infatti, Amazon non sarà in grado di capire da chi proviene
la spedizione e non potranno organizzare di conseguenza il magazzino
e tutti i servizi logistici che si trovano dietro la vendita di un prodotto.

- - - ---- .
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7. Come vendere il prodotto?
Scopriamo insieme la procedura in dettaglio ... non è poi così difficile!
iamo arrivati al clou della_nostra esperienza con Amazon FBA. E arrivato infatti il momento di mettere in vendita il
prodotto che con cura abbiamo selezionato,
acquistato ed importato.
Come prima cosa, accediamo al pannello
di Amazon Seller Centrai (http://bit.ly/
sellercentralamazon) e nella parte alta della
pagina selezioniamo Catalogo e dopodichè

S
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Da qui partirà la procedura per aggiungere il
nostro prodotto al catalogo Amazon. Come
prima cosa dovremo selezionare la categoria
di riferimento e le eventuali sottocategorie.

...
--·---------

-----~- ---

Selezioniamo con cura questo aspetto, in
quanto Amazon calcolerà le proprie "tasse"
in base alla categoria di riferimento. Questo
valore è inoltre fondamentale per evitare di

entrare in concorrenza con prodotti simili, ma che appartengono ad una categoria
differente.
Una volta terminata l'operazione, premiamo
sul tasto Seleziona.

Una scheda ~er il
nostro prodotto
Nella nuova finestra passiamo alla realizzazione della scheda prodotto vera e propria.
Nella prima pagina sarà necessario inserire le
informazioni base dell'oggetto che intendiamo vendere, tra cui, al primo posto, il codice
EAN/UPC precedentemente acquistato.
Scegliamo poi un titolo, la marca del prodotto, il nome del produttore ed il codice dell'articolo. Questi ultimi quattro valori possono
essere inventati a proprio piacimento, ma è
buona norma che rispettino effettivamente
la realtà, soprattutto nel momento in cui
avremo in vendita decine di prodotti con
decine di acquisti giornalieri.

Nella parte alta della scheda prodotto dovremo configurare diverse voci: le Informazioni
essenziali, che abbiamo appena visto, le
Varianti, nel caso in cui il prodotto presenti
alcuni valori personalizzabili (per esempio,
la taglia dei vestiti), Offerta, ovvero il costo
di vendita del prodotto ed infine Immagini,
la scheda in cui dovremmo caricare le foto
dell'oggetto.
Soffermandoci un momento su quest'ultima
voce, ricordiamoci che:
V I prodotti devono occupare almeno 1'85%
dell'immagine. Le immagini devono mostrare solamente il prodotto in vendita con
nessun logo o filigrana.
V Le immagini devono contenere uno sfondo
completamente bianco.
V La dimensione delle immagini deve essere
almeno di 1.000 pixel sul lato più lungo.
V Il formato delle immagini deve essere
JPEG, TIFF oppure GIF.
Una volta compilata la scheda, avremo il
nostro primo prodotto in vendita su Amazon! Così facendo, però, stiamo lavorando
con la modalità FBM. In questo momento,
quindi, dovremo essere noi ad occuparci di
tutta la gestione del prodotto, cosa che invece
vogliamo evitare.

8. Inviare il prodotto
al magazzino Amazon
Ovvero come passare senza intoppi da FBM a FMA
obbiamo ora passare alla configurazione AmazonFBA e per farlo, premiamo
sul tasto Inventario posto nella parte
alta del nostro Seller Centrai e dopodiché
facciamo click sulla voce Gestisci il tuo inventario nel menù a bandierina che si aprirà.
Cosl facendo avremo una visualizzazione di
tutti i prodotti presenti all'interno di Amazon.

D

trasformare nella formula Amazon FBA
e facciamo click su Converti in gestito da
Amazon. Come prima cosa, ci verrà chiesto
di configurare l'indirizzo Mittente, ovvero
l'indirizzo dal quale partirà la spedizione.
Compiliamo il modulo come richiesto, facendo attenzione ai dati inseriti.
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Da qui adesso dobbiamo andare a selezionare il prodotto che vogliamo inviare ad
Amazon. O per essere più precisi: qui inizieremo la procedura che ci permetterà di
spedire il lotto di prodotti dalla fabbrica con
cui siamo entrati in contatto direttamente ai
magazzini di Amazon.
Per farlo, selezioniamo il menù a bandierina
corrispondente al prodotto che intendiamo

lii -

...

,......_.~

A questo punto inizieremo la procedura
guidata che ci porterà ad avvisare Amazon
dell'imminente arrivo del pacco. È sempre in
questa fase che ci verrà comunicato il codice
FNSKU, il quale dovrà essere stampato su
ogni singolo prodotto da parte della fabbrica
da cui abbiamo acquistato il lotto di prodotti.
Si tratta di un passaggio fondamentale, in
quanto, senza questo codice, Amazon non
sarà in grado di organizzare i nostri oggetti
all'interno del magazzino.

9. Il trucco per vendere di più
Creare prodotti Bundle può farti aumentare le vendite. Vediamo come procedere

R

iuscirl.' a diffl'rl'nziarl' il proprio prodotto rispl'tto alla Ullll'OITt'nza
non i· semprl' semplicl'. l.a cosa r!H' tutti cncano di l<11l' i· quella
di abbassare quanto più possibile il prezzo, rnsì da spiffarl' tra
la rnnrntTl'nza. Non sempre peri> questa è la scelta più intelligente da
fare: da un lato, infatti, si ridun· drasticanH·ntt• iI margi Il!' di guadagno,
ma dall'altra partl' si rischia di dare una sl'n-.a1.iont• di sc1rsa qualiti1
dl'I prodotto. l.'altl•rnati\·a che ha pn·.,o pi!•dt• su .\mazon i· qul'lla di
rl'alizzare dei "bundle", O\'\'ero dei pacchetti di prodotti che possono
essere utili tra di loro. lln l'Sl'lllpio'? lm'l'l'l' rlll' n•ndl'l'l' un sl'mplicl'
cavetto IJSH, potremmo \'l•ndere un piffolo astul'l'io contl'IH'ntl' i ca\'l'tti lJSB 111aggiornll'ntl' Utiliz1.ati. Così lal'l'11do, non sa rii rn·n·ssario

abbassatl' i margini di guadagno, a111.i. potrl'mmo tenerl' un costo del
prodotto ell'\'ato colpl'ndo una clientl'la differente.
l'l'r reali1.1.arl' un prodotto bundle è nl'rl'ssario discutl'rl' di tale scelta
con la fabbrica con cui si i.· in contatto. c;l'nl'ralmentl' i.· sufficiente,
dopo il primo contatto chl' abbiamo \'isto in precedenza, spl'rifirnre
rlll' si intl'nde costruirl' un bundle pack, specificando da chl' tipologia
di prodotti dl•n• essl'rl' mm posto il nostro paffhetto.
!.'unica nota nl'gati\'a i· rlll', essendo un prodotto medianll'ntl' pl'rsonali1.1.ato, le fabbrirlll' tl'ndono ad alzare iI nu ml'ro minimo ordinabile,
anche in ragione del fatto che sarà lll'Cl'ssario rl'ali1.Zarl' una confezione
ad-hoc pl'r il nostro bumlle.
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Tilt-shifl
visto da vicino
Ogni mese ti sveliamo come sono stati realizzati gli scatti
dei grandi fotografi che sempre più spesso troviamo sul Web
asta frequentare un po' il Web
e i social network, a cominciare da Instagram e Pinterest, per rimanere a bocca aperta di
fronte ad alcuni scatti fotografici,
molti dei quali diventano in breve
tempo veri e propri fenomeni "virali" condivisi da milioni di persone sulle proprie pagine Internet e
profili social, Facebook compreso,
facendo incetta di clic e "Mi piace".
La maggior parte di queste immagini non solo appaiono ai nostri

B
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occhi perfette sotto ogni punto
di vista tecnico, ma hanno anche
quel tocco magico che le rende uniche. E così troviamo panorami da
sogno, ritratti d'autore, composizioni fotografiche e raffigurazioni
divertenti che ci portano a porci
una semplice domanda: "Ma come
riescono a fare tutto ciò?".

Scatti 1Jerfetti
per tutti
La verità è che molte di queste

foto spesso sono realizzate da
professionisti, dotati di costose
macchine fotografiche in grado
di adattarsi ad ogni condizione
di luce e non solo. C'è da dire poi
che nel caso in cui uno scatto non
dovesse riuscire bene, sono sempre pronti ad elaborarlo in fase
di postproduzione utilizzando
sofisticati e costosi software che
richiedono una certa esperienza
d'uso. Ma niente paura! Noi di
Win Magazine vi sveleremo tutti i

trucchi del mestiere e le tecniche
a portata di clic per raggiungere
risultati fotografici dello stesso
livello ma in modo semplice e
soprattutto economico. Vedremo infatti come realizzare scatti
spettacolari utilizzando droni,
smartphone o digicam, effettuare un abile fotoritocco servendoci
di tool gratuiti e ricreare i trucchi
dei più abili esperti del settore.
Cosa aspettiamo allora? Via con
lo scatto!

COME E STATA REALIZZATA
Il modo migliore per
realizzare un perfetto tilt-shift prevede
l'utilizzo di costosi obiettivi
fotografici dedicati che permettono di spostare le lenti
ottiche interne mediante
una rotazione (tilt) e una traslazione (shift) per cambia-

re il piano prospettico e di
messa a fuoco delle immagini (qui uno dei tanti modelli: http://bit.ly/obiettivo24).
Per quanto riguarda le impostazioni di scatto, invece,
occorre scegliere di volta in
volta le più adatte alle scene
riprese.

Tilt

Shift

I
I

)

SENSORE

LUCE

SENSORE

LUCE

LENTE

I1
LENTE
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Utilizziamo Photoshop
per unire alla perfezione due
scatti e creare così uno
splendido fotomontaggio
Cosa ci
occorre
SOFlWARE
DI FOTORITOCCO

ADOBE
PHOTOSHOP

cc 2019

Quanto costa: € 24,39
al mese
Sito Internet:
www.adobe.it

i sono foto che sono perfette così come
scattate, foto che necessitano di qualche
ritocco e foto che, per quanto le si modifichi, non riusciranno mai ad avere quel tocco
in più che lasci a bocca aperta chi le guarda.
Spesso, però, basta davvero poco per rendere
perfetto uno scatto che guardandolo al quale
sembra mancare qualcosa. Esistono decine
di programmi in grado di migliorare automaticamente le foto, e molti che permettono di
applicare filtri ed effetti alle immagini, ma
solo uno è il Re incontrastato del fotoritocco: Adobe Photoshop. Le sue funzioni sono
talmente tante e talmente tanto potenti da
essere diventato ben presto il programma
più utilizzato dai professionisti della grafica e della fotografia. In queste pagine ti
faremo scoprire come, utilizzando proprio
Photoshop, sia possibile stravolgere completamente l'aspetto di una foto. Per mostrartelo
utilizzeremo due scatti: un paesaggio notturno di una splendida cittadina immersa in
una cornice di alte montagne, e la foto della
luna. Utilizzando i livelli porteremo la luna
a far capolino da dietro le montagne, poi
creeremo un alone attorno ad essa e faremo
in modo di riportare parte di questa luminosità anche sulle colline. Ovviamente questo
tutorial non è un punto d'arrivo, ma un punto
di partenza per darti lo spunto per
realizzare nuovi straordinari fotomontaggi. Pronti?
mouse in pugno: si va
a cominciare ...

C

LE IMMAGINI
DI PARTENZA
Per semplificarti il lavoro,
la luna che abbiamo allegato
è già stata scontornata

Prepariamo il fotomontaggio
Proveremo ora ad aggiungere una luna piena ad un paesagqio notturno usando Photoshop.
Per realizzare il fotomontaggio ci serviremo di due immagm1: luna e paesaggio. Vediamo come fare.
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. . . . carichiamo
1 il paesaggio

Per prima cosa carichiamo l'immagine di
primo piano cliccando su File/Apri e, dopo averla
selezionata, nuovamente su Apri. Adesso la prima
cosa da fare sarà quella di creare un nuovo livello contenente il soggetto in primo piano, che nel
nostro caso sono le montagne. Per farlo useremo
lo strumento Selezione rapida.

. . . . Selezioniamone i contorni

2

Cliccato sullo strumento, trasciniamo il cursore
sul cielo per selezionarlo tutto. Una volta fatto,
clicchiamo su Seleziona/Inversa, oppure premiamo i
tasti Shift+CtT1+1 per selezionare le montagne, quindi
aggiustiamo un po' i bordi della selezione sfumandola
(generalmente tra 2 e5 pixeQ, cliccando su Seleziona/
Modifica/Sfuma o Shift+F6 e inserendo il valore di
sfumatura voluto, quindi confermando con Ok
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Creiamo un nuovo livello...

Creiamo adesso un nuovo livello con la sola
selezione effettuata al passo 2 cliccando su
Uve/lo/Nuovo/Crea livello copiato oppure premendo
CtT1+J li livello verrà aggiunto alla palette Livelli in basso a destra. Con un doppio clic su Uve/lo 1possiamo
dargli un nuovo nome, ad esempio Primo piano. Cliccando sull'icona dell'occhio accanto al livello originale
(Sfondàj potremo vedere il nuovo livello senza cielo.
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. . . . ...e aggiungiamo la luna

4

Importiamo adesso il secondo soggetto del
nostro tutorial: la luna. Invece che agire da File/
Apri, possiamo aprire una finestra di Esplora risorse,
cliccare sul nome del file etrascinarlo all'interno della
finestra di Photoshop. Spostiamo e ridimensioniamo
a piacere il nuovo elemento cliccando con il cursore
del mouse sui quadratini disposti ai bordi della figura.

. . . . Fondiamo i livelli
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Nuova maschera di livello

Clicchiamo nella palette dei livelli su Normale
Ingrandiamo l'immagine per controllare che
e dal menu che appare selezioniamo Scolora
non vi siano imperfezioni nel punto di "incollagper dare un effetto velato alla luna, poi spostiamola in gio" delle immagini utilizzate nel fotomontaggio. Se si
secondo piano, dietro le montagne, cliccando sul livello notato sfumature strane, quadrettature oaltro, dobbiache la contiene - nel nostro caso Luna (1)- etrasci- -mo agire sul livello della luna. Clicchiamo su di esso e
nandolo al di sotto del livello Primo Piano. Spostiamo poi clicchiamo in basso sull'icona bianca quadrata con
e ridimensioniamo il soggetto a piacere.
un pallino al centro per creare una maschera di livello.
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. . . . .)Affiniamo il ritocco
Per rendere ancora più realistico il nostro fotomontaggio è
necessario seguire qualche altro piccolo passaggio.
Vediamo come aggiungere un bagliore e regolare l'opacità.
-1 Diamo qualche pennellata

1

Selezioniamo lo strumento Pennello dalla
barra laterale cliccando sulla sua icona o
premendo il tasto Bsulla tastiera. Dalla palette del
pennello, sulla barra degli strumenti, clicchiamo su
Dimensioni e aumentiamole fino a renderlo abbastanza grande da coprire un'area di circa un quarto delle dimensioni del soggetto, scegliamo circa
50 come durezza e passiamo il pennello attorno al
soggetto (la luna).
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.... l!alone: il tocco di classe

2

Adesso aggiungiamo un alone luminescente
tutto attorno alla luna. Per farlo posizioniamoci sul livello più in alto e clicchiamo su Uve/lo/Nuovo/
Livello o premiamo Shitt+Ctrf+N, poi selezioniamo un
colore dalla luna utilizzando Contagocce dalla barra
laterale e cliccando su un'area chiara. Selezioniamo
nuovamente lo strumento Pennello dalla barra laterale
e ingrandiamolo fino a renderlo più grande della luna.

4

Diamo luce alle montagne...

Miglioriamo ulteriormente l'effetto aggiungendo
un po' di luce anche sulla sommità delle montagne. Creiamo un nuovo livello come visto al passo 8 e
diamogli un nome, ad esempio "Luce soffusa". Tenendo
premuto il tasto CTRL clicchiamo sul livello delle montagne (Primo Pianà} e poi sul nuovo livello. Selezioniamo lo strumento Pennello, diamogli una dimensione
adeguata e un'opacità di circa il 70% e"spennelliamo"
la cima delle montagne.
52 Win Magazine
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Giochiamo con i livelli

Portiamo l'opacità a circa il 70% e clicchiamo
sulla Luna per far comparire una macchiabianca,poi clicchiamo sul livello dell'alone etrasciniamolo al
di sotto del livello della luna, così da portarlo in secondo piano rispetto a questa. Adesso possiamo regolare
l'intensità dell'alone: cliccando su Opacità nella palette
Livelli possiamo abbassarla per rendere più trasparente l'alone, così come dovrebbe normalmente essere.

.... ...e sfumiamola a piacere
5 Owiamente l'effetto va perfezionato: nel nostro
caso abbiamo scelto l'opzione Luce soffusa
dalla casella di selezione fusione livello, ma possiamo
comunque variarla in base all'effetto che desideriamo
ottenere. Fatto: abbiamo appena aggiunto una splendida luna piena ad una "banale" foto notturna. Ma questo
è solo l'inizio: potremo sperimentare a piacimento con
livelli eopacità per ottenere effetti ancora più realistici.

6

Salviamo il tutto

Photoshop salva i file in formato PSD, il formato proprietario in grado di mantenere tutte
le informazioni sui livelli creati e sugli effetti applicati.
Molte applicazioni di fotoritocco sono compatibili, ma
non tutte, quindi meglio salvarne anche una copia in un
formato universale come il JPG. Per farlo clicchiamo su
File/Salva con nome, quindi date un nome al file e da
Salva come. scegliamo il formato che più ci aggrada.

1
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I HOTOSHOP

Photoshop è un programma complesso, e nel corso degli anni si è arricchito di molte nuove funzioni, ma tutto è organizzato
in modo intuitivo e gli strumenti sono fortemente personalizzabili. Chiunque riesce a trovare la disposizione migliore
possibile per i vari pannelli. Ecco come si presenta Photoshop nella sua configurazione base
D IARRA
DELL'APl'LICAZIONE
Contiene i menu e il
pannello di controllo, nel
quale sono presenti tutte
le opzioni disponibili
per il comando o lo
strumento selezionato.

El l'ANNELLO
STRUMENTI
In questo pannello
verticale sono racchiusi
gli strumenti messi
a disposizione da
Photoshop per creare e

modificare le immagini.
Se accanto ad uno
strumento è presente
una piccola freccia vuol
dire che cliccando si
apre un sottomenu con
altri strumenti correlati.

El PANNELLO STORIA
Contiene tutti i comandi,
i menu e gli strumenti
utilizzati nel corso
dell'elaborazione
dell'immagine. Si
può ripercorrere
all'indietro quanto fatto

semplicemente cliccando
sulle voci in esso
presenti.

B PANNELLO COLORE
Mostra il colore
selezionato o permette di
selezionarne uno nuovo.
O PANNELLO
PROPRIETÀ/
REGOLAZIONI
Contiene una serie di
strumenti per applicare
le principali regolazioni
all'immagine selezionata:

dalla luminosità al colore,
dall'esposizione alla
regolazione dei livelli e
alla trasformazione in
bianco e nero.

O PANNELLO LIVELLI/
CANALI/TRACCIATI
Contiene l'elenco dei
livelli, dei canali e
dei tracciati presenti
nell'immagine e permette
all'utente di gestirne ogni
aspetto, compresa la
loro modifica, creazione,
cancellazione e così via.

El PANNELLO
CREATIVE CLOUD
LllRARIES
Permette di accedere
facilmente alla libreria
di immagini, colori, stili
di testo ed altri elementi
creati con Photoshop e
con le altre applicazioni
compatibili Adobe per
poterli riutilizzare in altri
lavori.

•
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Dai vita
ai tuoi disegni

Abbiamo scovato peq te le migli ·i soluzioni software(, ---~
dedicate alla creazione di3nimazioni personalizzate
Plastic Animation Paper

Synfig Studio
http://bit.lyI cartoni 1
Disponibile per Windows, macOS e
Linux, Synfig Studio è un software
open source che consente di creare
animazioni 2De dar vita a veri e propri cartoni animati, ottenendo un
risultato finale d'effetto. Dopo aver
scaricato e installato il software dal
sito ufficiale, la prima operazione da
compiere è quella di importare l'immagine che si vuole utilizzare come
sfondo. Subito dopo, non resta che
utilizzare la barra di avanzamento
in basso per visualizzare i frame e
dar vita all'animazione.

http://bit.ly/cartoni3
Dedicato alle animazioni 2D, comprende diversi
tutorial pratici all'apprendimento. Ti offre, quindi, la
possibilità d'Imparare facilmente acreare animazioni
partendo da disegni. Perfètto per la realizzazione di
script grafici, funziona in tempo reale e contempla
una penna blu e una nera per perfezionare gli schizzi.
Sono presenti le funzioni per permettono di cancellare, tagliare, incollare, annullare e via discorrendo.
L'.interfaccia è molto intuitiva ed essenziale.
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Pivot Animator
http://bit.lyI cartoni2
Hai mai sentito parlare di Pivot Animator? Si tratta di un software per
Windows utilizzabile gratuitamente e adatto a che si avvicina per la
prima volta alle animazioni. Molto
semplice da usare, si scarica dal sito
ufficiale e consente di realizzare
animazioni personalizzate con protagonisti simpatici omini stilizzati.
Per creare un'animazione, muovi le
braccia o le gambe dell'omino trascinando i puntini rossi e, quando
desideri, clicca su Add frame per
registrare i movimenti.
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K-3D
http://bit.ly/cartoni4
Immagini virtuali in 3D. Questo è ciò che conseqte di realizzare K-30, un software che ti offre
la possibilità di creare modelli in tre dimensioni.
Non banale nell'uso, ha al suo interno una serie
di tutorial utilissimi per apprendere le procedure
previste dal software. Punto di forza: è completamente gratuito. Basato sul Renderman, il motore di
rendering sviluppato dalla Pixar Animation Studios,
si scarica dal sito ufficiale e non richiede particolari
accorgimenti per l'istallazione.

Pencil2D
http://bit.ly/cartoniS
Completamente free, distribuito sotto licenza open
source, presenta un'interfaccia molto intuitiva, corredata di tutti gli strumenti utili alla creazione di animazioni, anche a mano libera. li software consente di
aggiungere livelli audio, di catturate immagini dalle
fotocamere, utilizzare file bitmap e così via. Èmultipiattaforma (Windows, Mac OSX e Linux) e permette
di lavorare su rastere immagini vettoriali, di disegnare,
colorare e dipingere senza grande impegno.

OpenToonz

Vyond

http://bit.ly/cartoni7
Grazie a questo programma sono state realizzate
alcune scene di Futurama, Anastasia e Balte. Questo già la dice lunga sulle potenzialità del software!
Nato nell'ormai lontano 1993 e disponibile oggi in
licenza open source, è molto versatile e corredato da
una vasta gamma di funzionalità. Consente di creare
animazioni in 20 in pochi passi e conta di una vasta
schiera di seguaci. Online sono facilmente reperibili
diversi tutorial sul funzionamento.
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http://bit.ly/cartoni9
"Tutti possono creare un video''. Questo è lo slogan di
un'applicazione web-based pensata per le aziende,
davvero efficace e semplice da utilizzare, e che consente di dar vita afilmati animati grazie a un archivio
contenente tantissime animazioni già realizzate. Pronte all'uso, in altre parole. File da riutilizzare mediante
un'interfaccia drag&drop. Personaggi, sfondi, testo,
musiche e suoni. .. tutto a portata di mouse! Dal sito
ufficiale si può provare gratuitamente la versione trial.
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Blender
http://bit.ly/cartoni7
Grazie a questo programma, in passato, sono state
realizzate anche alcune scene di Futura ma, Anastasia e Balto, e altri cartoni animati noti. Questo già
la dice lunga sulle potenzialità del software! Nato
nell'ormai lontano 1993 e disponibile oggi in licenza
open source, è molto versatile e corredato da una
vasta gamma di funzionalità. Consente di creare
animazioni in 20 in pochi passi e conta di una vasta
schiera di seguaci. Online sono facilmente reperibili
diversi tutorial sul funzionamento.

VideoScribe
http://bit.ly/cartoni8
Molto apprezzato nel mondo della scuola, VideoScribe è una "lavagna animata'; ideale per
la scrittura e il disegno a mano libera. Èdisponibile per PC, macOS, iPad e Android. Per l'utilizzo
completo prevede la sottoscrizione di un canone
mensile o annuale. Ne esiste tuttavia una versione trial completamente gratuita che offre una
ricca libreria di oggetti, come immagini, suoni
ed effetti, e consente di creare animazioni senza
eccessivi sforzi.

Powtoon
http://bit.ly/cartoni1 O
Programma online molto conosciuto, si può utilizzare
gratuitamente e consente di creare slide e video
animati in maniera pratica eveloce. Esiste anche una
versione premium che differisce da quella gratuita
per la presenza del logo "createci by powtoon" in
basso a destra della schermata. Così come Vyond,
anche Powtoon funziona attraverso una libreria di file
già pronti. Nella versione free, ciò che viene realizzato
si può solo condividere sui socia! o esportare slide
di PowerPoint o in pdf.
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Giochi di un
futuro passato
200 videogame racchiusi in un case da pochi cm 2!
n queste pagine troverai un prodotto che
a molti farà scendere
una lacrimuccia: si tratta del My Arcade Retro
Machine, un cosiddetto
"Micro Player" contenente ben 200 retrogame che
riproduce, nell'aspetto e
nelle funzioni, un classico cabinet da bar, con
la sola esclusione della
feritoia nella quale inserire il famigerato "gettone".

I

Funzionante con tre pile in formato AA, il Retro Machine si accende
tramite uno switch sul
retro, ricalcando anche
in questo i vecchi cabinet
da bar. L'avvio è immediato e viene subito presentato l'elenco dei giochi disponibili, peccato
però che non sia prevista
la possibilità di visualizzare anche una qualche
descrizione degli stessi.

Possiamo scorrere tra
i giochi con il minijoystick e avviarne uno
premendo il pulsante
Start. Trattandosi di videogiochi retrogaming,
le esigenze hardware
sono davvero minime,
quindi l'avvio è fulmineo. Il personaggio viene
gestito tramite il joystick
che, com'è facile intuire,
non è preciso come uno
di dimensioni normali,

Cosa ci
occorre
VIDEOGAME

MV ARCADE
RETRO MACHINE
Quanto costa: € 20,00
Sito Internet: http://bit.
ly/myarcadegaming

ma comunque è perfettamente adatto allo scopo
e, giocando, si rivela anche essere discretamente
comodo, nonostante le
dimensioni ridotte. Anche i due tasti A e B, con
i quali si interagisce con
il personaggio del gioco
sono piccoli, ma paiono
essere in grado di sopportare senza problemi
le frenetiche pressioni a
cui verranno sottoposti.
I giochi sono divertenti
(ok, non tutti, ma molti
sì), il prezzo è accattivante ... vale proprio la pena
farci un pensierino.

La mitica Brown Box,
custodita al National
Museum of American History,
è il prototipo della prima
console per videogame. PS4
e Xbox One sono, a tutti gli
effetti, suoi pronipoti
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Questo Micro Player ha un hardware semplicissimo. In effetti potrebbe
tranquillamente essere contenuto in una scatola poco più grande di una scatola
di fiammiferi, ma così fa sicuramente più scena.
Vediamone quali sono i suoi componenti.
ID DISPLAY
A colori da 2,5 pollici
Ell JOYSTICK
Permette di muovere il
personaggio del gioco
El PULSANTE A
Nei giochi è il
pulsante principale,
ovvero quello con il
quale il personaggio
del gioco compie le
sue azioni
ID PULSANTE B
È il pulsante
secondario del gioco,
quello con il quale il
personaggio compie
azioni alternative a ciò
che accade premendo
il pulsante A

O RESET
Resetta il gioco e lo
fa tornare al menu
principale

O START
Avvia o mette in pausa
il gioco
IEI VOLUME
Permette di modificare
il volume del gioco su
4 livelli: spento, basso,
medio e alto
O SWITCH ON/OFF
Permette di accendere
e spegnere il MyArcade

O VANO BATIERIA
Contiene le tre batterie
necessarie a far
funzionare il MyArcade

COSA C'È DENTRO IL CASE?
Una volta rimosso lo sportello del vano
batteria, svitato le quattro viti che tengono
chiuso lo chassis ed eliminato l'adesivo
laterale che decora il MyArcade, scopriamo
l'estrema semplicità dell'interno.Tutto
l'hardware necessario a contenere e far
girare i 200 videogiochi classici installati sul
MyArcade è racchiuso qui. La parte centrale
nascosta dal grande "bottone" nero contiene
il processore, mentre la memoria è contenuta
nel piccolo chip WinBond che si trova a
destra. In basso sono saldati i fili provenienti
dai pulsanti e dal Joystick, mentre la piattina
gialla collega la scheda principale con il
pannello LCD da 2,5".
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My Arcade (https:J/www.myarcadegaming.com) è un produttore americano specializzato in
retrogaming. La sua offerta spazia moltissimo e comprende sistemi portatili ad 8 e 16 bit
che vanno dal Pac-Man portatile ai mini cassoni con centinaia di vecchi videogiochi arcade.
Inoltre, al CES 2019 di Las Vegas, la società ha presentato una nuova linea di pocket player
(delle mini console tascabili) e micro player (dei mini cabinet) frutto degli accordi di licenza
con Taito Corporation, una vera "~ig"tra i produttori di coin-op. Molti dei prodotti di
quest'azienda non sono ancora disponibili nei classici negozi italiani, ma su http://bit.ly/retrogameita c'è spazio anche per loro.

Win Magazine 57

IAdioncam I Ea scelta
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ricarica un'autonomia di due ore
e mezzo, presentano una batteria
non rimovibile: una soluzione
non' particolarmente intelligente. Una prestazione migliore viene offerta dal produttore
Drift: la Ghost X dispone di una
batteria integrata (da 1500 mAh),
ma consente d'inserire lateralmente anche una batteria extra
(da 500 mAh) e le due batterie
abbinate offrono una capacità
doppia rispetto a quella offerta
dalle batterie della GoPro. Nelle
prove, la Drift ha offerto quindi
la straordinaria autonomia di
sei ore! Ma questo modello può
offrire ancora di più, infatti la
batteria extra può essere sostituita con una di maggior capacità, fino a poter contare su
3000 mAh. Relativamente alla
batteria, nelle prove il modello
di Drift si è aggiudicato un punto di bonus. Questo produttore
potrebbe aspirare alla vittoria
nel test?

una rnpida discesa a valle,
un salto con il bungeejumping o un veloce giro
sul tracciato da motocross? I
momenti ricchi d'azione spesso
durano solo pochi minuti e la
durata batteria delle varie action
cam si rivela generalmente adeguata. Ma come fare se l'evento
che intendete filmare dura più a
lungo dell'autonomia della batteria? Una piacevole gita in moto o un'escursione in bicicletta
possono durare anche parecchie
ore. È quindi molto apprezzabile
che sull'action cam venga visualizzato il livello di carica della
batteria o che sia perlomeno possibile sostituirla. Computer Bild
ha messo sotto la lente cinque
actioncam.

L'action cam filma
in continuazione
La batteria di un'action cam offre
mediamente un'autonomia di
due ore, prima di dover procedere ad una ricarica o all'inserimento di una batteria extra. Con
i modelli di Rollei e GoXtreme,
già dopo circa un'ora e mezza è
necessario effettuarfi! la ricarica
o procedere ad una rapida sostituzione della batteria.
La ricarica di entrambe le due
nuove GoPro si rivela piuttosto
laboriosa. Le varianti economiche Hero7, pur offrendo con una
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La mancanza del
display la penalizza
Per aggiudicarsi la vittoria, l'action cam deve offrire anche una
pratica e rapida usabilità. Con
entrambi i modelli Hero7, la GoPro stabilisce dei parametri di
riferimento: l'ottimo touchscreen
e i comandi vocali velocizzano
la scelta delle impostazioni o
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rendono semplicissimo l'avvio
delle riprese. Il modello di Rollei,
pur offrendo un touchscreen,
riproduce immagini meno nitide
e risponde ai comandi molto più
lentamente.
GoXtreme presenta un display
sul retro della videocamera, ma
la gestione tramite tasti rende
l'usabilità un po' complicata. Fanalino di coda si rivela la Ghost X
di Drift, che dispone di un minuscolo display che fornisce solo le
informazioni principali e la sua
gestione tramite tre tasti rende
l'usabilità troppo complicata. La
gestione di queste actioncam può
migliorare ricorrendo ad App
per iOS e Android installate sullo
smartphone, fornite gratuitamente da tutti i produttori. Le
App più complete si rivelano
quelle di GoPro e Drift (vedi in
basso), seguite dalla GoXtreme
e dal modello di Rollei. Bastano
alcuni sfioramenti con il dito per
selezionare le impostazioni principali e inoltre, via App, è possibile avviare anche le riprese.

Sor~.rçsa.ger la
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Relativamente alla qualità dei
video, la GoPro continua ad essere la vincitrice? No, non questa
volta. È piuttosto sorprendente
che la GoXtreme Blackhawk+
4K, grazie ad una qualità d'im-
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magine non eccezionale, ma nel
complesso buona, si sia posizionata davanti alla GoPro Hero7
White e anche alla Go Pro Hero7
Silver, che costa quasi 100 Euro
in più. Nelle prove, entrambi i
modelli GoPro hanno offerto
immagini con una luminosità
non uniforme e dettagli sgranati,
ma sono stati però in grado di riprodurre le scene di movimento
con maggiore fluidità. A causa di
immagini leggermente sbiadite,
l'actioncam di Rollei si è posizionata tra le due Hero7. Fanalino
'di coda si è rivelato il modello di
Drift, che ha fornito immagini
tremolanti e anche colori poco
fedeli all'originale. La Drift ha
guadagnato però dei punti per
un audio abbastanza buono, a
differenza della GoXtreme che
ha offerto un audio pieno di intensi rumori di fondo, ma tutto
questo non ha fatto variare la
valutazione complessiva.

Cosa ne pensiamo ...
Vincitrice a sorpresa è stata la
GoXtreme: la Blackhawk+ 4K ha
rubato la scena a entrambi i modelli Go Pro, grazie ad una buona
qualità d'immagine. La GoXtreme si rivela però un'action cam
un po' delicata. La Drift Ghost
X, malgrado una straordinaria
autonomia, rimane fanalino di
coda.
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L'App di GoPro offre numerose possibilità
d'impostazione e consente di passare
velocemente dalla modalità video
a quella foto.

Car DVR

@

3840x2160 30fps

O

1920x1080 60fps

Microphone Sensitivitiy

O

1280x720 120fps

Speaker Volume

$

Auto

Car DVR Loop lnterval

lmin

3

High

Status lndicator LED

Chiara e intuitiva: la Rollei Actioncam 550,
pur supportando la risoluzione 4K, consente di
scegliere solo tra poche impostazioni
per la risoluzione.

Top: la sensibilità del microfono della Drift
può essere regolata e questo modello
può essere utilizzato anche come Dashcam
(Car DVR).
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GOXTREME

BLACKHAWK+ 4K

Prezzo: 205 euro
http://bit.ly/blackhawkita

Cam dal tradizionale design. li display
sul retro non è touch, ma si rivela comunque utile per configurare la videocamera. li menu è di tipo antiquato,
l'usabilità tramite tasti, si rivela complicata e l'utente dovrà un po' impratichirsi, ma la gestione della camera diventa
più semplice con l'App. L'autonomia è
un po' breve e la ricarica della batteria
richiede molto tempo. Malgrado questi
punti deboli, offre una qualità d'immagine straordinaria e una dotazione
completa di accessori.

5 ACTION-CAM

ACONFRONTO
RISULTATO DEL TEST

n

Video buoni, numerose risoluzioni,
impermeabile fino a60 metri,
molti accessori
Breve autonomia, manca touchscreen, awio un po' lento

U
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GOPRO

HER07 SILVER

Prezzo: 299 euro
http://bit.ly/7silverita

Èin grado di filmare in 4K e integra
il GPS. In Full HD la batteria offre
un'autonomia di circa 146 minuti,
ma non appena si esaurisce deve
essere ricaricata, poichè la batteria
non essendo rimovibile non può essere sostituita. Grazie al touchscreen e ai comandi vocali, si rivela semplice da usare. Un punto debole è la
risoluzione, che può essere impostata solo in modo approssimativo.
Per la scelta dei dettagli è necessario ricorrere all'App.
Buona qualità, ottimo touchscreen, buona autonomia, comandi vocali
Batteria non rimovibile, scelta risoluzione solo via App, un po' pesante

D

Risoluzione: 3840 X2160 I 60fps
Dimensioni: 6, 1x4,2x3,1 cm

Risoluzione: 3840X 2160 I 30fps
Dimensioni: 6,2 x4,5 x2,8 cm

Peso:79g

Autonomia batteria: 90 minuti
Un po' morbida, ma buona

Peso:96g
Autonomia batteria: 146 minuti
Colori buoni, ma non nitidissimi

Prova visiva I con immagini di veloci scene di movimento

colori un po' imperfetti, immagine morbida con pochissime
imperfezioni I
immagini un po' allungate, ma ancora ok

colori ok, non nitidissimi, immagini un po' allungate,
luminosità non uniforme I scene di movimento buone e
fluide, leggero rumore digitale

Numero delle risoluzioni selezionabili I risoluzione max.
"Angolo di visione I precisione dei dettagli I
alterazione cromatica I spazio colore I rumore digitale"
Prova visiva: riprese con luce scarsa (20 lux)

12/ 3840x 2160, 60p
118gradi, 115 gradi, 118gradi/ 540coppie di linee I
11,7%/90,5%/96,8%
immagini abbastanza luminose, rumore d~itale, riproduzione un po' scarsa dei dettagli, alterazioni cromatiche,
l~gera dominante bluastra

5/3840x 2160,30 p
113 gradi, 111gradi,113 gradi I 518coppie di linee I
12,7%/75,1%/95,6%
un po' scure, intenso rumore digitale, riproduzione scarsa
dei dettagli, alterazioni cromatiche

il supporto della camera riverbera i rumori
52,2% I 45,7 dB I 0,28%

audio un po' cupo, ma ok
70,4%/55,3 db/0,17%

90 minuti I solo tramite l'action-cam via USB/ no I no I si I
no
si/si/si/si/si
si (no) I 53,3% I 5,22 cm I riflessi molto intensi I 284 Cd/
mq
HDMI, WLAN, USB I SD-, SDHC-, SDXC

146 minuti I solo tramite action-cam via USB I no I no I
si/si
si/si/si/no/no
si (si) I 70% I 4,91 cm I
riflessi molto intensi I 906 Cd/mq
WLAN, GPS, USB I schede SD-SDHC -SDXC

si, fino a60 metri
79g/6,l x4,2x3,1 cm
cuscinetti adesivi I supporto I filettatura per cavalletto I
forcella GoPro I velcro, fascetta serracavo, adattatore

si, fino a10 metri
96 gI 6,2 x4,5 x2,8 cm
cuscinetti adesivi (bombati ediritti) I forcella Go-Pro

Prova uditiva
Test audio: fedeltà del suono I rapporto segnale-rumore I distorsione armonica
Autonomia I ricarica I caricabatterie in dotazione I telecomando I comando via App I comando vocale
lnfo sul display: status ripresa I tempo residuo riprese I livello carica batteria I data I orario
Monitor (touch) /risoluzione I diagonale/
riflessi I luminosità
Dotazione I schede di memoria

Un po' complicata amezzo tasti
video, immagini, foto in serie, timelapse, autoscatto, loop,
slow-motion, timelapse per riprese notturne

video, foto, foto in serie, timelapse, autoscatto, slowmotion

Semplice tramite touchsaeen

dettagliate solo online, comprensibili I
italiano I un po' confuso I
scomoda amezzo tasti
4,0secondi

dettagliate solo online, comprensibili I
in lingua italiana I poco chiaro I
molto confortevole via touchsaeen
1,9secondi

Buono

Buono

3

ACTIONCAM SSOTOUCH

Prezzo: 120 euro
http://bit.ly/550ita

Per gestire il menu della Rollei ActionCam occorre impratichirsi un bel po:
ma il touch screen posto sul retro rende più semplice l'usabilità del dispositivo. Tenuto conto della fascia di prezzo, la qualità dell'immagine è ok.
In modalità 4K i video si rivelano tremolanti e scattosi e la risoluzione migliore ri sulta quindi il Full HD. Con luce
scarsa, la Rollei offre immagini molto
scadenti e anche i video risultano
troppo scuri.

n
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GOPRO

ROLLEI

U

Abbastanza leggera, touchscreen,
numerosi accessori, awio rapido

Il

Qualità d'immagine scadente, impossibile variare la risoluzione

Risoluzione: 3840 X2160 / 30 fps
Dimensioni: 6,0x4,0 x3,2 cm

HERO?WHITE

GHOSTX

Prezzo: 200 euro
http://bit.ly/7whiteita

Prezzo: 143 euro
http://bit.ly/ghostxita

Rispetto alla Hero 7 Silver, la GoPro
entry-level è priva di GPS ed è inoltre
in grado di filmare solo in Full HD, ma
con buona qualità. Offre un'autonomia di 152 minuti.
Analogamente alla sorella, la batteria
è fissata al corpo della camera. Anche con questa GoPro, l'utente potrà
modificare le numerose impostazioni solo via smartphone. Come è tipico con le GoPro, l'usabilità via touchscreen si rivela fluida e senza intoppi.

La Drift Ghost Xsi presenta come una action cam totalmente diversa: l'obiettivo
orientabile consente alla camera di essere installata in auto anche in posizione
trasversale. La sua struttura modulare è
robusta econsente di inserire lateralmente una batteria extra. Straordinaria
l'autonomia di ben 5 ore e51 minuti.
Peccato che per qualità non possa competere con la concorrenza. La videocamera è piuttosto pesante e l'usabilità tramite tre tasti è un po' complicata.

Buona qualità d'immagine, touchscreen ottimo, buona autonomia, comandi vocali
Batteria fissa, fps selezionabile
solo via App, un po' pesante

Obiettivo orientabile, buona
App ricca d'impostazioni, ottima
autonomia
Mini display, manca custodia subacquea, video molto scattosi

Il

Risoluzione: 1920 X1440 / 60 fps
Dimensioni: 6,2 x4,5 x2,8 cm

Peso:82g

Autonomia batteria: 89 minuti
· ·• ~. ":,'' Unpo'sbiaditaecon
i dettagli
"immagini luminose, colori un po'sbiaditi, poche
sfumature dei dettagli nelle aree scure, aberrazione
cromatica I bilanciamento del bianco un po' lento"
4/3840x2160, 30 p
65 gradi,81 gradi, 89 gradi, 100 gradi / 338 coppie di
linee / 10,1%/76,2%/ 93,0%"
troppo scure, contenuto delle immagini appena visibile

UPGRADE
PER LA DRIFT
GHOSTX

DRIFT

Peso:92g

Peso: 121 g

Autonomia batteria: 351 minuti
Immagine un po' scattosa

I'

I

Il,

colori ok non nitidissimi, immagini di strutture fini un po'
allungate, luminosità non uniforme I immagini
abbastanza fluide, un po'tremolanti
4/1920x1440,60p
110 gradi, 110 gradi / 540 coppie di linee I
12,3%/72,6%/ 95,6%
un po' scure, intenso rumore digitale, scarsa riproduzione dei dettagli, alterazioni cromatiche

L'autonomia della Ghost Xnon

è abbastanza lunga? La batteria da 500 mAh fornita da
Drift, può essere sostituita con
un modello da 1500 mAh.
Prezzo: 20 euro
http://bit.lyIghostxextra

Risoluzione: 1920x 1080/30fps
Dimensioni: 3, 1x4,3 x8,2 cm

Autonomia batteria: 152 minuti
I

Megabatteria laterale

colori ok (con leggera dominante bluastra/violetta),
immagini un po'tremolanti, estremamente scattose,
luminosità buona I
scene di movimento un po' sfocate
13/1920x 1080,30p
113 gradi, 114 gradi / 540 coppie di linee/ 8,3%/ 67,5%
/ 91,1%
luminose, leggero rumore digitale, riproduzione scarsa
dei dettagli, leggere sfocature, lieve alterazione
cromatica
I

.

•

audio abbastanza limpido, lievi rumori esterni
45,7%147,7 dB I0,64%
89minuti I solotramite action-cam via USB I no I si I si I
no
si/si / si/no/no
si (si) / 86,7%/ 5,14 cm I
riflessi molto intensi/ 600 Cd/mq
HDMI,WLAN,USB I schede SD -SDHC -SDXC

152 minuti I solo tramite action-cam via USB/ no I no I
si/si
si/si/si/no/no
si (si) /70% I 4,94 cm I
riflessi molto intensi/ 1138 Cd/mq
WLAN, USB I schede SD-SDHC -SDXC

351 minuti I solo tramite action-cam via USB I no I no I
si / no
si I no/si/ no/ no/
manca

si,fino a40 metri
82g /6,0x4,0x3,2cm
cuscinetti adesivi (bombati, diritti) I supporto (ad es, per
bicicletta) attacco filettato per treppiede oforcella
Go-ProGoPro-Gabel

si, fino a10metri
92g/6,2x4,5x2,8cm
fascette adesive (curve, diritte), forcella perGoPro

no (custodia acquistabile aparte)
121 g/3,1 x4,3x8,2cm
fascette adesive (curve, diritte)

video, foto, foto inserie,timelapse, autoscatto, modalità
pausa, loop, slow-motion, motion shot

video, foto,foto in serie,timelapse, autoscatto, slowmotion

Piuttosto complicata amezzo tasti
video,foto, foto in serie, timelapse, autoscatto, modalità
pausa, loop, slow-motion

dettagliate, un po'difficili da comprendere I in lingua
italiana I poco chiaro I
molto confortevole via touchscreen
2,4secondi

dettagliate solo online, comprensibili I
in lingua italiana I poco chiaro I
molto confortevole via touchscreen
3,4secondi

dettagliate solo online, facilmente comprensibili I in
lingua italiana I poco chiaro I
scomoda amezzo tasti
5,0secondi

Soddisfacente

Soddisfacente

Soddisfacente

Protezione opzionale
La Drift Ghost Xnon è impermeabile e solitamene la dotazione
delle action cam non include una
custodia subacquea. Per proteggere l'action cam fino ad una profondità di 40 metri, lo sportivo dovrà acquistare separatamente una
protezione idonea.
Prezzo: circa 30 euro.
bit.ly/ghostxcase

HDMI, WLAN, USB I schede SD -SDHC -SDXC

Per un audio migliore
Per alcuni impieghi si rivela utile il microfono extra di Drift,
collegabile via cavo alla actioncam e in grado di migliorare
notevolmente la qualità del
suono.
Prezzo: 20 euro.
http://bit.ly/shostxmic

•
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TOOL ESOFTWARE
UTROVISUI
SUPPORTI OSU
http://bit.ly/raspy258
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Ecco come i pirati si costruiscono un apparecchio simile
ad un decader che riproduce film, serie TV e contenuti
in diretta ... gratis!

P

rima dell'avvento di Internet i segnali
televisivi venivano trasmessi esclusivamente via etere, via cavo e via satellite.
Negli ultimi anni però stanno spopolando
sempre di più le così dette IPTV (Internet
Protocol Television) posizionandosi al centro
dell'attenzione delle cronache nazionali,
a causa dell'utilizzo che i pirati ne fanno.
Grazie a questo sistema, caratterizzato dalla trasmissione di segnali televisivi su reti
informatiche, è possibile trasmettere via
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Rete Internet, canali live (e non) da tutto il
mondo. Tutto questo è reso possibile soprattutto dalle connessioni veloci via fibra ottica,
che permettono la visione in streaming di
contenuti anche in ultra-definizione (4K).
Sebbene questa pratica sia assolutamente
illegale, viene sempre di più utilizzata per
scroccare contenuti pay-per-view in maniera totalmente gratuita in barba ai grandi
colossi che ne permettono la visione previa
pagamento.

Basta un Raspberry o un PC
Tramite varie ricerche, abbiamo scoperto come i
pirati utilizzano un semplice Raspberry o anche
un comune PC con Kodi installato, per creare
un vero e proprio decoder TV illegale a costo
zero che permette la visione di tutti i contenuti
come dirette, sport, serie TV, ecc., canali esteri
compresi... senza sborsare un centesimo.
Scopriamo infatti come, tramite un Rasberry
e un sistema operativo gratuito chiamato LibreELEC (http://bit.ly/rasplibreelec), il pirata

MINI PC

RASPBERRY PI
3 MODEL B+
OFFICIAL KIT
Quanto costa: 55€
Sito Internet:
http://bit.ly/rasplibreelec

SISTEMA OPERATIVO

LIBREELEC
Quanto costa: Gratuito

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
http://bitly/raspilibreusb

IL RASPBERRY
SCELTO DAI PIRATI

trasforma un normale minicomputer in un
"piccolo playertuttofare assolutamente legale".
A cadere nel lato oscuro, però, il pirata ci mette
poco: tramite dei plug-in scovati nell'underground della Rete, installa sul box una sconfinata
lista di canali fuorilegge che trasformano il
player in un decader 100% illegale! Basta poi
un click per avviarli.
Come detto, il Raspberry, LibreELEC e Kodi
non sono assolutamente illegali di per sé ma, se
usati in maniera impropria, si rischiano sanzioni

penali. Questo spazio descrive, a scopo informativo, come fanno i pirati a costruirsi da zero
una postazione gratuita di canali a pagamento
e non vanno per nessun motivo imitati. Difatti,
alcuni passaggi sono stati volutamente oscurati per impedire di "ricreare in casa" questo
pazzo box sblocca TV ... e non rischiare di finire
in galera! Perseguendo la strada d~lla legalità si
ha la coscienza pulita e non si arreca danno a
chi lavora sodo per fornire contenuti esclusivi
e di qualità.

Ci sono varie versioni
del famoso robottino,
da acquistare. Ipirati
scelgono sempre
quello che attualmente
risulta il più potente in
commercio, ovvero il
Raspberry Pi 3 Model
B+, che rispetto al modello precedente porta
novità soprattutto nel
comparto hardware,
che vede una CPU migliorata. Su http:!/bit.
ly/raspy3bplus troviamo dei kit in offerta.
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. .__/L'installazione di LibreELEC
Il primo avvio del sistema operativo basato su Kodi prevede pochi e semplici passaggi. Scopriamo come
è facile utilizzano il software open-source LibreELEC USB-SD Creator per installare su SD l'SO giusto.
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Scaricare LibreELEC
Dalla pagina https://libreelec.tv/downloads_
new/ si seleziona la versione del Raspberry
che possiede per scaricare la relativa ISO compatibile. In alternativa si preleva dal nostro supporto
o da http://bit.ly/raspy258. Si apre così una nuova
pagina che contiene il link del download dell'ultima
versione del sistema operativo LibreELEC disponibile.

..... Installare il SO sul Raspy
Per montare l'ISO appena scaricata, è
necessario usare il programma LibreELEC USB-SD Creator (che trovi su http://bit.ly/
raspy258 o sul nostro supporto). Una volta terminato il download, fare doppio click su di esso per
awiarlo. A questo punto selezionare l'opzione Apri
file, inserisce una micro-SD vuota, caricare l'ISO
appena scaricata e cliccare su Scrivi.

..... Il primo avvio
Dopo qualche minuto di attesa, ecco che
la micro-SD è pronta per essere inserita
all'interno del Raspberry. Basta collegare il piccolo
robottino alla TV e, dopo averlo acceso, compariranno su schermo alcune scritte di caricamento:
segno che il sistema si sta awiando correttamente. Dopo qualche minuto di attesa ecco la prima
schermata di Kodi.

Kodi: la prima configurazione
Avviato Kodi è necessario modificare qualche settaggio per impostare lingua, connettersi al Wi-Fi,
regolare la risoluzione del display e altro ancora. Cosl trasformi il tuo Raspy m un media player.
Qi i.
.e
'" ['

,..

::r

':,,,

Kodi parla in italiano

..... Risoluzione video e paese

Al primo awio, selezionare la lingua preferita e cliccare sul pulsante Avanti (la lingua potrebbe non cambiare, molto probabilmente
a causa di un bug). Ora connettere il Raspberry
ad una rete Wi-Fi, dopodiché cliccare ancora su
Avanti e selezionare, alla schermata successiva,
la condivisione e l'accesso remoto tramite Samba e SSH e poi clicca Avanti.

Successivamente recarsi su Settings/
System e poi in Display/Resolution per
impostare la risoluzione massima (in genere è
1. 920x1. OBOp).
Andare poi in Settings/lnterface/Regional e
cambiare tutti i parametri inerenti al Paese di
appartenenza (orario, nazione, ecc.) per una configurazione perfetta di Kodi.
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Ultimi ritocchi
Ora individuata la sezione Settings/
System, in Add-ons selezionare la voce
Unknown sources.
Appare successivamente un messaggio di awertenza, che può essere agevolmente chiuso premendo il pulsante Yes. Con questi settaggi , il
Raspberry è ora un versatile.comodo e legale
player multimediale!

Streaming da TV pirata!
Ora è il turno del pirata: gli bastano pochi passi per trasformare un mediaplayer in
un TV box illegale! Attenzione: alcum passaggi sono stati oscurati di proposito!!!
•t•
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Il pirata si reca su un motore di ricerca edigita parole chiave come italia download add-on kodi e seleziona, tra i
risultati apparsi, un particolare add-on made in ltaly (di cui ometteremo il nome per evitare di farti incorrere in problemi legaliD.
Successivamente il pirata, da Kodi, va su System!File manager/
Add source, clicca su <none> e inserisce il link appena trovato.

Per mantenere costantemente aggiornata la
versione di LibreELEC,
è necessario recarsi
in Settings/UbreELEC/
Aggiornamenti e, in
Aggiornamenti automatici, impostare il valore
auto.

""

I

I

..-.. Installazione di un nuovo repository...

MEDIA PLAYER
AGGIORNATO

... e degli addons necessari!
In Enter a name tor this media source il pirata rinomina la sorgente appena inserita digitando Addon-hacka
e clicca su OK
A questo punto ritorna nella home di Kodi, va su System/Addons/lnstall tram zip file, clicca su Addon e sceglie repository.
stetanorepository-3.2.zip.

IN CASO DI
PROBLEMI ...
AZZERATUTIO
Se hai fatto qualche
test di troppo e, attivando funzioni di cui
non conosci gli effetti,
il tuo Media (enter Rasbpy non funziona più
a dovere, ti conviene
cancellare tutti idati
salvati nel sistema e
riportarlo allo stato iniziale. Per far ciò, recati
in System!LlbreELEC/
Sistema e seleziona le
voci Ripristina il sistema
ai valori predefiniti e
Ripristina LibreELEC ai
valori predefiniti. In
questo modo il SO si ri-

avvierà presentando la
schermata iniziale. Tutte le modifiche apportate precedentemente
verranno azzerate.

Ètutto pronto

Selezione del pacchetto zip
Il pirata attende qualche secondo fin quando non compare
il messaggio di avvenuta installazione di tutti i pacchetti.
A questo punto si sposta su System!Add-ons/lnstall trom repository e seleziona l'add-on appena installato che trova nel menu
Video add-ons. Infine conclude l'operazione facendo clic su
lnstall/Ok.

A schermo appaiono alcuni avvisi inerenti al processo
d'installazione. All'avviso Add-on installed, il pirata è
pronto per iniziare a scroccare contenuti illegalmente recandosi, dalla home di Kodi, in Add-ons e selezionando la nuova icona appena scaricata. Selezionata, esegue altre operazioni che
omettiamo volutamente per arrivare alla lista dei canali.

CANALI Al
PREFERITI
Esiste anche l'opzione
per aggiungere icanali
ai preferiti, per consultarli in un secondo
momento ritrovandoli
con facilità. Nella lista
canali si dicca col tasto
destro su uno qualsiasi
e seleziona l'opzione
Add to favourites.11

canale ora si troverà,
dalla home di Kodi, nella sezione Favourites.
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Lo streaming è servito
Trovato il canale di interesse, il pirata lo seleziona, attende
qualche secondo per il caricamento eaquesto punto si gode
il canale apagamento, in maniera completamente gratuita ma assolutamente illegale! Per ritornare indietro ecambiarlo, gli basta cliccare su una parte qualsiasi dello schermo, col tasto destro del mouse.

Aggiornamenti costanti
Il pirata scarica periodicamente anche gli aggiornamenti
degli add-on che portano miglioramenti e aggiunta di nuovi canali. Per farlo va s·u Add-ons/Recently updated, seleziona
l'add-on ed infine clicca su Update. Dopo qualche minuto ecco
che compare la notifica dell'avvenuto aggiornamento.

Per non farsi beccare
dalle autorità gli utilizzatori dei servizi IPTV
illegali sfruttano le
VPN. Con le VPN infatti
è possibile sia proteggere la propria connessione che camuffare
il proprio indirizzo IP
bypassando i blocchi
regionali.
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M3u: cosa sono e come usarli
A differenza degli add-on, alcuni pirati preferiscono utilizzare la famosa lista m3u: un file che, se aperto mostra
centinaia di canali TV da tutto il mondo pronti per essere visti, senza aver bisogno di alcun tipo di installazione.
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Il pirata, da Kodi, va su TV/Inserisci browser Add-On e seleziona PVR IPTV Simple
Clientllnstall. Da Add-ons ancora su PVR IPTV
Simple Cliente poi Configure. A questo punto,
in Posizione sceglie se impostare la destinazione
locale (se possiede un file m3u) oppure remota
(se si ha l'indirizzo del file). Per procedere al passo
successivo, si accerta che sia il Raspberry che il
PC siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
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Selezionata l'opzione locale e riavviato
Kodi, il pirata va su System/System information e prende nota dell'indirizzo IP del proprio
Raspberry. A questo punto passa al PC e in Esplora Risorse scrive l'IP visto precedentemente per
accedere al Raspy (es. \\192.168.1.11 O\).
Appaiono così una serie di cartelle che rappresentano l'interno del sistema operativo LibreELEC
del Raspy.

"

. . . . .J,

Caricamento della lista

Collegamento da remoto

Settaggi generali
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Arrivato a questo punto, il pirata va sul Web
alla ricerca delle liste IPTV m3u più aggiornate e le scarica (ovviamente non specificheremo dove scaricarle per evitare di farvt incorrere in problemi leqaliff-0. Dopodiché apre la cartella Downloads e sposta tale lista al suo interno. Da LibreELEC va su Add-ons/My add-ons/All/
PVR IPTV Simple Client!CQnfigure e, in Path della
playlist M3U seleziona la directory del file m3u.

.,.,

., ! I
..., ' .

;

.:. ''

TV in chiaro con le liste m3u
Cliccato su OK, riawia LibreELEC e torna
nella sezione TV/Channels. Compare così
la lista dei canali pronti per essere aperti con un
doppio click. Una volta awiata la visione di uno di
essi, in basso si trova il cursore per andare avanti
o indietro nella riproduzione.

PER UNA LISTA
PERSONALIZZATA
Il pirata entra nelle
impostazioni delle liste
dei canali cliccando
su Options, in basso
a sinistra. In questo
modo può gestire le
registrazioni video, l'or·
dinamento dei canali e
la ricerca facilitata.
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Un riavvio per aggiornare

Cancellare una lista
Alcune liste m3u, soprattutto quelle gratuite, smettono di funzionare dopo poche ore.
Il pirata scarica quindi una nuova lista e cancella
quella vecchia: da Kodi si reca in System!Addons/All/PVR IPTV Simple Client!Configure e seleziona la voce Path della playlist M3U.

Oltre al noto LibreELEC, esistono altri
sistemi operativi per Raspberry che
sfruttano Kodi con l'intento di creare un
vero eproprio media center da mettere
in salotto. Vediamoli in rassegna.
XBian (http://bit.ly/xbianmc) è una
veloce e leggera distribuzione basata
sul noto sistema operativo Debian. Tra i
vantaggi che tale distribuzione offre, a
differenza dei suoi competitor, è sicuro
l'alto livello di personalizzazione. Inoltre
XBian si adatta auna scheda SD da 2GB,
non è avido di RAM e si accontenta di
una CPU poco performante e ha Kodi

Ora il pirata seleziona la nuova lista caricata in Downloads e cancella la vecchia.
Riawiato LibreELEC i nuovi canali sono pronti. Da
remoto inoltre, può anche caricare file video, musica ed altro semplicemente copiando da PC i contenuti nelle relative cartelle (Videos e Music).

già installato di default. Inoltre, i driver
Wi-Fi sono già precaricati.
Un altro OS da non sottovalutare è OSMC
(http://bit.ly/osmctv). Fondato nel
2014 e basato su Linux, OSMC consente
di riprodurre i contenuti multimediali
dalla rete locale, da un supporto esterno
collegato e da Internet. OSMC è uno
dei principali media center in termini
di funzionalità e comunità esi basa sul
progetto Kodi. Per gli smanettoni inoltre, OSMC mette a disposizione anche
tutti i repository Debian completi.
Come ultimo sistema operativo andiamo

ascoprire anche RasP/ex (http://bit.ly/
rasplexmc). Esso consente di trasformare la propria TV in una SmartTV. Èsimile
ad AppieTV, ma completamente gratuito e open source. RasPlex rappresenta
fondamentalmente un set-top box che
permette di riprodurre contenuti dal
proprio computer o smartphone alla TV.
Tra le caratteristiche principali, si può inserire RasPlex alla TV di un proprio amico
e guardare i contenuti multimediali da
remoto. Piccola curiosità: RasPlex utilizza
attualmente LibreELEC come sistema
•
operativo di base.
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I NOSTRI TEST SI
SPINGONO OLTRE!
COOJlKJD ll1J@§l3

orn ~
Disponibile anche
con DVD Doppio

Il karaoke è un'attività particolarmente
divertente da fare in compagnia e, in
particolar modo d'estate, sono diverse
le comitive che si riuniscono per cantare
in allegria ...
1Karaoke come il canto è un'attività che
riesce ad allietare grandi e piccini. Diversi locali organizzano apposite serate
Karaoke, ma non serve recarsi alle serate
per godersi questa particolare attività, basta
avere a disposizione un PC ed un microfono.
In questo articolo approfondiremo quelli che
sono i migliori programmi per fare karaoke
gratis e ti indicheremo dove è più semplice
reperire le basi. ·

ne invidiabile che elimina la necessità di cercare e aggiungere manualmente basi.
KaraFun è disponibile per Windows, Mac, Android e iOS. Inoltre chi è abbonato può anche
utilizzare la comoda versione Web (per utilizzarla basta avere a disposizione un brows~r e
una connessione - quindi funziona bene anche su Linux). Se anche tu vuoi utilizzare questa ottima soluzione basta connettersi al sito
del servizio: https://www.karafun.it/apps.

Migliori programmi
per Karaoke gratis

JAJUKADVANCED JUKEBOX

1

http://bit.ly/karafunkaraoke

Jajuk... la nostra preferita!

Si tratta di uno dei migliori programmi per il
Karaoke, è comodo, gratuito e pratico. L'applicazione offre una interfaccia completa,
moderna e semplice da utilizzare. Si può se
si vuole, abbonarsi per una serata (48 ore) a €
4,99, oppure a 7,99 per un mese. L'applicazione è perfettamente funzionale e gratis per chi
la utilizza con le proprie basi. L'abbonamento
da accesso a ben 31.000 brani in diverse lingue (Italiano incluso). Si tratta di una collezio-
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Disponibile anche in versione Pro.

http://bit.ly/jajukkaraoke

KARAFUN

Karafun ... se vuoi le basi devi pagare.

KANTO KARAOKE

http://bit.ly/ kantokaraoke

Si tratta della nostra soluzione libera preferita. L'applicazione è un ottimo player musicale che supporta praticamente ogni formato
ed è capace di riprodurre efficacemente le
basi. Un programma libero è spesso consigliabile se se ne fa un utilizzo professionale.
Jajuk Advanced Jukebox è completamente
gratis, offre una buona interfaccia e molte opzioni. L'applicazione è compatibile con Windows, Mac e Linux. Digerisce senza problemi
il formato MIDI e quello Kar. L'home page la
trovi su https://www.jajuk.info.

Di recente è uno dei programmi più apprezzati e usati per cantare assieme. Si tratta di
uno strumento dawero completo e potente,
compatibile con praticamente ogni formato. Il programma che offre sia una versione
base gratuita che una Pro a pagamento (necessaria soprattutto per l'utilizzo in pubblico). È completo ma semplice da utilizzare.
Se vuoi saperne di più ti consigliamo di dari
uno sguardo al sito ufficiale puntando il
browser su http://www.kantokaraoke.it.

VANBASCO'S KARAOKE PLAYER

http://bit.ly/ vanbascokaraoke

Il player più longevo di sempre.

È un vero classico, da anni è l'applicazione
per eccellenza dedicata al karaoke. Ormai
la sua interfaccia è abbastanza anacronistica, ma le funzioni (anche avanzate)
per divertirsi alla grande ci sono tutte.
Supporta tutti i formati più utilizzati per
il karaoke e permette anche di cambiare il tempo di riproduzione della musica.
Vanbasco Karaoke Player è disponibile
solo per Windows. Il sito ufficiale è http:/ I

www.vanbasco.com/ it/.
KARAOKE5

Interfaccia un po' ostica, ma ricco di funzioni.

http://bit.ly/karaokeS
Si tratta di una delle soluzioni gratuite più
potenti, offre praticamente tutte le funzioni fondamentali dei programmi descritti
sopra. Ha un solo difetto importante, ha
una interfaccia abbastanza complessa che
potrebbe scoraggiare. Per il resto supporta
praticamente ogni formato delle basi ed è a

Dove trovare le basi da
utilizzare per Karaoke

www.karaokeS.it.
mento (costano in media€ 1,99 a brano).

ULTRASTARDELUXE

http://bit.ly/ ultrastarkaraoke

Le basi sono file di diversi formati (di solito MIDI e Kar), che contengono le parole e la musica. Trovarle non è fortunatamente difficile. Ecco le migliori soluzioni:

IL SITO DI VANBASCO

http://bit.ly/cercamidJ

tutti gli effetti un programma professionale.
Come a voler compensare la complessità
dell'interfaccia è disponibile un completo
manuale nella nostra lingua che ti regaliamo nel supporto o sul nostro spazio Web.
L'applicazione è disponibile in due versioni,
una gratuita con qualche limitazione e una
completa a pagamento. Puoi saperne di più
recendoti su pagina del programma: https://

Molte basi sono gratuite. Altre a pagamento.

A differenza delle applicazioni di cui abbiamo parlato qui sopra, si tratta di un
gioco. Come il ben più noto SingStar a cui
si ispira, si potranno cantare le proprie
canzoni preferite.
Il titolo è open source e gratuito, inoltre

IL SITO BUONGIORNOWEB

http://bit.ly/ buongiornoweb

01 Vanbasco, ecco le basi per le tue serate.

Abbiamo già parlato di vanBasco, il noto
player per il Karaoke, in un vecchio numero del magazine, ma non tutti sanno
che il suo sito offre un efficace motore di
ricerca per le basi. Basta andare su http:/ I
bit.ly/cercamidi, inserire il nome del brano di nostro interesse nella barra, cliccare su Cerca e infine cliccare per scaricare
gratis il file musicale compreso di testi.

Si tratta di un portale che offre molteplici
basi di numerosi artisti, anche commerciali. Sul sito, assieme a diversi brani di
Madonna e altre star internazionali, è
possibile trovare quelli dei Sanremo passati, quelli dei cartoni animati e dei classici di animazione. Il sito è raggiungibile
da http://bit.ly/ buongiomoweb e non necessita di alcuna registrazione per scaricare gratis i brani.

o• •• . . ·---··
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IL SITO VERSIONE KARAOKE

http://bit.ly/ versionekaraoke
Sul sito sono presenti molteplici basi
liberamente scaricabili dopo aver effettuato la registrazione (che è gratuita).
Le basi dei brani commerciali coperti da
diritto d'autore sono disponibili a paga-

Da qui si scarlc1 tutto senza registrazione.

Spesso, inoltre pacchetti di basi si trovano
anche sulle principali reti di file sharing
come eMule e Torrent... ma questo è un
altro discorso che affronteremo in futuro :)

Il gioco per imparare a cantare.

offre già ben 10.000 brani con cui si può
iniziare a divertirsi. Il gioco è ottimo per
divertirsi in compagnia (supporta fino a
6 giocatori) ed è un valido modo per allenarsi prima delle serate con gli amici.
Se anche tu vuoi divertirti con SingStar,
basta avere a disposizione un PC e un
microfono. Il gioco è disponibile per Windows, Linux e Mac e per procedere all'installazione, basta scaricare il suo eseguibile dal nostro sito o dal supporto allegato.
Il sito ufficiale lo trovi puntando il browser su https://usdX.eu.
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Musica gratis
da scaricare:
migliori siti
e applicativi
Ormai, moltissimi di noi ascoltano
la musica direttamente in streaming
tramite comodi servizi come: Spotify,
Appie Music, Amazon Music, Tidal, Play
Music e YouTube music ...

e

1èperòchiancorapreferisceeffettuare

il download diretto dei brani sul proprio hard-disk, in modo da ascoltarli
liberamente quando si vuole e senza bisogno
della connessione ad Internet, oppure da utilizzare come colonna sonora per qualche video
realizzato per conto proprio.
In questo articolo parleremo dei migliori siti e
programmi utilizzati per scaricare brani dalla
Rete. Alcuni sono portali di musica libera,
quindi non ci sono problemi con i diritti. Altri
invece sono portali meno attenti alla provenienza della musica, quindi tocca agli utenti
fare attenzione e assicurarsi di non violare i
diritti di nessuno. Ti ricordiamo che la musica,
come ogni opera di ingegno, è protetta dal
diritto d'autore.

.
I migliori siti P.er
scar1eare musica gratis
Punta il tuo browser su uno di questi portali e
scarica a più non posso tutti i brani che vuoi.
Attenzione, però, a non infrangere il copyright.

grande pubblico. Utilizzare Jamendo è dawero
semplice, raggiunta la home subito sono presenti sopra una barra di ricerca e sotto i brani
più ascoltati. Scaricarne uno è semplicissimo,
basta premere sull'icona con freccia in basso.

JAMENDO

MP3JUICES

http://bit.ly/jamendomusic

http://bit.ly/ mp3juicesmusic
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Ottimo portale di musica CC ideale per Youtuber

Jamendo è un ottimo portale di musica libera
(distribuita sotto licenza Creative Commons)
con oltre 500.000 brani da scaricare, di ben
40.000 diversi artisti di ogni nazionalità. Se segui con attenzione la scena degli artisti emergenti, questo è il sito per te. Qui molto spesso artisti che non hanno ancora raggiunto il successo postano i loro lavori per farsi conoscere dal

Il motore di ricerca degli mp3

Si tratta senza dubbio del più completo motore di ricerca di mp3 della grande Rete: permette di cercare i brani di nostro interesse su ben
7 siti contemporaneamente. Noi ti consigliamo di cliccare su Manage sources e di scegliere solo SoundCloud e Archive (sono le uniche
fonti che garantiscono solo musica libera).
Se vuoi utilizzare le altre fonti (sources) resta

I migliori appllcativi p~r
scaricare musica gratis
Esistono diversi software tramite i quali è
semplicissimo scaricare mp3 di quanti~à e
da dove è possibile trovare, tra l'altro, cover
e nuovi artisti emergenti che caricano online
le loro tracce per farsi conoscere. Attenzione
sempre a non scaricare musica coperta da diritti d'autore.

sharing. {;utilizzo di eMule è molto semplice,
ne abbiamo parlato in tanti articoli e di sicuro
saprai come muoverti.

la ricerca e premere sul pulsante Search. Individuato il brano di nostro interesse basterà
cliccarci sopra per avviare il download.

LACEY

TORRENT

http://bit.ly/ laceydownload

http://bit.ly/ utordownload
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EMULE

http://bit.ly/emuledownload
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Forse il più semplice software per scaricare mp3.

Il muletto funziona ancora alla grande!

Dopo molti anni resta ancora il modo migliore per scaricare mp3. Basta utilizzare il
comodo motore di ricerca integrato e i server
emule aggiornati, per trovare un po' di tutto.
Inoltre, gli mp3 sono file di piccole dimensioni, quindi perfetti per questo metodo di file

valido il nostro invito a fare attenzione. {;utilizzo del sito è semplicissimo, si presenta con
una barra di ricerca, e con il comodo pulsante
che permette di indicare quali siti aggiungere
o rimuovere dalla ricerca. Una volta trovato il
brano si può scegliere se ascoltarlo o scaricarlo. Questo sito viene spesso bloccato e cambia
dominio. Il metodo più rapido, se non dovesse
essere raggiungibile al suo link è una semplice
ricerca su Google con il suo nome MP3Juices.

Si tratta dell'applicazione migliore per cercare
e scaricare musica. È una soluzione completa
e rapida: con un solo click si può cercare un
brano su praticamente ogni sito che distribuisce musica disponibile in Rete. Attenzione,
molti siti inclusi non sono rispettosi dei diritti
d'autore. Lanciare Lacey è semplicissimo: non
serve nemmeno l'installazione, basta scaricare l'applicazione dal sito (si avrà un pacchetto compresso) decomprimerlo e cliccare
sull'eseguibile. Una volta avviata basta scrivere il titolo, selezionare dove si vuole effettuare

sica indie e moltissimi altri generi. La maggior
parte degli artisti permette il download gratuito
delle proprie creazioni, alcuni invece richiedono un semplice like su Facebook. Utilizzare
Soundcloud è semplicissimo, basta la registrazione per poter ascoltare la musica attraverso il
sito e le app e potrai comodamente scaricare i
tuoi brani preferiti.

_
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Qui si trovano sempre le nuove compi.

La rete torrent è il canale P2P con maggiore
flusso dati, perché lì sopra si trova dawero
di tutto. Anche la musica è disponibile e fra i
torrent non è difficile imbattersi in interi album o addirittura discografie. Per tale motivo scarica solo musica non protetta dai diritti
d'autore. Come i più informati sapranno già,
per scaricare tramite torrent serve un client
e, per cercare i file, bisogna utilizzare appositi
motori di ricerca: http://bit.ly/ ilcorsaronerotorren~ http://bit.ly/ t2torrent, http://bit.ly/
torrentsio e http://bit.ly/ torrentdownloadch.

Una volta trovato il brano bisogna cliccare sul
suo nome e poi sul pulsante verde download
now alla sinistra dello schermo.
FREE MUSIC ARCHIVE

http:// bit.ly/ archivemusic

BEEMP3

http:// bit.ly/ beemp3music
SOUNDCLOUD

o -

http://bit.ly/ soundcloudmus
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Una miniera di musica per i tuoi video.

Si tratta con ogni probabilità di uno dei siti di
musica più interessanti, per ascoltare sperimentazioni, artisti affermati ed emergenti, mu-
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Si trova un po' di tutto. Occhio ai diritti d'autore!!!

Se hai bisogno di un altro motore che cerca
mp3 su tutto il Web, questa è una soluzione che
fa al caso tuo. Il sito è semplicissimo da utilizzare, presenta una grande barra al centro e vari
collegamenti ai brani e agli artisti più scaricati.

Basta un clic sul brano... e lo hai sul tuo PC!

Si tratta di un altro dei portali di riferimento
per la musica libera. In molti lo utilizzano per
cercare brani da utilizzare come base sui propri
video di YouTube. Basta un click sull'icona con
la freccia verso il basso per scaricare i brani in
mp3. Per trovare i più interessanti ti consigliamo di cliccare su Charts, dove sono presenti le
classifiche dei brani più ascoltati della scorsa
settimana, del mese o di sempre. Inoltre si può
cliccare su Browse by Genre per trovare i brani
classificati per genere.
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Installare e vedere
liste IPTV su Smart TV
Ecco come trasformare la tua TV in un televisore in grado
di riprodurre film in streaming e on-demand
1panorama delle SmartTV è ricco è complesso. Abbiamo produttori diversi che
offrono soluzioni sensibilmente differenti
e, a differenza dell'ambito mobile dove si è
imposto un sostanziale duopolioconAndroid
e iOS, nell'ambito delle TV intelligenti esistono
almeno tre sistemi operativi diversi: Tizen
installato sulle SmartTV di Samsung, WebOS
installato sulle SmartTV LG ed Android TV
montato su alcuni modelli di televisori Sony,
Philips e Sharp. Ovviamente trattandosi di
tre sistemi differenti, i modi per vedere in
streamingdaliste IPTV sono completamente
diversi. In questo articolo ci focalizzeremo
solo sulle liste IPTV e sui metodi per vederle
sulle TV. Iniziamo parlando di come vedere
le IPTV su televisori dotati di DLNA.

1

Metodo compatibile con
tutti i TV Smart: DLNA
Tutte le TV intelligenti o quasi, supportano
il DLNA; tramite questa tecnologia è possibile inviare contenuti video ai TV connessi
alla rete. Questo metodo si basa sull'utilizzo
di un'app per Android, Web Video Cast che
invia i flussi dei singoli canali direttamente
alla TV Ci sono tante altre app equivalenti
anche per iPhone.
Utilizzare l'app che è gratuita (con alcune limitazioni) è semplice e pratico. Per
installarla basta andare su http://bit.ly/
webvideocast con il proprio smartphone o
Tablet, e premere su Installa.
Ecco in breve come vedere una lista IPTV su
Smart TV tramite Web Video Cast:
•accendere il proprio televisore e assicurarsi che il dispositivo Android e il televisore
siano collegati alla stessa rete Wi-Fi;
• lanciare l'app e andare sull'icona connessione (è in pratica l'icona del cast, cerchiata in rosso nello screenshot in basso};
• nella schermata che si apre premiamo
sull'ingranaggio;
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L'app che trasforma lo smartphone in un proiettore.

• mettiamo la spunta accanto a DLNA e Google Cast (se non funzionasse il DLNA e si
possiede un TV LG potremo provare anche le opzioni dedicate};
• a questo punto premere su Fatto e poi su
Ripeti la Scansione. Scegliamo il nome
della nostra TV e confermiamo l'accoppiamento (una notifica sullo schermo
della TV dovrebbe avvisarci del tentativo
di connessione, confermiamo con telecomando};
• a questo punto si è pronti. Tramite l'app
potremo spedire contenuti di ogni genere (audio, video e anche IPTV) dal nostro
dispositivo alla TV;
Per usare una lista IPTV, finito l'accoppiamento (che è necessario solo la prima volta}:
•andiamo nel menu (premendo sull'icona
con i tre segmenti orizzontali in alto a sinistra nell'interfaccia} e premiamo sulla
voceIPTV;
• poi sull'icona a forma di +. Si aprirà una
finestra di dialogo in cui sarà possibile
inserire l'indirizzo, oppure il file M3U e
premere infine su Salva;
La configurazione della lista IPTV è terminata. Per passare allo streaming e trasmissione al
fine di riprodurre un canale:
• premere sulla nostra playlist, esplorarla
e mandare i flussi dei canali alla TV premendo sul loro nome;
•se i canali non venissero riprodotti corret-

tamente o dessero errore si consiglia di
abilitare l'instradamento tramite il telefono.
L'instradamento permette di convertire il
flusso video e audio sul dispositivo prima di
inviarlo ad un televisore. Questa procedura
elimina ogni problema di compatibilità ma
consuma la batteria del vostro smartphone.
Se, come detto, non riusciamo a mandare in
play la playlist:
• andiamo di nuovo sull'icona menu
(quella con i tre segmenti posti uno
sotto l'altro};
•da qui raggiungiamo il menu Impostazioni;
• e abilitiamo le voci Conversione video
m3m8 in ts e Indirizza sempre video
attraverso il telefono.
In questo modo dovremmo risolvere i problemi di compatibilità del flusso video con la TV
Smart.

Vedere le IPTV su
Smart TV Samsung
Si tratta di un paragrafo complesso visto che
non esiste nessun modo diretto per installare,
per esempio, Kodi su televisori con siste'ma
operativo Tizen e l'app Smart IPTV non è disponibile nel nostro paese (perché purtroppo
è stata bloccata). Vediamo come aggirare questo blocco territoriale con un piccolo trucco.
Per installare Smart IPTV bisogna cambiare
il paese del sistema del nostro TV Samsung ed
impostare San Marino (o qualsiasi altro paese
con il nostro stesso fuso orario). La procedura
di cambio paese non è molto complessa:
• resettate lo Smart HUB, andando sull'apposita voce che si trova in Menu/Supporto/Auto-Diagnosi;
• uscire dalle Impostazioni e riaprire lo
SmartHub;
• si aprirà la pagina delle condizioni. Qui
dovremo premere in sequenza (uno dopo
l'altro, non contemporaneamente) i tasti
del telecomando MUTENOL+/CH+/
MUTE;
• dal menu della scelta paese, conviene,
come detto, scegliere San Marino;
• infine terminiamo la procedura guidata.
Una volta terminata la procedura, si può andare sullo Store e prelevare gratis Smart IPTV
che è in versione trial, gratis solo per i primi 7
giorni e disponibile a€ 5,50 per sempre.
A questo punto si può passare alla configurazione della nostra lista IPTV direttamente
sull'App:
•aprire Smart IPTV sul televisore e segnarsi il proprio indirizzo Mac (si trova nella
home dell'app );
• andare sul sito di Smart IPTV puntando il
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SmartlPTV: il sito da dove partire.

browser su http://bit.ly/ appsmartiptv;
• sulla pagina, inserire l'indirizzo Mac del
proprio televisore connesso, poi l'URL
della lista IPTV oppure caricare il file
m3u;
• mettere quindi la spunta su Save Online e
nel menu a tendina subito sotto scegliere
Italy;
• mettere poi la spunta su Non sono un robot e cliccare su Send.
La procedura è conclusa; a partire da questo
momento potremo vedere i canali della nostra lista IPTV comodamente dal televisore
lanciando Smart IPTY.

Vedere IPTV su Smart TV LG
Anche sulle TV Smart di LG esiste una soluzione per vedere le nostre liste IPTV e si basa
sempre sull'uso dell'app Smart IPTV che fortunatamente è disponibile senza blocchi per
questa piattaforma. Su WebOS di LG purtroppo non è disponibile Kodi.
È possibile scaricare gratis l'app andando nello store. Anche in questo caso è in versione
Tria! e scade dopo 7 giorni e solo dopo si può

procedere all'acquisto della versione completa a €5.50.
Caricare la propria lista è semplice:
• avviamo l'app e appuntiamoci il Mac Address del televisore;
• andiamo sul sito di Smart IPTV tramite
questo indirizzo: http://bit.ly! appsmartiptv
• sulla pagina, inserite il Mac Address del
nostro televisore e poi l'URL della lista
IPTV oppure caricate il file m3u;
• mettiamo la spunta sulla voce Save Online
· e nel menu a tendina subito sotto, scegliamo Italy;
•infine mettiamo la spunta su Non sono un
robot e clicchiamo su Send.

Vedere IPTV su SmartTV
basate su Android TV
AndroidTV è il sistema operativo più versatile
disponibile su TV "intelligenti" ed è disponibile anche su tantissimi TV Box da collegare al
proprio televisore.
Si tratta di un sistema operativo che permette
l'installazione, non solo di Kodi (Media Center di riferimento quando si parla di streaming
e liste IPTV) ma anche di Plex, per contenuti
video disponibili in locale.
Kodi è normalmente disponibile sul Play Store di Android all'indirizzo http://bit.ly/ kodismartphone, quindi l'installazione è semplicissima e rapida: basta cercarlo sullo Store e
premere su Installa.
Ad installazione conclusa, configurare la nostra lista è semplice: la procedura è identica a
quelle di tutte le altre piattaforme su cui gira
Kodi. Ma questo lo vedremo in un successivo
articolo. Stay Tuned.

IPTV con canali in chiaro
Sono le liste dei canali ufficiali che spesso
contengono i flussi provenienti direttamente dai siti delle diverse emittenti Tv.
In realtà non è esattamente chiaro dal
punto di vista normativo se siano illegali
o meno, di fatto permettono di usufruire
di un servizio già disponibile in rete gratis
sotto altra forma (tramite quindi sito ufficiale). Una lista costantemente aggiornata la trovi su http://bit.ly/ listaiptvitalia
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Generatore Carte
di credito: i migliori
per ottenere numeri
di carta e CW
Alcuni software
riescono a creare
dei numeri validi.
A chi servono?
A che servono?

G

enerare un numero di carta di credito
falso è, per alcuni smanettoni, utile per
poter provare ad esempio, alcuni servizi
che permettono di avere un periodo gratuito
(molti in passato li hanno utilizzati per avere
il mese gratis di Netflix). Servono inoltre agli
sviluppatori per testare i siti di e-commerce
con grossi quantitativi di transazioni false.
Con questi numeri di carta ovviamente non
si può effettuare nessun pagamento.
In questo nostro articolo, ti indicheremo quali

sono i migliori servizi del Web di credit card
generatore come utilizzarli, per ottenere:
• numero di carta di credito
• nome intestatario
• data di scadenza
• circuito bancario
• CW (acronimo di Card Validation o Verificati)
I generatori utilizzando lo stesso algoritmo
di validazione internazionale utilizzato delle
compagnie per creare numeri di carta, chiamato MOD 10. Tramite questo algoritmo un
sito controlla se una carta può essere valida e
se l'utente non ha inserito un insieme di cifre
a caso.
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I migliori generatori di
numeri di carte di credito
CCARDGENERATOR.COM

http://bit.ly/cardgenl
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i tratta di un altro dei portali capaci di fornire
non solo il numero di carte di credito false, ma
anche il CVV, data di scadenza e nome, tutti
generati in modo casuale (sempre seguendo
l'algoritmo MOD 10).
Il sito funziona in modo molto semplice, ed
è uno dei servizi più apprezzati da chi ha bisogno di generare un numero carta di credito
e un'identità fittizia. Utilizzarlo è semplicissimo, basta recarsi sulla pagina http://bit.ly/
cardgen2 e prendere i dati che ci servono. Vengono generate nuove identità casuali ad ogni
aggiornamento della pagina.

CARDGENERATOR.10
Un potente strumento disponibile gratis sul Web.

Probabilmente è il più potente generatore di
carte di credito gratuito reperibile sul Web. È
anche molto semplice da utilizzare e fornisce
informazioni complete (per ogni carta troviamo: il numero, il CVV, il nome dell'intestatario,
la data di scadenza e il paese di origine). Ottenere un numero di carta è dawero semplice,
basta:
• andare sulla pagina del servizio http:! / bit.

http://bit.ly/cardgen3
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Si tratta di un servizio analogo a quelli che
abbiamo descritto sopra. Realizza tramite appositi algoritmi (MOD 10) numeri di carta di
credito appartenenti ai vari circuiti. Ai numeri
di carta sono associate identità fittizie, il CVV,
la data di scadenza, il paese e l'indirizzo. Il sito
si distingue dai concorrenti per una comoda
peculiarità, owero permette di scegliere il
paese di residenza delle identità fittizie. I.:utilizzo è immediato ed analogo a quello delle
altre soluzioni che abbiamo descritto.

CREDITCARDRUSH.COM

http://bit.ly/cardgen4
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Equi generi anche nome, cognome e CW.
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-------Servizio semplice da sfruttare, ma poco completo.

Si tratta di un generatore molto semplice, ma
decisamente meno completo dei precedenti. Anche questo servizio sfrutta l'algoritmo
MOD 10 per creare carte dei vari circuiti, indistinguibili dalle originali. Questo servizio
fornisce solo numeri di carta, niente date di
scadenza, né falsa identità di proprietari, né
CVV. I.:utilizzo è immediato, basta:
• andare sulla pagina di Get Credit Card
Numbers puntando il browser su http:/ I

bit.ly/cardgenS
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Numeri di carta di credito da tutto il mondo!
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ly/ cardgenl
• già sotto Sample Generated Credit Card
Numbers troveremo una carta di credito
valida generata per noi.
Se vogliamo, accanto potremo anche scegliere
il circuito (fra Visa, Master Card, American Express, Discover e JCB) cliccando sul pulsante
corrispondente.
Se invece si ha la necessità di generare insieme più carte si può:
• scendere sotto nella sezione dedicata Mass
Generate Credit Cards Numbers;
• indicare tramite gli appositi menu a tendina Choose Network per scegliere il circuito bancario, Data format per scegliere il
formato del file con i dati (si può scegliere
tra JSON, XML e CSV), No. of Credit Cards
per scegliere il numero di carte da creare;
• quindi premere su Generate cards.

..

pulsante Generate A CC for App Tests.
Il sito dispone anche di sezioni apposite per
le carte di ogni circuito e per ottenere assieme
un gran numero di carte fittizie.
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Il più rapido generatore di carte di credito.

Si tratta del generatore di carte di _credito più
rapido, basta andare sulla pagina e troveremo
già pronta una identità virtuale da utilizzare.
Se si vuole un'altra identità basta cliccare sul

• all'inizio della pagina si trovano quattro
colonne corrispondenti ai maggiori circuiti (Visa, MasterCard, Discover e American Express);
• basta prelevare il numero della carta che
preferiamo (ad ogni ricaricamento ne saranno generati di nuovi).
Come avrete capito questo sito è più utile agli
sviluppatori che ai singoli utenti ordinari, visto
che non fornisce le informazioni che ogni sito
richiede per il pagamento, owero oltre al numero di carta, CW e data di scadenza. Se siamo sviluppatori potrebbe essere interessante
sapere che il servizio permette anche di generare un blocco di numeri di carta di credito.
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Spesso in ambito informatico capita di cancellare file
inavvertitamenté, per queste ragioni tutti i moderni sistemi
operativi sono dotati di cestino. Ese lo abbiamo già svuotato?

R

ecuperare file cancellati dal cestino è
semplicissimo, basta cliccarci su col
tasto destro e scegliere la voce Ripristina. I problemi (e annessi sudori freddi)
nascono quando si formatta un disco fisso
o una unità di memoria {come una penna
USB) che contiene file importanti, oppure
quando questi file si cancellano definitivamente per errore o per colpa di un virus.
Come avrai potuto vedere sono diverse le
occasioni in cui si può perdere un file, ma la
situazione non è sempre irreversibile, almeno finché i byte che contenevano l'informazione del file non vengono sovrascritti.
A questo punto, la prima cosa da fare è non
entrare nel panico e muoversi con cautela,
assicurandosi di non scrivere ulteriori file
sull'unità che conteneva i file cancellati. Per
effettuare il recupero dati, di solito ci sono
due strade:
• affidarsi ad un affidabile servizio di recupero professionale, che purtroppo ha
costi proibitivi;
• utilizzare un software per scansionare
la superficie dell'unità di memoria per
trovare le tracce del file cancellato ericostruirlo.
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In questo articolo parleremo della seconda
strada e del software gratuito (in versione
trial) che permette di seguirla.
USAREERASEUSDATARECOVERY
PER RECUPERARE DATI
http://bit.ly/recuperodati
Se hai cancellato file per un peso complessivo fino ai 2 GB, con EraseUS Data recovery
trial potrai recuperarli tranquillamente, gratis. Potrai ripristinare fino a 500 MB con la
versione gratuita o fino a 2 GB di dati cliccando sul pulsante Condividi nel Wizard.
Se invece superi la soglia dei 2 GB, puoi acquistare la versione Pro. In basso trovi un
coupon esclusivo, che permetterà un so-
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stanzioso sconto sulla versione completa.
Prima di iniziare il recupero hai bisogno:
• di una unità di memoria supplementare (chiavetta USB, HD esterno, un altro
disco interno, una scheda di memoria,
ecc.) di grandezza superiore al quantitativo di dati che devi recuperare.
• di installare il EraseUS Data recovery su
una unità diversa da quella si trovano i
file cancellati.
Entrambe le precauzioni servono perché
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nel recupero dei dati non si dovrebbe mai
scrivere sull'unità dove si trovano i file da
recuperare, in quanto questo può portare
alla sovrascrittura dei byte e alla perdita definitiva di parte dei dati interessati.
L'installazione è semplicissima, bisogna:
• andare sul sito italiano di EaseUS Data
Recovery (http://bit.ly/ datarecita) o
sulla versione inglese (http://bit.ly/
datareceng) e cliccare sul pulsante Prova gratuita o Free download per la versione inglese;
• in alternativa scaricalo dal supporto o
dal nostro sito Web cliccando su: http:/ I

bit. lyI recuperodati
• a download concluso, cliccare sull'eseguibile. La procedura di installazione e
il software sono in italiano;
• premere prima su Avanti, poi su Accetta
e quindi selezionare il percorso di installazione (come abbiamo detto, evitare di utilizzare la stessa unità da cui si
devono recuperare i dati);
• una volta selezionata la cartella cliccare
su Conferma e infine su Installa.
Conclusa l'installazione si può avviare il
programma e procedere al recupero vero
e proprio dei dati. La procedura è anche in
questo caso molto semplice e guidata, una
volta avviato EaseUS Data RecoveryWizard:
• nella home dell'applicazione scegliere
l'unità o la cartella dalla quale si vogliono recuperare i file cancellati;
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• quindi premere su Recupera e indicare il percorso della cartella in cui si
vogliono salvare i file recuperati (sempre su unità diverse da quella in cui si
stanno recuperando i file);
• apparirà quindi una finestra di dialogo
con il livello di completamento;
• infine nella cartella indicata troveremo
i nostri file recuperati.
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Scegliamo il drive dove risiedono i dati persi.

• premere sul pulsante Blu in basso con la
scritta Scansione, l'analisi andrà avanti
per il tempo necessario;
• man mano compariranno le cartelle e i file
individuati come recuperabili. A scansione conclusa, potremo scegliere, mettendo la spunta, quali file e cartelle si vogliono recuperare;
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EASEUS DATA RECOVERY
SCONTATO DEL 50%
Prima dell'acquisto ti consigliamo vivamente di fare una scansione con la versione trial. Se questo individua i file di tuo interesse, è molto probabile che la versione
completa li recupererà a dovere.
Ease Us ha una policy di rimborso entro
i 30 giorni particolare che ti invitiamo a
valutare bene prima dell'acquisto. Si può
ottenere il rimborso solo se si riesce a dimostrare che il software non è riuscito per
ragioni tecniche, a recuperare i nostri file.
La seguente politica viene sicuramente
adottata contro i furbetti che acquistavano il software, recuperavano i propri dati
e poi richiedevano il rimborso.
Se vuoi acquistare la versione Professional di Ease US Data recovery ti consigliamo di utilizzare questo link http://bit.ly/
datarecsconto50, che dà diritto ad uno
sconto esclusivo del 50%.

Ecco i file che il software è in grado di recuperare.
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Da forum a sito Web
d'eccellenza
Questo mese siamo andati a conoscere di persona i creatori di uno
dei primi blog tecnologici in Italia che vanta milioni di visitatori ogni
mese. Ecco tutti i segreti dei ragazzi di Giardiniblog.it
WIN MAGAZ
GIARDINIBLOG> Il progetto Giardiniblog è partito nell'anno 1999,
per divulgare le nostre conoscenze nel mondo dell'informatica e
risolvere tutti i problemi ad essa connessi. Parliamo di progetto
Giardiniblog, perché inizialmente siamo partiti con un forum in cui
rispondevamo direttamente alle domande di chiunque avesse bisogno di un supporto informatico, per poi mettere in piedi finalmente il
sito sulle prime piattaforme per blogger (Blogspot e successivamente
Wordpress che attualmente utilizziamo).
Il nome Giardiniblog, è nato proprio dal luogo, "i Giardini di San
Leonardo di Catanzaro" in cui noi fondatori ci siamo conosciuti e ci
riunivamo insieme ai nostri amici per discutere tra le tante cose, di
problemi informatici, ecco il perché di un nome abbastanza
particolare.

O?
G> Dietro Giardiniblog ci sono 3 "ragazzi" nati tutti
a Catanzaro, Cristian Potenza, Giuseppe Alemanno e Alessandro Viscone, con un'età compresa
tra i 35 e i 39 anni, due dei quali, Alessandro e
Giuseppe, ora vivono rispettivamente a Roma e
a Milano. Siamo tutti grandissimi appassionati
per il mondo informatico, nati e cresciuti con la
diffusione dei primi computer negli anni '90. Da
circa un anno a questa parte è entrato a far parte del
nostro staff anche un collaboratore esterno di Catania,
Salvatore Bruno che ci aiuta nella stesura di alcuni articoli.

> UAN I VI ITATORI AVETE
G> Il nostro sito ogni mese è visitato da oltre 2.000.000 di persone,
risultato con un trend in continua crescita, che ci ha portato ad
essere attualmente tra i siti tecnologici più visitati in Italia. li nostro
sito ha generato nell'ultimo anno un fatturato di circa 200.000 euro,
monetizzato principalmente da banner pubblicitari e commissioni
sulla vendita di servizi e prodotti informatici.
L tilORNO

LAVORATE

G> Mediamente dedichiamo dalle 8 alle 1Oore al giorno, per curare
tutti gli aspetti del blog, che vanno dalla stesura degli articoli, alla

cura dei vari aspetti tecnici del blog (server, modifiche al sito, etc.),
all'analisi sui motori di ricerca delle soluzioni ai problemi maggiormente ricercati dagli italiani, studio che ci indica quali articoli e guide
scrivere ogni giorno. Il nostro lavoro, vivendo tutti in città diverse,
viene organizzato principalmente online tramite Skype, Telegram
e altri strumenti informatici che ci permettono di coordinarci nel
migliore dei modi, quasi come se lavorassimo tutti nello stesso ufficio.

>QUAL

li TTI FU URI

G> Giardiniblog è un progetto nato e portato avanti per pura passione, inizialmente neanche monetizzato; con le soddisfazioni che stiamo
ricevendo e una crescita costante dovuta in larga parte alla
dedizione degli ultimi anni, il nostro desiderio è quello
di espandere il nostro staff con nuovi collaboratori
e diventare il primo sito tecnologico d'Italia con
articoli professionali di alta qualità.
Una delle mega postazioni di lavoro dei ragazzi
di Giardiniblog.it
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La nuova interfaccia
del Win CD/DVD-Rom
Abbiamo ridisegnato il layout dei supporti allegati alla rivista. Ora puoi
esplorarne i contenuti in modo più semplice e intuitivo. Ecco come
COME AVVIARE IL CD/DVD
Inseriamo il supporto nel lettore ottico del PC:
la nuova interfaccia si avvierà in automatico.
In alternativa possiamo caricarla manualmente da
Risorse de/ computer. Per farlo clicchiamo col tasto
destro sull'unità contenente il Win CD/DVD-Rom e
selezioniamo Apri; entriamo nella cartella .autorun
e facciamo doppio clic sul file autorun.exe.
O TOP SOFTWARE
I software più interessanti
del mese selezionati per te
dalla redazione.
El NELLA RIVISTA
Programmi, app, addon
ecc. utilizzati questo mese
nelle guide del magazine.
El SFONDI I FONT
Caratteri tipografici per
impreziosire documenti
e progetti di grafica;
wallpaper mozzafiato per
cambiare look al Desktop.

O EXTRA
Software, app, video, PDF
ecc. per arricchire la tua
esperienza informatica
e rendere la lettura del
magazine interattiva.

O VIDEOGAME
Videogame completo (solo
su Win Magazine versione
Plus e DVD).
D VIDEOCORSO
Questo mese trovi uno
splendido videocorso ma
solo su Win Magazine in
versione DVD.).

El INDISPENSABILI
I tool tuttofare che non
devono mancare sul tuo PC.
-~~~--~~~~~~~~-

Top 10 software
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SOFTWARE PER TUTTI IGUSTI

METii IN PRATICA I NOSTRI TUTORIAL

COME AVVIARE IL VIDEOCORSO

Nelle sezioni Top software e lndispensabilitrovi ogni mese
un1mperdibile raccolta di servizi e programmi aggiornati
consigliati dalla redazione. Scegli dalla lista il contenuto che
ti interessa, clicca sul pulsante asinistra eattendi l'apertura
della relativa cartella:al suo interno troverai il file richiesto.
Puoi trascinarlo sull'hard disk ed estrarlo per procedere
a111nstallazione.

Cliccando su liicona Nella rivista si aprono le cartelle contenenti
ifile citati nella rivista. li nome di ogni cartella corrisponderà al
numero di pagina del relativo tutorial sulla rivista così da facilitare Iidentificazione dei software.Cliccando su di esse si accede
poi ai file in formato I/Po URL. Per installare un programma,
scompatta l'archivio ZIP in una cartella dell'hard disk; nel caso
dei collegamenti basta un doppio clic per aprirli nel browser.

Inserisci il supporto allegato a Win Magazine DVD nel
tuo lettore del PC, avvia 11nterfaccia e clicca sul pulsante
Videocorso.Si aprirà una schermata dalla quale poter
scegliere quale puntata del corso mandare in play. Una
volta fatto ciò, si avvierà il tuo player predefinito dal
quale potraiusare iconsueti tastidi controllo per gestire
la visualizzazione (Stop, Play, Pause ... ).
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EaseUSData
Recovery
Hai cancellato per caso documenti,:~':''1'•~'51
foto o video e non sai come recuperarli?
Ecco l'app che ti toglie dai guai!

Tor Browser
Il browser per navigare
in totale libertà nel lato
oscuro della Rete

CCleaner 5.57
Ripulisce il tuo PC da tutti i file inutili e
obsoleti, facendoti risparmiare giga di spazio

Certifica le tue competenze digitali
efalle valere nel mondo del lavoro,
all'università è nei concorsi pubblici
17VIDEOLEZIONI complete, prati<he
edefficad
2MODULI DIDATIICI sull'utilizzo del PC edel Web
8ORE DI TUTORIAL guidati con
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VIDEOLEZIONI
complete, pratiche
ed efficaci

MODULI DIDATTICI
sull'utilizzo del PC
e del Web
ORE DI TUTORIAL
guidati
con
.
. .esempi
e 1mmag1n1

PRIMA USCITA
VIDEOCORSO IN FULL HD
Inseriscilo nel lettore del tuo
computer, mettiti comodo e premi
play. Le videolezioni si awieranno
automaticamente

I FONDAMENTI DELL'ICT
10 videolezioni con i concetti base,
l'organizzazione dei dati, Internet,
le connessioni di Reti e la sicurezza
informatica
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NAVIGARE ECERCARE
INFORMAZIONI SUL WEB
7 videolezioni su come usare
il browser, sfruttare i motori di ricerca,
proteggersi su Internet e utilizzare
i servizi Online
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Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla.

AR AVANZARE LA RICERCA ÈL'UNICO MODO PER TROVARE LA CURA.
La sclerosi multipla è una malattia imprevedibile
e incurabile che colpisce tanti, troppi, giovani.
:>er sconfiggerla e trovare una cura definitiva
serve la tua firma. Un gesto semplice e gratuito che
s· trasformerà in progetti di ricerca che cambieranno

# Sl;fttUOVITI

SCLE;
ROSi
MULT

la vita delle persone con sclerosi multipla.
Firma nel riquadro "finanziamento della ricerca
scientifica e della università" della tua dichiarazione
redditi e inserisci il codice fiscale di FISM:

iPLA
fondazione

95051730109.

un mondo
libero dalla SM

italiana

5X 1000.AISM.IT
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Per il 2° anno consecutivo premiati agli ltalian Channel Awards ~
come Miglior Distributore per Cabling-lnfrastruttura Da a C n ~

~
Premiati al Distree EMEA 2019 con il Diamona Award
per la categoria Networkmg per 11 marchio INTELLINET

La linea di armadi che risponde ad ogni esigenza
La li nea di armadi lntellinet e Techly Professional è il frutto di un progetto
nnovativo che soddisfa le esigenze sia per il cablaggio strutturato nelle
reti di dati e telecomunicazioni sia per l'installazione di server.

ARMADI AUDIO E VIDEO

1( INTRACOM.
IC lntracom Italia Spa

ARMADI ALTA PROTEZIONE IP

O
Q

Economici
Versatili
Robusti

O

Semplici da montare

8

ARMADI SPECIALI

