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Persone, reti
e consumi

Come cambia il cervello dei dispositivi

Provati per voi

Accessori
La cover-ventosa
si attacca ai vetri
per «selfie» precisi

S

pesso gli accessori hi-tech
semplici da usare sono i più
utili. Come per Goo.Ey, la cover
per iPhone 6 con «effetto ventosa» distribuita da Attiva. Un risultato reso possibile dallo speciale
rivestimento che la custodia protettiva in plastica rigida presenta
sul retro.
Si tratta di una resina epossi-

dica con
adesivo
che consente di
attaccarla sulle
superfici
lisce,
senza rendere il retro appiccicoso
quando è a contatto di pelle e
tessuti. Una volta posizionato su
vetri, specchi e superfici lucide,
Goo.Ey consente di realizzare selfie da prospettive insolite e senza
tremolii. Così ci si può divertire ai
fornelli seguendo una video-ricetta per realizzarla a mani libere.
È un accessorio utile anche come

vivavoce per auto. E per fare videochiamate con Skype e FaceTime
o registrare filmati. Per staccare
Goo.Ey dalla superficie, basta sollevare uno spigolo del telefonino.
Il difetto? Per ora è disponibile
solo per iPhone 6. Inoltre la superficie d’appoggio dev’essere
perfettamente in piano, o svanisce l’effetto ventosa.
Pro: semplice da usare
Contro: solo per iPhone 6
U. TOR.
MARCA: Attiva
PRODOTTO: Goo.Ey
PREZZO: 24,90 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Videogame
Con il soldato
Joseph per battere
il nazismo

Seconda guerra mondiale grazie
a una maggiore tecnologia (illustrata con stile da letteratura cyberpunk), spetta ancora una volta all’eroico soldato americano
Joseph Blazkowicz, alter ego del
giocatore, il compito di infiltrarsi

T

he Old Blood è l’ultimo capitolo di una tra le più longeve
saghe di videogiochi, iniziata con
il celebre Wolfenstein 3D nel
1992. Il nuovo titolo è un ideale
remake e riporta il giocatore nell’angusto scenario originale del
castello tedesco, roccaforte dei
nazisti. Ambientato in un distopico 1946, in cui Hitler ha vinto la

tra le linee nemiche e liberare il
castello dal nemico. The Old Blood è un ritorno alle origini dei videogiochi nelle ambientazioni
grafiche e nelle semplici e divertenti meccaniche di gioco. Ottimo, per una volta, il rapporto tra
la qualità, la durata e il costo
estremamente contenuto.
Pro: rapporto qualità-prezzo
Contro: trama inesistente
M. T.
MARCA: Bethesda
PRODOTTO: Wolfenstein: The Old
Blood
PREZZO: 19,99 euro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Golf
Con il sensore
sui bastoni
vai in buca

I

l golf è anche un gioco matematico nel quale punteggi,
distanze reali, colpi e traiettorie
sono calcolati con precisione
maniacale. Game Golf è un piccolo dispositivo che riesce a
tracciare ogni movimento e
trascrive automaticamente annotazioni preziose per ogni
giocatore. Fissati i sensori ai
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Windows Vuoi entrare? A me gli occhi

Quanti anni hai?
Non come sembra

Arriva Win 10 e spazza gli errori del passato. È unico per computer, tablet, console
Riconosce l’utente dal viso, cambia Explorer con Edge. E facilita la spesa online...

Identificazione facciale
Abbiamo provato in anteprima
la versione che si può già scaricare
online, testata finora da quattro
milioni di utenti-pilota che hanno
lasciato 800 mila commenti di riscontro. I cambiamenti in termini
di usabilità, interfaccia e grafica si
notano subito all’accensione,

Le 8 novità di Windows 10
1. Continuum: per passare dall’interfaccia

Pparra

I

l D-day è fissato per il 29 luglio. Questa la data ufficiosa
per il lancio mondiale di Windows 10, Italia compresa. A
essere precisi, l’azienda di Redmond preferisce parlare di un generico «fine luglio». Ma è poco rilevante. È importante invece che il
nuovo sistema operativo Microsoft
nasca come un software unico.
Progettato per computer con
schermi tradizionali e touch, tablet, smartphone e console, ma anche per soddisfare le esigenze dell’Internet degli oggetti (Iot).
Andrà a sostituire il precedente
Windows 8, contestato dal pubblico per l’interfaccia poco amichevole. Interessati all’operazione di upgrade (aggiornamento) sono oltre
un miliardo di utenti che potranno
migrare dalle versioni precedenti.
Microsoft precisa che si tratta di
un intervento gratuito, purché eseguito entro 12 mesi dal lancio. Così
ha voluto l’amministratore delegato Satya Nadella che, oltre a decidere il salto di versione (non esiste
Windows 9), ha dato il placet a
modifiche e miglioramenti messi a
punto dai softwaristi.

5. Multiple Desktop: crea più desktop

Tempi lunghi

con mouse e tastiera a quella touch
e per connettere il telefono allo schermo del Pc
2. Cortana: è l’assistente digitale per comandi
e dettatura vocale. Già presente
su smartphone, arriva anche su Pc

per diversi utenti e utilizzi, per esempio
distingue il lavoro per casa e ufficio
6. Start Menu: è il pulsante «start» potenziato
per uno spazio personale per app, programmi,
contatti e siti

3. Free Update: è l’aggiornamento gratuito

7. Task View: per passare velocemente tra app

4. Microsoft Edge: il nuovo navigatore

8. Windows Hello: sistema di autenticazione
su dati biometrici, come il riconoscimento
facciale, le impronte digitali
e la scansione dell’iride

per il primo anno per gli utenti di Windows 7,
Windows 8.1 e Windows Phone 8.1
sostituisce Explorer, si integra con la penna
digitale e i comandi vocali di Cortana

e programmi usando il nuovo tasto
«visualizzazione attività»

Fonte: elaborazione Corriere Economia su dati Microsoft

DI UMBERTO TORELLI

10
quando esce la schermata di accesso utente. Spiega Evita Barra, nuovo direttore della divisione Windows di Microsoft Italia: «Oltre alla tradizionale password, sono pres e n t i s i s te m i b i o m e t r i c i d i
autenticazione. Dall’identificazione facciale via webcam al rilevatore d’impronte digitali tramite lettore. Non ultimo il riconoscimento
dell’iride, eseguito da uno speciale
algoritmo matematico».
L’obiettivo è rendere più sicuro
l’accesso a informazioni personali
e programmi, facilitando le operazioni di commercio elettronico e
home banking. Migliora poi in mo-

do significativo l’interfaccia utente
con la reintroduzione del pulsante
Start, potenziato nelle funzioni.
Basta cliccare in basso a sinistra e
compare sia come menù di lavoro,
sia come barra da usare per l’accesso diretto alle applicazioni desktop. È gradevole all’uso perché integra le cartelle dei documenti con
il mondo delle app.
I vantaggi per l’utente sono sia
la pulizia del desktop sia l’incremento della velocità di lavoro per
chi opera su schermi touch.
Microsoft, recependo lo scarso
indice di gradimento della grafica
«Metro» di Win8 — per intender-

cali dell’assistente virtuale Cortana, già attivo sugli smartphone Lumia — dice Evita Barra — . Per gli
schermi touch è prevista l’interazione diretta con la scrittura tramite un pennino elettronico», utile
per prendere appunti a mano libera con Note.
Da Redmond fanno comunque
sapere che Explorer continuerà a
essere supportato per applicazioni
business.

ci, quella delle mattonelle colorate
(tiles) — adesso ha deciso di fare
retromarcia e tornare al tradizionale ambiente di lavoro che ha decretato il successo di Win7, utilizzando però delle mini-tiles direttamente sul desktop.

Nuovo navigatore
Novità anche per il browser. Dopo vent’anni al servizio degli utenti, Explorer voluto da Bill Gates va
in pensione. Al suo posto entra in
scena il navigatore Microsoft Edge.
«È un software migliorato nella
grafica che consente di eseguire interrogazioni tramite i comandi vo-

Che cosa si può migliorare di
Win10 prima del rilascio finale? Di
sicuro la velocità nell’aggiornamento. Chi vuole scaricare adesso
la versione di prova, ma anche
l’upgrade definitivo di luglio, deve
mettere in conto tra download
(con Adsl) e installazione un’ora
abbondante di lavoro. Per sicurezza, prima di procedere all’operazione, ricordate di eseguire la copia
di archiviazione dei file di lavoro.
Per quanto riguarda la dotazione informatica, sono necessari almeno quattro Giga di memoria
Ram e un processore di ultima generazione. Comunque, il sistema
esegue un test delle specifiche e
non procede all’installazione in
mancanza dei requisiti hardware.

Si adatta a schermi piccoli e dispositivi mobili meno potenti. Per lavorare anche al telefono

L

avorare su tablet e smartphone è già possibile. Fogli di calcolo, presentazioni e documenti di testo possono essere compilati in treno come in aereo, a patto
di accettare qualche sacrificio dovuto a interfacce utente studiate per essere semplici e veloci, ma non sempre comode. Tornare a casa e accendere il computer per continuare il lavoro iniziato in viaggio è un po’
come indossare delle comode pantofole. Queste considerazioni hanno
spinto i protagonisti dell’informatica
a cercare l’ibridazione ideale tra periferiche mobili e fisse.
È un processo travagliato che ha
finito per confondere gli utenti: troppo veloce quello compiuto da Microsoft, che con Windows 8 ha giocato a

nascondino con il pulsante «start» e
con la classica schermata del desktop. Troppo lento quello di Apple, la
cui integrazione tra Mac e iPhoneiPad è ancora limitata. La riflessione
è necessaria per capire l’essenza di
Windows Phone 10, la nuova versione del sistema operativo mobile di
Microsoft che vedrà la luce qualche
mese dopo il lancio dell’omonimo da
scrivania, comunque entro l’anno.
La soluzione di Microsoft al problema è talmente semplice da sembrare scontata: Windows Phone 10 è
una versione scalabile dello stesso
Windows 10 da scrivania. L’ accorgimento non limita i due sistemi alla
sola compatibilità dei documenti,
ma permette a entrambi di eseguire
proprio gli stessi programmi: le app

Microsoft Il capo
azienda Satya Nadella

riconoscono l’hardware e si adattano alle diverse dimensioni e potenze, come poter indossare le ciabatte
anche in treno. Microsoft le chiama
«Universal App», sono app che possono essere utilizzate indifferentemente su tablet, smartphone o pc.
Occhieggiano ai sistemi ibridi (come lSurface di Microsoft) che possono essere usati indifferentemente
sulla scrivania o, staccando lo schermo dalla tastiera, in movimento.
Anche il negozio virtuale in cui
acquistare le applicazioni sarà lo
stesso, raggiungibile da pc o da mobile e si chiamerà One Store: comperata un’applicazione (una sola volta), questa sarà immediatamente disponibile sul telefono e sul computer
di casa. Le Universal App sono un

How Old Net
è il tormentone
del momento:
un sito — o
un’app mobile in
esclusiva per i Windows Phone — in grado di pronunciarsi
sull’età dimostrata dall’utente.
Senza registrazione e in anonimato, basta caricare la foto
di una persona, perché l’algoritmo di analisi facciale sviluppato da Microsoft vi sovrapponga un cubetto con il numero di anni dimostrati. Spesso i più anziani sono giudicati
giovani e viceversa. La manifesta imprecisione dell’app ha
trasformato How Old Net in un
fenomeno da decine di milioni
di clic. Con How Old Net, che
promette di cancellare le foto
degli utenti dopo ogni esame,
Microsoft studia il caso virale.
M. T.
PRODOTTO: How Old Net
PIATTAFORMA: Windows Phone
CASA: Microsoft
PREZZO: gratis

I saldi
Un ultimo consiglio pratico per
chi avesse intenzione di cambiare
computer o notebook. L’esperienza
dei precedenti aggiornamenti insegna che i punti vendita della
grande distribuzione, nelle settimane precedenti l’arrivo di un nuovo Win, mettono in atto politiche
di saldi per svuotare i magazzini.
Un «fuori tutto» con sconti significativi. Ecco perché conviene optare
per l’acquisto di un Pc con Windows 8.1, per eseguire poi l’aggiornamento gratuito a Win10.
@utorelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programmi/2 La versione per gli apparecchi mobili è Windows Phone 10, attesa per fine anno. Si basa sui software universali

Smartphone E sul cellulare c’è l’app-camaleonte

L’@pp

doppio obiettivo per Microsoft: avvicinano l’enorme mole di utilizzatori di Pc ai suoi telefoni Lumia e spingono le terze parti a sviluppare nuove app per Windows 10, nel tentativo
di colmare il divario quantitativo
con Apple e Android.
Sull’interfaccia utente sono poche
le novità: Windows Phone 10 rivede
le grandi icone quadrate («tiles»),
con mattonelle più piccole; implementerà il nuovo e già noto browser
Edge in sostituzione di Explorer e farà dell’assistente virtuale Cortana il
fulcro dell’interazione con l’utente.
Windows Phone 10 non è un’emanazione di Windows 10 da scrivania,
ma non è vero neppure il contrario.
Insieme sono quello che Microsoft
definisce un «Continuum», sistema
condiviso che, a differenza di Windows 8, sembra aver raggiunto l’
equilibrio necessario per incontrare
nuovamente i gusti degli utenti.
MASSIMO TRIULZI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, lettura, studio:
tieni il conto delle ore
Quanto tempo
avete dedicato
oggi al lavoro e
quando allo studio o all’aggiornamento professionale? E le ore
di lettura quanto vi hanno impegnato durante la settimana? Il
monitoraggio del tempo è spesso
difficile. Non con l’app Hours, un
«segnatempo» facile, divertente
e utile non solo per le attività individuali, ma anche e soprattutto
per quelle professionali. Il piccolo
software ha un’ottima grafica che
mostra sullo schermo dello
smartphone o del tablet una linea
temprale della giornata, alla quale si possono aggiungere promemoria e resoconti. Il funzionamento è semplice. Una volta specificata l’attività, si attiva il timer
e l’app registra tutto. Ovviamente
si possono creare «contatempo»
per molte attività e passare dall’una all’altra.
Infine, un’opzione permette di
vedere le informazioni di riepilogo nell’app o inviarle via mail. I
difetti di Hours? Uno solo: crea
dipendenza.
M. GA.
PRODOTTO: Hours
PIATTAFORMA: iOs
CASA: Tapity Inc.
PREZZO: gratis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

