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Nin Magazine rende il Natale più ricco.
)copri come ottenere subito i doni che ti abbiamo riservato
~razie a esclusivi accordi con le principali aziende hi-tech

• 10 software commerciali
del valore di 500 euro
• SIM ricaricabile per

comunicazioni anonime
• Hard disk virtuale illimitato
per scambiare file in segreto
• Bonus da 20 euro per le tue
scommesse sportive on-line

• Telefonate illimitate & infiniti SMS
• Sito Internet all-inclusive con
dominio, e-mail e spazio Web
• Sistema operativo on-line
anonimo e anti-crash!
• fotolibro per raccogliere i tuoi
ricordi più belli
... e tanto altro ancora
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Igrandi software
c1 spiano alla grande!
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I FANTASTICI 20
DIMICROSOn

Software con licenza d'uso e guid<
pratica per trasformare il tuo PC
in un vero centro di divertimento!

FACEBODK
IDENTlTA ARISCHIO

Attenti a pubblicare sul Diario
il numero di cellulare: qualcuno
può usarlo per clonarci l'account!
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I pirati hanno trovato il modo di sfruttare anche
i programmi insospettabili per entrare nei nostri PC
e prenderne il controllo! Svelati tutti i retroscena...
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La consulti anche
se non sei connesso
ad Internet
ed in più ... così la porti
su tablet e cellulari
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Un Natale hi-tech

=:::::-Win Magazine rende il Natale più ricco.
Scopri come ottenere subito i doni che ti abbiamo riservato
grazie a esclusivi accordi con le principali aziende hi-tech
10 software commerciali
del valore di 500 euro
SIM ricaricabile per
comunicazioni anonime
Bonus da 20 euro per le tue
scommesse sportive on-line

Telefonate illimitate & infiniti SMS
Sito Internet all-inclusive con
dominio, e-mail e spazio Web
Fotolibro p·er raccogliere i tuoi
•
ricordi più belli

1.1randi software
c1 spiano alla grande!
Photoshop '~l.Jt.1mmm1wttt:M'UJ
I pirati hanno trovato il modo di sfruttare anche
i programmi insospettabili per entrare nei nostri PC
e prenderne il controllo! Svelati tutti i retroscena. ..

iche
NEWS•. .•.... . .... . .. . . .. ... .. ........... 8

Le novità hardware e software del mese
MAILBOX . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .... . .... 12
Le risposte ai tuoi quesiti
UNA RISPOSTA A TUTTO.... . . ... ... .... 18

Una ~leZJOne dei problemi più comuni risolti
dagli esperti
PRODOTTI IN VETRINA ..... . . ... .. ... .. 22

I dispositivi hardware e software testati
e recensiti per facilitarti nell'acquisto
WIN CD/DVD-ROM ... . ..... ... ....... . . 3S

Quali sono e come utilizzare i contenun
delle varie versioni di Win Magazine
WIN EXTRA ................... . .. .... .. 37

Il nostro spazio esclusiva sul Web
BLOCK NOTES . .......... . .... . .... . .... 94

Le 1Omigliori applicazioni per proteggere
I dati conservati nel telefonino
I CORSI DI WIN MAGAZINE. ....... . .. .. 123
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di Winda.vs e delle componenti hardware
installate nel ruo computer

•

La festa più amara dagli italiani è ormai alle porte
e con essa arriva anche la fine dell'anno: è dunque
tempo di bilanci e mai come per questo 2012 il
resoconto di quanto successo nei mesi passati è
positivo, almeno per quel che riguarda il mondo
hi-tech e tutto ciò che gli ruota attorno. Sarà perché i Maya hanno annunciato per il prossimo 21
dicembre la fine del Mondo o forse più realisticamente perché i grandi nomi dell'informatica cercano in tutti i modi di fronteggiare la stringente crisi
economica, sta di fatto che non ricordavamo un
tale proliferare di nuovi prodotti hi-tech. In un susseguirsi incessante di annunci e presentazioni più
o meno ufficiali, abbiamo assistito alla nascita dei
nuovi iPhone 5, del Samsung Galaxy 53 e di tutta
una genealogia di tabler nari grandi e poi evolutisi
in dispositivi più piccoli ma non per questo meno
"grandi': su tutti ricordiamo 11Pad Mini e il Kindle
Fire HD di Amazon. Senza dimenticare il Microsoft
Surface e i numerosi smartphone Windows Phone
che hanno fatto da apripista al rivoluzionario, per
tanti versi, Windows 8. Insomma, ce n'è per tutti i
gusti. Eper rendere il prossimo Natale ancora più
scoppiettante e indimenticabile, la redazione di
Win Magazine ha deciso di faNi due regali dawero
da non perdere: a pagina 60 abbiamo pubblicato
uno speciale "fuori tutto a zero euro· di cui approfittare per fare il pieno di programmi commerciali,
credito telefonico, stampe on-line e chi più ne ha
più ne metta, senza spendere un centesimo! A pagina 68 trovate invece tanti utili buoni sconto per
acquistare decine di prodotti hardware e software
a prezzo di saldo. A voi la scelta!
Da parte nostra, non rimane che augurarvi buona
lettura eun sereno Natale!

Paolo Tarsitano
winmag@edmaster.it

olo del re
PROPRIO CONE IL
MIO PORTAF'QGUJ

Wikipedia 2013
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La consulti anche se non sei connesso
ad Internet
ed in più ... così la porti
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Attenti a pubblicare sul Diario il
numero di cellulare: qualcuno può
usarlo per clonarci l'account

In esclusiva per te la
versione aggiornata del
Mulo con nuovi e inediti
server sicuri

Facebook identità
a rischio

•
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42 I fantastici 30 Microsoft
Antivirus, utility, eBook reader ...
Scopri le applicazioni gratuite
dell'azienda di Redmond

72 Il file sharing diventa cloud
Cosl accedi alle tue raccolte video
e musicali dovunque ti trovi per
condividerle facilmente con i tuoi
amici

48 Sistema operativo in crash,
fuori il colpevole
Un'applicazione si è bloccata o un
servizio di sistema fa le bizze? Col
software giusto li arresti in pochi
secondi

74 Su Facebook c'è la multichat
Ecco come creare un gruppo
di amici sul socia! network e
conversare con più contatti
contemporaneamente

49 Sapevi che...
• In Esplora risorse è possibile
attivare il completamento
automatico per trovare
rapidamente i file
• Bastano pochi clic per creare
decine di cartelle secondo criteri
prefissati
51 Windows8datlaAallaZ
(tena parte)
il corso che ti guiderà alla
scoperta delle funzioni edei
potenti strumenti del nuovo OS
Microsoft!

75 Sapevi che...
• Con Google Chrome scarichi
i video in streaming senza
installare alcun plug· in
• Grazie a Firefox puoi
personalizzare la visualizzazione
dei siti Web in base ai tuoi gusti

•

ANTIVIRUS&SICUREZZA

88 I grandi software con la spia
dentro
I pirati hanno trovato il modo di
entrare nei nostri PC e prenderne
Il controllo. Svelati tutti i
retroscena ...

Win Magazine ha contattato le
principali aziende per offrire doni
esclusivi ai suoi lettori

92 Blocchiamo chi ci spia
su Internet
Scoperto il plug-in per Firefox
che ci fa•stanare"i siti Web che
ci tracciano in Rete. La nostra
privacy ringrazia

68 Abbatti la crisi economica
con Win Magazine
Solo noi ti regaliamo buoni
sconto per l'acquisto di oltre 100
prodotti informatici. Non perdere
l'occasione!

96 Il nuovo Sky Go trasmette
dal PC
Crea il tuo servizio di streaming
per guardare la TV ovunque ti
rrovi, su PC cellulare e tablet

INTERNET
60 Regali gratis solo per te!

AUOIO&VIDEO

100 Blu·ray e film 30 come
al cinema
Con TotalMedia Theatre 5
possiamo riprodurre sul PC senza
problemi e alla massima qualità
video in HD o in 30
102 Eadesso il PC riconosce i gesti
Un incredibile dispositivo che
permette di sostituire il vecchio
•topo" e controllare il computer a
mani nude! Mouse addio?

MASTERIZZAZIONE
104 Tutti i tuoi MP3 in un solo CO
Così crei una raccolta completa
dei tuoi brani musicali preferiti da
portare ovunque

•

GRAFICA DIGITALE

108 Creailtuofilmacostozero
Per allestire un'invasione aliena
basta un cellulare. Scopri con noi
la magia del Camera Tracking!
114 Calendario fai da te!
Ecco come personalizzarlo con
le tue foto e renderlo dawero
speciale

OFFICE
116 L'eBook come lo vuoi tu
Divertiti a creare originali libri
elettronici da sfogliare su PC
tablet e cellulari

GIOCHI
120 La dura vita del pirata
Ecco cosa succede quando una
ex moglie arrabbiata è pronta a
toglierti tutto, anche la vita!

I prezzi di tultl I predoni riportati all'Interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da Intendersi IVA Inclusa

Compro online con il PC. Controllo il conto corrente con lo
smartphone. Prenoto i biglietti aerei con li tablet.
Kaspersky ONE protegge tutti i miei dispositivi, così posso
muovermi in piena libertà. E sono sempre al sicuro.

È arrivato Kaspersky ONE Universal Security.
All you need is ONE.

www.kaspersky.it
Distributori per l'Italia:

INGRAM
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I In edicola I

PENSANO ATUTTO LE TATE
Notti insonni, ca pricci, compiti, TV e
videogiochi sempre accesi. .. nessun
problema è insormontabile per le
tate. Lucia, Adriana, May, Francesca
e le altre hanno sem pre una soluzione gen iale da proporre a mam me
e papà sull'orlo di una crisi di nervi.
SOS tata, la nota trasmissione TV,
adesso è anche un magazine. Con· s- ~
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dimenti, interviste, ricostruzioni grafiche e fotografiche,
prodotti attraverso l'efficace
lavoro di st udio e di analisi di
un team redazionale altame nte
qualificato. Il tutto, sulla scia
del programma televisivo Rai,
che offre un nuovo modo di
fare divulgazione scientifica.
Ogni mese, Voyager Magazine
ospiterà dossier imperdibili,
analizzerà i casi oscuri che
la ricerca ha definitivamente
svelato e indagherà sui misteri
ancora aperti.
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Alza al massimo il volume
e balla con noi le favolose
canzoni della uProva del cuoco"

sigli e dritte sempre a portata
di mano per affrontare piccole
e grandi difficoltà nell'organizzazione del menage familiare. Fratellini
lit igiosi, papà assenti, ragazzini golosi di merendine ... sono solo alcuni
dei problemi che le tate risolvono.
L'appuntamento con le tate adesso
raddoppia: tutti i mesi le troverete
anche in edicola.

ACACCIA DI MISTERI
Storia, scienza, natura, misteri e
tecnologia sono i temi affrontati all'interno d el magazine, corredati da inchieste, approfon-

LE PIÙ BELLE
MELODIE DANCE

I GRANDI SUCCESSI
DE "I MIGLIORI ANNI"
Brani e interpreti leggendari dalla
trasmissione TV ideata
e condotta da Carlo Conti

Il ritorno di
Megaupload?
L'inventore del famoso cyberlocker si fa rubare da un gruppo
di hacker il dominio con cui doveva attuare la sua vendetta
contro le major. Ma la sua "creatura': assicura, rinascerà!
embrava cosa fatta: il prossimo 20 gennaio
2013 il nuovo Megaupload avrebbe riaperto i battenti. Ad annunciarlo sul suo account
Twitter era stato lo stesso Kim Schmitz. meglio conosciuto come Kim Dotcom, ideatore e fondatore
del più famoso sito di file hosting. Ma a scombinare i suoi piani ci ha pensato il governo del Gabon: nel piccolo Stato africano, infatti, era stato
registrato il dominio Me.ga, ma subito
il Ministro delle Comunicazioni si è
affrettato a dire che il suo Paese
non verrà mai usato come base per commettere violazioni sui copyright. Inizia dunque nella maniera più goffa la vendetta contro le Major da parte dell'inventore
di Megaupload.
Come se

S

non bastasse, un gruppo di hacker conosciuto
come Omega ha dichiarato di essersi impossessato di tale dominio. Qualche settimana fa esso
veniva infatti rediretto, attraverso la Francia, ad
una pagina Web del gruppo stesso, che sembra
disprezzare non poco Dotcom sostenendo di essere pronto a fare l'impensabile pur di ostacolarlo, come vendere il dominio agli avversari di Dotcom. Intervistato da TorrentFreak, il gruppo sostiene di essere costituito da veri pirati, aggiungendo che "Dotcom è un megalomane capace solo
di inquinare il settore•.

Una "Me.ga" figuraccia!
A quanto pare, però, il miliardario australiano non
si è dato per vinto annunciando di avere un dominio alternativo registrato in Nuova Zelanda (forse
Mega.co.nz) e confermando la riapertura di Megaupload il prossimo 20 gennaio, con la promessa che sarà più grande e migliore di prima.
Prevedendo l'opposizione delle Major, Dotcom ha anche rivelato
che il sito potrebbe utilizzare un sofisticato sistema di
crittografia per aumentarne

WE PROMISE, WE DELIVER

• l'annuncio con cui Kim Dotcom ha anticipato
che il nuovo Megaupload sarà più grande e veloce.

a sicurezza. Ha aggiunto anche che non ricadrà nello stesso errore del passato utilizzando un dominio .com facilmente sequestrabile dal governo degli Stati Uniti d'America. La rinascita di Megaupload sembra molto
più travagliata del previsto. Non rimane che
aspettare il prossimo 20 gennaio per conoscere nuovi sviluppi!

Microsoft dice addio a Messenger
a notizia era già nell'aria da diverso tempo. Dopo gli
ingenti' investim enti fatti prima per l 'acquisiz ione di
Skype e poi per lo sviluppo del client integrato in Windows
8, era impensab ile che Microsof t (www.mi crosoft.it) potesse
mantene re ancora in vita Messenger, il primo client di messaggistic a realizzato da Microsof t e lanciato nel lontano 1999.
Distribui to in diverse versioni per tutte le piattafor me, dai Mac
agli smartpho ne, è stato molto utilizzato grazie anche ad una
serie di caratteris tiche come le emoticon , l'assistenza remota, la
lavagna e le ampie possibilit à di personal izzazione . Dal mese
di marzo 2013, Messeng er andrà in pension e: "Incorag giamo tutti gli utenti di Messeng er a scaricare Skype e a migrare a
questo software ", ha scritto l'azienda di Redmond in un comunicato, aggiunge ndo: #Nei prossimi mesi ritirerem o Windows Uve
Messeng er in tutte le nazioni del mondo, fatta eccezion e per la
Cina". Sul blog della società Brian Hall ha scritto anche: "Skype
consente agli utenti di rimanere connessi in molteplic i modi; potrete restare connessi su più dispositiv i e su diverse piattaform e".
Gli fa eco Tony Bates, ex CEO di Skype, presiden te della divisione
Skype presso Microsof t: "Una volta che gli utenti di Messeng er
si saranno aggiorna ti a Skype, potranno trovare numeros e funzionalità aggiuntiv e tra le quali un più ampio supporto di tutte le
varie piattafor me (da iOS ad Android) , messagg istica istantane a,
chat vocale e videocon ferenza in un'unica soluzione , la possibilità di c-0ndividere lo schermo e di effettuar e videochia mate dagli
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• Dal prossimo mese di marzo Skype prenderà Il posto di MSN Messenger,
permfttend od comunque di continuare ad utilizzare I nostri vecchi contatti.

smartpho ne e videochi amate di gruppo". Per gli utenti, comunque, la transizio ne sarà indolore: al primo avvio di Skype, infatti,
ci verrà chiesto di effettuar e l'accesso con il nostro Windows Uve
ID per importar e automati camente tutti i contatti.

Il vaccino antivirale per il 2013
Da G Data arriva la possibilità di rendere completamente sicuro il proprio computer grazie ad una
suite di prodotti robusti e fortemente integrati

Data (www.gda ta.it) ha presenta to la linea 2013 di prodotti per la sicurezza. Filo
condutto re delle nuove versioni di AntiVirus,
lnternetSecurity e TotalProte ction, è l'utilizzo di
due motori di scansione, oltre ad una maggiore
attenzione alle prestazioni del PC attraverso il

G

·-

o
G Data
AntiVi rus
2013

nuovo sistema di rilevamento Fingerprint e ad
una scansione in modalità inattiva che riduce al
minimo i rallentamenti del computer. I software
percepiscono quando il PC è inutilizzato e cerca no di sfruttare qualsiasi momento disponibile
per analizzare il disco rigido. Sul versante "online

.
~ GData
lnternetSecu nty
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G Data
TotalProtect1on
2013

banking'', la sicurezza è monitorata con l'ausilio
delle tecnologie BankGuard e G Data Web Cloud,
che bloccano le pagine pericolose durante la
navigazione. G Data Mail Cloud tiene invece
sotto controllo le e-mail contenenti potenziali
nuovi virus. I software si aggiornano automaticamente, ogni ora. In bundle al prodotto troviamo
anche un DVD per la pulizia di sistemi già infetti.
lnternetSecurity 2013 è dotata di firewall silente,
filtro antispam e protezioni minori mentre la
TotalProtection 2013 possiede le caratteristiche
di Internet Security con l'aggiunta del modulo di
backup per il salvataggio dei dati, oltre al Security Tuning per una maggiore personalizzazione.
Con questi software, G Data mira ad aumentare il
rapporto qualità/prezzo, con una serie di licenze
che mantengono gli stessi prezzi delle versioni
precedenti. Ogni pacchetto include anche due
licenze dell'app di sicurezza per smartphone e
tablet Android.
• Grazie al nuovi tool di G Data possiamo proteggere
Il nostro Pc da ogni possibile minaccia.
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Internet Explorer 1Osarà per tutti
Dopo averla fatta conoscere al grande pubblico con il rilascio di Windows 8, Microsoft
disponibile anche per gli utenti di Windows 7 l'ultima versione del suo browser Web ha bra reso

icrosoft (www.microsoft.it) ha più comuni del Web), al miglioramenlanciato una versione di an- to delle prestazioni e al supporto ad
teprima di Internet Explorer 10 per HTMLS e CSS3. Internet Explorer
10
Windows 7 e lo ha reso disponibile è stato sviluppato per Windows 8,
per il download sul proprio sito Web. I ma ora viene messo a disposizione
consumatori possono così beneficiare anche a coloro che non sono ancora
di una navigazione veloce e fluida passati al nuovo sistema operativo. Sul
con la versione aggiornata di IE 10 sui fronte della sicurezza, IE 1Oinclude
la
dispositivi equipaggiati con Windows tecnologia "Do not track" attivata per
7 (www.winmagazine.it/link/1879). impostazione predefinita, in modo
__.,._,, __
.......
Il browser rinnovato conduce ad che gli inserzionisti pubblicitari non
Cloud Music; The Nex1 1r ,._
,..
_..,.._.,. __ - ~
..............,
un'esperienza di navigazione del tutto possano segretamente monitorare
---.....-: ,..
[El
nuova grazie alla funzionalità touch, l'attività del navigatore, al fine di proall'interfaccia utente a schermo intero porre annunci mirati. Coloro che lo
per la visualizzazione dei siti, ai miglio- desiderano, tuttavia, possono disattiramenti di sicurezza (che offrono una vare questa funzionalità direttamente
• Sviluppato originaria mente per Windows 8, il nuovo Internet Explorer 1O
migliore protezione contro le minacce dalle impostazioni del browser.
potrà essere ora installato anche
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AdAmazon
piace l'Italia
a notizia ufficiale arriva direttamente dal grande
capo di Amazon, Jeff Bezos, che in una conferenza
stampa ha annunciato l'apertura entro l'estate dell'anno
prossimo di un nuovo Customer Service nel capoluogo
sardo. A pieno regime, il nuovo servizio clienti assumerà
circa 500 persone che avranno il compito di rispondere
sia telefonicamente sia via e-mail o chat ai clienti del
sito www.amazon.it, fornendo anche supporto tecnico
per Amazon Kindle e per i negozi digitali come App
Shop e Cloud Drive. L'apertura del nuovo Customer
Service in Sardegna rappresenta dunque la terza tappa
dell'espansione di Amazon in Italia e segue da vicino
l'inaugurazione del centro di distribuzione di Castel San
Giovanni (Piacenza), nell'ottobre 2011 , e quella degli
uffici di Milano lo scorso settembre. Chiunque fosse
interessato a partecipare alle selezioni del personale
può trovare tutte le informazioni utili sul sito Internet
www.amazon.it/lavoro.

L
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ARRIVA IL SOFTWARE CONTRO GLI EVASORI FISCALI

1120 novembre l'Agenzia delle Entrate ha presentato ReddiTest (www.winmagazine
.it/
link/1880), il software per Windows, Mac e Linux che consentirà a tutti, nell'assolu
to anonimato, di "valutare la coerenza fra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno
". li Fisco
cerca quindi di portare alla luce l'evasione fiscale, anche quella involontaria perpetrat
a a volte proprio nelle famiglie italiane. Un pratico semaforo ci confermerà di essere sulla
dritta via!

Tutta la musica che vuoi!
e

ome annunciato il 29 ottobre scorso,
finalmente anche da noi qui in Italia è
disponibile il Google Play Music, un servizio
targato BigG che permette di archiviare
oltre 20.000 brani in uno spazio cloud per
riascoltarli ovunque vogliamo, che si tratti
di PC. tablet o smartphone Androidi Avremo quattro diverse possibilità per usufruire
del nuovo servizio:
• Musica su Google Play (Web): recandoci
su https://play.google.com/store/ music
potremo sfogliare direttamente dal nostro browser tutte le canzoni presenti ,

per ascoltarne in anteprima una parte
prima di passare all'acquisto!
• Musica su Google Play (Android): nello
store on-line troveremo un'interfaccia
divisa in tab che riprende quella del sito
Web, in cui troviamo l'interessante funzione "scopri artisti simili".
• Play Music (Web): da qui possiamo gestire
la musica che abbiamo caricato, sia brani
già in nostro possesso siaaltri acquistati in
precedenza. L'.interfaccia risulta semplice
e ben curata.
• Play Music (Android ): con questa app
saremo in grado di ascoltare
sul nostro smartphone tutta
la musica che abbiamo nella
memoria interna!
A quanto pare, dunque,
Google ha deciso di fare sul
serio e sfidare direttamente
l'avversaria di sempre, la Appie, proponendo una valida
alternativa alla piattaforma
iTunes.

Tanti nuovi PC per Windo
1prodotto più innovativo della nuova
gamma Dell (www.dell.com) è senz'altro l'XPS 12, un convertibile che può essere trasformato in tablet.11 laptop integra
una CPU lntel Core i7, con 8 GB di RAM,
affiancati da un'unità di archiviazione SSD
con capacità fino a 512 GB. Lo schermo è
incastonato in una cornice di alluminio
che permette di passare da notebook
a tablet senza lo sganciamento della
tastiera, grazie ad una rotazione a 180°
del pannello da 12n (1920x1080 pixel). I
prezzi partono da 1.199 euro. L'.XPS One
27 è invece un all-in-one con display Wide
Quad HD da 27" (2560x1440 pixel). Si
può usarlo in posizione classica oppu-

1

re in orizzontale per l'uso con le dita. È
possibile scegliere tra processori lntel
lvy Bridge Core iS o Core i7, un massimo
di 16 GB di RAM, dischi rigidi fino a 2 TB
e grafica dedicata opzionale GeForce
GT640M. I prezzi partono da 1.399
euro. L'.lnspiron One 23, l'allin-one con display da
23 pollici, ora con
l'opzione touch, è
acquistabile a partire
da 749euro.

BASTA NOLEGGI
DI FILM IN DVD!
Una soluzione sviluppata
da Anica (I' Associazione
Nazionale delle Industrie
Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, www.
anica.it) in collaborazione
con Cisco (www.cisco.com)
consente di scegliere un
film da un totem multimediale e di scaricare il file su
chiavetta USB. Tra i vantaggi di questa soluzione, la
velocità rispetto al download via Internet e, da non
trascurare, l'economicità
rispetto ai supporti ottici.

Il virus arriva dal cloud
laboratori di ricerca Symantec (www.symantec.com) hanno scoperto una nuova
tipologia di malware capace di appoggiarsi
ai sempre più diffusi servizi di cloud storage,
in particolare a Google Docs (ormai parte
integrante di Google Drive). li nuovo virus è
stato riconosciuto come una variante del già
conosciuto Backdoor.Makadocs e utilizza la
tecnica del Command and Contrai (C&q per
ricevere comandi direttamente dal server
sulle operazioni nocive da compiere sul computer della vittima. In particolare, una volta
infettato il PC, il virus si connette agli account
Google Drive e, sfruttando il Visualizzatore

I

Google Drive (www.winmagazine.it/
link/1881), al suo server remoto per scaricare file infetti e compiere le sue malefatte. Al momento Symantec suggerisce
di analizzare sempre con il proprio
antivirus aggiornato tutti i file
archiviati nel proprio spazio
doud per proteggersi dal

NASCE L'ULTRA
HIGH DEFINITION
La Consumer Electronics Association (CEA,
www.ce.org) ha coniato
il termine Ultra HighDefinition per i televisori
con schermi a risoluzione
4K (3B40x2160 pixel). Con
il lento spegnersi della
spinta apportata dal 30,
l'industria cerca così d i
dare nuova linfa ad un
mercato un po' in affanno,
definendo nuovi standard
che promettono visioni di
qualità anche sui televisori
di casa.
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Inviaci le tue domande: faremo di tutto per aiutarti!
Scopri gli indirizzi e-mail della redazione a pag. 16

IL WEBMASTER
·RISPONDE ...
QUALCUNO INVIA
SPA AMIONO
Ho scoperto una cosa mol to fastidiosa: controllando la
cartella Spam del mio account
Gmail ho scoperto che invio
strane e -mail a persone che
nemmeno conosco! Questi
messaggi sono scritti In inglese ma non sono io a mandarli!

Controllando la cronologia
degli accessi al sistema non
trovo nulla di anomalo e il mio
PC non dovrebbe avere virus
dato che è stato appena formattato. Inoltre, nella lista dei
siti che possono avere accesso
al mio account non c'è nessun
indirizzo anomalo. Poi Gmall mi
dice che le e-mail sono inviate
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Lo spoofing non implica che il tuo a ccount e-mail sia stato rubato da un
malintenzionato: se usi Gma ll puoi verificarlo clìccando su Ultime attlvitc>

dell'account.

1r

p

Per motivi di studio utilizzo spesso Wikipedia: la trovo molto utile, ma poco pratica da usare perché ogni volta devo collegarmi a Internet per consultarla. Esiste
un modo per scaricarla sull'hard disk e
averla sempre a portata di clic?
Eugenio
Sl, è possibile scaricare Wikipedia sul proprio computer, anche se la risposto è in realtà un po' più complessa. Quello che si
può scaricare, infatti, è l'intero archivio, cioè
tutto il database dell'enciclopedia in fo rmato XML, che poi deve essere utilizzato "in
locale" servendosi dello stesso programma
server che fa funzionare Wikipedia: MediaWiki, un software libero sviluppato dalla
stessa Wikipedia Foundation. In alternativa, esist e il download di una più comoda

tramite un sito che a prima vista
sembra la pagina di un negozio
che vende auto. Per accedere al
mio account Google non solo
bisogna conoscere la password,
ma è necessario anche avere tra
le mani il mio cellulare perché
Google verifica la mia identità
mandandomi un codice numerico sul numero di cellulare che
poi devo digitare nell'apposita
pagina del login. Cosa devo fare
per risolvere questa spiacevole
situazione?
Michele

ha inviato il messaggio di spam·
(e di truffa) a quelle persone. Ci
sono due spiegazioni a quanto
accaduto all'utente, spiega ancora Google: "il messaggio è

stato falsificato, contraffacendo
il tuo indirizzo per farlo apparire come quello del mittente".
Oppure "il mittente originale ha
utilizzato il tuo indirizzo come
indirizzo per risposte, in modo
che le stesse venissero invia te
a te •. Non è detto, qu indi, che
il tuo account sia stato rubato.
Tanto più che utilizzi il sistema a
doppia autenticazione (attivabile
nelle Impostazioni dell'account
Google). Un pirata può essere riuscito a connettersi solo se ha installato anche sul tuo cellulare un
trojan in grado di intercettare gli
SMS con il codice di sicurezza.
Quasi impossibile, a meno che
non sei una persona importante
fi nita vittima di un attacco mirato. t molto più probabile, invece, che il tuo indirizzo e-mail
sia finito in una lista di spammer e usato come finto mittente.
Se vuoi essere sicuro, tuttavia,
Google consiglia di cliccare

Il problema non deve essere così
raro, se Google ha previsto una
risposta ufficiale per questo caso:

"Se le e-mail inviate dal tuo account vengono respinte, se trovi
messaggi nella cartella Spam
con mittente Me o se ricevi una
risposta a un messaggio che non
hai mai inviato, potresti essere
vittima di un attacco di spoofing", spiegano da Big G. Spoofing, sta per "usare un indirizzo
di risposta falso nella posta in
uscita per celare il vero mittente
del messaggio". Il mittente, insomma, è stato fa lsificato da chi

Ultime attività dell'account,

r
versione in formato HTML statico che però
non viene aggiornata molto spesso. Esistono poi altri programmi come l'estensione
per Firefox Zipedia ed il software Wikitaxi
che permettono di leggere direttamente i
database in formato XML. Inoltre sono stati
creati ulteriori programmi per la consultazione off-line di Wikipedia, come Okawix
e Kiwix, che consentono di scaricare il database in formati particolari per poi con sultarli off-line. Kiwix usa il formato aperto
openZIM, inoltre è support ato da Wikimedia Svizzera, Wikim edia Italia e dalla Wikimedia Foundation. È possibile decidere se
si vogliano scaricare le immagini o meno.
Tieni conto, poi, che i database sono disponibili per il download anche attraverso dei
fi le .torrent. t p ossibile, infine, anche creare e scaricare sul proprio computer dei

"libri di Wikipedia", che altro non sono se
non raccolte di voci (quindi solo una selezione delle principali voci dell'enciclopedia
on-line) distribuiti in formato PDF, ODT, ZIM
ed ePub, così da poterli consultare pure sui
principali modelli di eBook Reader.

TUTil I SORWARE CITATI
LI lrovf sul CO
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Kiwix è un software per leggere off-line i
contenuti di Wiklpedia e gira su tutti I principa li
sist emi operativi.

Per faàlitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL basta riportare
nel browser nndirizzo indicato nella forma www.winmagazinejt/link/numero per essere reindirizzati sul sito originale.
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un'opzione che trovi in basso a
destra, nella pagina della posta
in arrivo di Gmail, vicino a Dettagli. Qui vedi da quali terminali è
stato effettuato l'accesso al tuo
account.

DISATTIVARE LA
(

Per collegarmi a Internet col
notebook sfrutto, a seconda
delle necessità, una Internet Key di TIM, il cavo di rete
collegato al router e solo
raramente il Wi-Fi. All'avvio del sistema, però, parte
automaticamente la ricerca
della connessione wireless.
Posso disabilitarla?
Clicca due volte sull'icona della
connessione di rete nella system tray e poi su Apri Centro
connessioni di rete e condivisione. Seleziona Modifica impostazioni scheda, clicca col tasto
destro del mouse su Connessione rete wireless e spunta Disabilita per disattivare la scheda
wireless. Per riattivarla, segui la
procedura inversa.

Sul mio computer, dotato di
sistema Windows 7, ho installato Office 2007, registrato senza
problemi con la sua regolare
licenza d'uso. La suite funziona, a parte uno strano problema. Quando attivo la guida in
qualsiasi applicazione (ho provato con Word, Excel, PowerPoint e Access) la casella Cerca
si blocca, appare di colore grigio e non mi permette di inserire la parola chiave da cercare.
Da cosa può essere generato
il problema? C'è un modo per

Software/Microsoft/Offlce/12.0/
Common/ lnternet e seleziona la
sezione Internet, cancellandola
dal menu Modi fica/ Elimina.
Conferma l'eliminazione della
chiave e di tutte le sottochiavi
e chiudi l'editor del registro. A
questo punto, avvia un'applicazione della suite e apri la guida

premendo F1 (o cliccando su ?
nella barra dei menu}. Nella pagina Visualizzare gli argomenti
della Guida in Office Online scegli l'opzione Mostra solo il contenuto della guida non in linea
su questo computer. La funzione
Cerca sarà ora correttamente
funzionante.

DI SISTEMA
RISPONDE .. .
LL MIO COMPUTER
EPRONTO PER
WINDOWS8?
Ogni mese leggo con molto
interesse le pagine del corso
dedicato al nuovo sistema operativo e pubblicato nelle pagine di Win Magazine. Ho quindi deciso di installarlo sul mio
computer (acquistato di recente), ma non vorrei formattare
tutto e poi ritrovarmi a combattere con eventuali incompatibilità hardware. Cosa mi
consigliate di fare?
Paolo
Tra problemi di compatibilità
hardware e software, sono molte
le cause che potrebbero impedire al nostro comput er, anche
se piuttost o recente, di funzionare con il nuovo sistema operativo. t quindi bene scopri rlo
in anticipo, prima di procedere
con un acquisto che potrebbe

OFFICE:
LE NOSTRE SOLUZIONI
LA FUNZIONE
CERCA SI ATTIVA
DAL REGISTRO

• Grazie al tool Microsoft Upgrade
Assistant possiamo verificare la
compatibilità hardware e software
del nostro computer con il nuovo
Windows&.

computer, almeno di tutti quelli
noti già inseriti nelle liste utilizzate per la verifica. Il programma
non richiede insta llazione per
funzionare: è sufficiente avviarlo e attendere qualche minuto che completi la sua analisi.
Al termine compariranno i risultati: cliccando Visualizza i dettagli sulla compatibilità potremo
analizzarli più in dettaglio. Otterremo quindi la lista di tutti i
problemi trovati, sia hardware
sia software, che potremo salvare per analizzare meglio in
seguito. Ci sono anche vari link
con i suggerimenti su come risolvere i vari problemi. In fondo
alla lista troveremo invece tutte
le periferiche compatibili e il link
alla pagina che spiega come fare
se alcune applicazioni e periferiche non fossero elencate. Se
il nostro computer è compatibile, potremo decidere di proseguire con l'acquisto della versione per aggiornamento di Windows 8: il tool ci guiderà poi anche nel resto dell'installazione
dell'aggiornamento, che però
prevede la presenza di un'altra
precedente installazione di Windows nel computer.

~ESPERTO

risolverlo? Installando la stessa suite su altri PC, l'anomalia
non si presenta!
Pietro

rivela rsi sbagliato. Microsoft
mette a disposizione un tool,
Upgrade Assistant di Windows
8, che permette di verificare
la compatibilità delle periferiche e dei software installati nel
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Oetragh sulla compatibtl1Là
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Il problema si presenta quando
vengono modificate (probabilmente da programmi di terze
Nuovo
parti installati sul PC} alcune
voci del registro di Windows.
Autorizzazioni, , ,
Ecco la procedura per elimient Consci
nare il problema in Windows
7. Accedi al menu Start e digita
regedi t nella casella d i ricerca,
Rinomina
per aprire il registro di configurazione. Nella finestra visualizzat a,
cerca nella stru ttura ad albero
• la funzione di ricerca, presente nella guida delle applicazioni Office, può
la voce HKEY_CURRENT_ USER/ essere d isabilitata a causa di errori nel registro di Windows.
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SICUREZZA: PROTEGGERSI
DALLE NUOVE MINACCE
FACEBOOK BLOCCA
IL FURTO DI DATI
Ho letto su Internet che alcuni pirati informatici sono riusciti ad entrare in possesso di
migliaia di dati personali effettuando semplicemente una
ricerca per numeri di telefono
casuali nel database di Facebook. Possibile che i gestori
del sodai network non abbiamo previsto un sistema di sicurezza in tal senso? Come proteggere il proprio account ed
evitare che qualcuno ci rubi
l' identità sul Web?
Gianni
La faccenda del furto di dati su Facebook ha ovviamente suscitato
molta preoccupazione in tutti gli
utenti, ma i fatti, in realtà, si sono
svolti in maniera leggermente differente. Come sanno bene tutti gli
iscritti al socia! network, la procedura di accesso al proprio Diario
può avvenire attraverso un meccanismo di sicurezza chiamato
Approvazione degli accessi: tale
meccanismo (attivabile dalle Im-

account da nuovi dispositivi. Secondo le intenzioni degli amministratori di Facebook, questo sistema di sicureua dovrebbe impedire ad eventuali malintenzionati di iscriversi e collegarsi al socia I network usando account fasulli o registrati con dati personali rubati ad altri utenti. Il meccanismo, però, presenta un bug
scoperto da un ricercatore di sicurezza indipendente, Suriya Prakash, che lo ha prontamente segnalato al team di sviluppo di Facebook, prima che qualcuno potesse sfruttarlo per scopi illeciti.
In pratica, il ricercatore ha scoperto che utilizzando un semplice
tool sviluppato ad hoc, chiunque
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il sistema di Approvazione degli
accessi. Se non vogliamo rinunciare a questo ulteriore livello di
controllo, ovviamente dobbiamo
lasciare il numero di cellulare nel
database di Facebook. Per metterlo al riparo da occhi indiscreti,
accediamo alle Impostazioni della
privacy e in Connessione da parte
tua selezioniamo Amici in Chi può
cercarti utilizzando /'indirizzo email o il numero di telefono che
hai fornito, cliccando poi su Salva.

t opportuno precisare, inoltre, che
nel frattempo il team di sviluppo
di Facebook ha comunque rivisto
le politiche di scansione del database dei propri utenti limitando
notevolmente il numero di ricerche consecutive effettuabili, proprio nell'ottica di impedire l'uso di
software automatici.

RITORNA IL VIRUS
CHE PRENDE IN
OSTAGGIO IL PC
Dopo avere usato Internet mi
sono ritrovato con i seguenti virus nel mio netbook:
Explol t : SWFI BLACOLE.AO,
AVA/CVE-2010 - 0840. NE e
JAVAI BLACOLE, quest'ultimo
nelle varianti AJ,AH,AG,AI. Tut-

....... ......................
..........................
.........,.._...,._._.19 • ..,_IP9\ ................ __...

~

postazioni/Imp ostazioni di protezione dell'account) prevede che

gli utenti forniscano una password
inviata via SMS al loro numero di
cellulare da usare una sola volta
quando si collegano al proprio

poteva interrogare il database di
Facebook recuperando in pochissimo tempo migliaia di numeri di
telefono e da questi risalire alle generalità degli utenti. Nelle Impostazioni della p ri vacy, infatti, le
misure di sicurezza della sezione
Connessione da parte t ua prevedono di default che Tutti possano cercare una persona su Facebook utilizzando l'indirizzo
e-mail o il numero di telefono forniti in fase di registrazione al socia! network, anche se la visibilità
era stata impostata su So/o io. La
soluzione più sicura al problema,
dunque, è quella di cancellare il
proprio numero di cellulare dal
database di Facebook. Per farlo,
dalla pagina principale del Diario
clicchiamo su Aggiorna informazioni. In Informazioni di contatto
selezioniamo il link Modifica e poi
Rimuovi in corrispondenza della
voce Cellulari. In questo modo,
però, verrebbe disattivato anche

_~ ,

.....

,..-..:.

- - -• Pe r migliorare la sicurezza del nostro account Facebook è opportuno limitare
solo agli amici la possibilità di cercarci nel data base del sodai network.

ti, per fortuna, sono stati rimossi con successo dal mio antivirus. Tuttavia, la connessione
a Internet non funziona più in
modo normale. Quando provo a
collegarmi, invece della normale finestra di navigazione appare un avviso che mi informa del
fatto che il mio accesso alla Rete

LE CONVERSAZIONI SU SKYPE SARANNO INTERCETTATE DALLA POLIZIA
Dopo Facebook (www.winmagazine.it/
link/1 766), anche le chat di Skype sono finite sotto la lente d1ngrandimento delle forze
dell'ordine: Microsoft, proprietaria del noto
client di chat (che a breve prenderà definitivamente il posto del "vecchio" MSN Messenger), ha infatti stipulato un accordo che consentirà alla polizia locale di accedere alle conversazioni dei propri iscritti. Le indiscrezioni,
che trapelavano già da qualche mese, hanno
trovato conferma negli ambienti dell'intelligence americana; il che, come c'era da aspettarsi, ha provocato le reazioni del popolo della
Rete, preoccupato circa le possibili lesioni
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della privacy. Secondo l'FBI si tratterebbe
di un provvedimento necessario: Skype sarebbe infatti uno degli strumenti più utilizzati dai terroristi islamici. Non solo. Mafiosi
e criminali di ogni tipo hanno sempre preferito tale canale di comunicazione, essendo
le conversazioni criptate. t risaputo, infatti,
che per evitare facili intercettazioni è sufficiente disporre di uno dei tanti servizi VolP
che sfruttano una rete P2P, proprio come succede con Skype. Cosl, con un servizio di telefonia via Internet (VolP) come quelli predetti
non si corre alcun rischio di essere rintracciati.
Oggi, peraltro, non si deve per forza disporre

di un PC: bastano un tablet o uno smartphone
con la relativa app. Il tutto con buona pace
di chi pratica traffici illeciti e vive nell'ombra
della legge. Proprio per evitare tali ripercussioni sulla pubblica sicureua, da oggi i servizi segreti e la magistratura potranno liberamente accedere non solo alle conversazioni (chat, ma anche telefonate audio e video) degli iscritti su Skype, ma anche ai loro
dati personali, alla cronologia dei messaggi
e al numero di carta di credito.
Avv. Angelo Greco
www.laleggepertutti.it
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• Anche dopo la loro rimozione, alcuni virus lasciano tracce nell'hard disk che è
possibile eliminare solo modificando alcune chiavi del registro di configurazione.

è stato bloccato permanentemente e se voglio sbloccarlo
devo pagare una multa di 100
euro. Questo avviso occupa l'intero schermo e non c'è possibilità di comandare il PC. L'unico
modo per uscirne è spegnerlo manualmente. Come posso
ristabilire il normale uso della Rete?
Michele

t un virus della categoria ramsomware (software che chiede un riscatto, "ramsom" in inglese). La finestra si spaccia come un messaggio che viene dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato o dalla
Polizia Postale, che ci chiederebbero 100 euro per sbloccare il nostro PC (ma chi può crederci?). Le
prime versioni del virus si rimuovevano facilmente, come riportato
anche dalla Guardia di Finanza
(quella vèra). Basta riavviare in Modalità provvisoria (premendo FB
prima dell'avvio di Windows), poi
andare in Tutti i programmi/Esecuzione automatica e da qui cancellare il file con estensione DLL
o col nome iniziante con Ointrodotto dal virus. Nuove versioni del
malware, pero, riescono anche a
modificare il registro di Windows
e non permettono di riavviare il
sistema in Modalità provvisoria.
Il consiglio è quindi quello di entrare nel registro di configurazione
(scrivendo regedit nel menu Start
e premendo Invio) e spostarsi sulla
chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\

MK'

•CM

Clicchiamo quindi due volte sul valore Shel/ a destra, cancelliamo il
contenuto del campo Dati valore
e scriviamo explorer.exe. In Userinint.it manteniamo la stringa C:\
Windows\system32\userinit.exe,

(virgola inclusa). Ora dal Task manager spostiamoci nel tab Processi e terminiamo Userinit. Dal
registro troviamo (F3) e ca ncelliamo anche i riferimenti a 85/.
bund.exe e a mahmud.éxe, file
che possiamo trovare anche in cartelle di sistema (al solito, C:\Documents And Settings\{nome_
utente}\Dati Applicazioni\Roaming) e che sono anch'essi da can-

cellare. Vale la pena provare anche
un antivirus come Vir.it (sezione
Antivirus&Sicurezza del Win CD/
DVD-Rom) che, secondo i crea tori, può eliminare questo specifico malware, oppure un tool di rimozione come Combofix (sezione
Antivirus&Sicurezza del Win CD/
DVD-Rom). Per eliminare le chiavi
sospette dal registro possiamo
usare inoltre Hijacklhis (sezione
Antivirus&Sicurezza del Win CD/
DVD-Rom), ma usiamolo solo contro le voci che sappiamo essere del
virus (ci può aiutare a scoprirle la
pagina www.hijackthis.de/it, dove
dobbiamo incollare il log del programma). Ovviamente, se non abbiamo ancora superato il blocco
alla navigazione, i programmi dovremo scaricarli con un altro PC e
poi portarli su chiavetta USB.

LV

I video non funzionano?
H.264, MPEG, Xvid ... ?

La fine della follia dei formati

format converter 5
Conversione semplice di file video, audio e foto. I file
musical i, audio o di film non vengono riprodotti dal dispositivo desiderato?
Format Converter converte i vostri file nel formato
giusto. Un'ampia scelta di formati e profili di dispositivi di riproduzione video rende estremamente semplice
la conversione nel formato file più appropriato.

È sufficiente selezionare i file e nel passaggio successivo indicare cosa si desidera fare con essi. A questo
punto, basta avviare la conversione. La descrizione dei
profili dei dispositivi offerti fornisce suggerimenti per
la trasmissione sul dispositivo corrispondente.

SOFTWARE\Microsoft\Windows
NnCurrentVersion\Winlogon.

S.A.O. GmbH I Pfarrer-Wei!J-Weg 10-12 I D-89077 Ulm
Telefon 0731I 880 330-0 I Fax 0731I880 330-90 I www.formatconverter.net/ìla
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C'È POSTA ••• MA PER CHI?

LINUX:

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

IL PINGUINO AMICO ...

1) ASSISTENZA TECNICA

FOTO IN FORMATO
RAW:COME
VISUALIZZARLE?
Oltre ad essere un appassionato di GNU/Linux sono un fotoamatore. La mia fotocamera
reflex scat t a foto nel formato
RAW: c' è un modo per visualizzare, gestire e modificare
questo tipo di file anche sulla
mia distribuzione preferita, la
Ubuntu 12.04?
Guido
I software di gestione forniti a corredo con le più diffuse fotocamere
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reflex sono compatibili, purtroppo,
solo con i sistemi operativi Windows e Mac OS X. Ciononostante,
esistono numerose alternative
Open Source che consentono di
visualizzare e gestire tutti i file di
tipo RAW, formato tipico delle fotocamere reflex. Fra i software più
validi segnaliamo digiKam (www.
digikam.org), molto semplice da
utilizzare e al tempo stesso abbastanza performante. digiKam è già
pacchettizzato nelle ultime release di Ubuntu ed è installabile direttamente dall'Ubuntu Software
Center. Se utilizziamo, invece, una
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e Tutte le foto trasferite dalla fotocamera sul computer vengono catalogate
automaticamente da digiKam.

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 funziona no e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
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
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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

distribuzione differente, possiamo
collegarci al sito Web ufficiale del
progetto e scaricare il codice sorgente da compilare. Dopo aver installato il software sul PC, è possibile creare un nuovo profilo per
il modello di fotocamera in nostro possesso: così facendo riusciremo ad importare ancor più

velocemente tutti i nuovi scatti,
semplicemente collegando la fotocamera al PC tramite un cavo USB.
digiKam è in grado di archiviare in
maniera ordinata tutte le nostre
foto. Inoltre, permette di effettuare
rapide correzioni come il bilanciamento del bianco, l'esposizione o
piccoli ritagli.

PROBLEMI CON LA TECNOLOGIA? ECCO LE SOLUZIONI DA
TechAssistance (w ww.techassistance.it ) è una community di tecnici specializzati sempre a tua disposizione per
aiutarti a risolvere le bizzarrie dei dispositivi elettronici che usi quotidianamente! 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!

ANDROIDE
L'AUTONOMIA DEL
TELEFONINO
Ho comprato un telefonino
Androide pur essendo molto contento per le sue prestazioni devo
segnalare una durata troppo bassa
della batteria. In alcune circostanze non riesco neppure ad arrivare
a 12 ore di autonomia! C'è qualcosa che posso fare o devo acquistare una batteria supplementare?
Valentino
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Il problema dell'autonomia di smartphone e tabiet affligge utenti di tutto
il mondo, indipendentemente dal sistema operativo. Anche l'iPhone o i
nuovi telefonini con Windows Phone
soffrono della stesso problema e ciò
è dovuto al consumo troppo alto del
processore e del display. Tuttavia, sul
Play Store è possibile trovare numerose applicazioni che consentono di
ridurre i consumi del proprio smartphone o tablet Android aumentando
di conseguenza l'autonomia della

batteria. Non aspettiamoci miracoli
ma di sicuro un piccolo guadagno c'è.
Fra le app più performanti troviamo
Risparmio Batteria. Dopo averla installata, sul display del nostro telefonino apparirà una nuova icona nella
traybar di Android. Tappandola appare l'interfaccia dell'app: cselezioniamo ON per attivare il risparmio
energetico. Cosl facendo, verranno
terminati tutti i processi superflui. Volendo, si possono anche creare profili
personalizzati per le varie esigenze.

• Con Risparmio
Batteria possiamo
aumentare l'autonomia
del nostro telefonino.

amazon.it

re~

i. fig .... ,.

..il'

RUN CTl'\•E.11

Copyright O 2012 TP-UNK TECHNOLOGIE5 CO, LTD. Ali rlghts reserved.

Una risposta atutto

1 Mobile

1

Ritrova la strada di casa
./ Come utilizzare Google Maps per Android anche
in assenza di una connessione Internet?
./ Posso scaricare le mappe e consultarle liberamente
off-line quando sono in viaggio?
SERVE A CHI ...
•. . si prepara per una gita o un viaggio e
vuole essere certo di poter consultare
le mappe di Google sul proprio
dispositivo Android
otate di immagini satellitari e numerose
altre funzioni, le Mappe di Google si rivelano un indispensabile strumento soprattutto
quando dobbiamo pianificare un itinerario.
Con Google Maps è comodissimo esplorare il
globo restando seduti in poltrona, ma è nell'uso
mobile che lo strumento offre il meglio di sé.
Presente nel Play Stare Android, con l'app Google Maps possiamo dotare tablet e smartphone
di una mappa planetaria che comprende strade,
piazze, parchi, musei e molteplici altri punti
d'interesse con tanto di indicazioni stradali per
raggiungerli. In qualunque posto ci troviamo,
una rapida ricerca su Google Maps ci fornirà
tutte le informazioni per procedere spedili
verso la destinazione desiderata.

D

Requisito indispensabile
A differenza dei classici navigatori satellitari,
però, trattandosi di un servizio Web, l'utilizzo .
di Google Maps è legato alla connettività del
dispositivo. Wireless o 3G che sia, solo collegandosi a Internet l'app può scaricare le mappe
e le relative informazioni, il che spesso può
rappresentare un problema insormontabile. Nonostante ormai hot spot e connessioni
mobile permettano ai dispositivi portatili di
essere permanentemente collegati a Internet,
a volte siamo costretti a tagliare il cordone
che ci lega alla Rete. Se ci troviamo in zone
dove il segnale mobile è ancora assente (e in
Italia sono ancora tante), oppure la velocità
è inadeguata alla mole di dati richiesti per la
consultazione di una mappa, Google Maps
diventa uno strumento del tutto inutile. Lo
stesso accade anche se ci troviamo all'estero: in quel caso, se non abbiamo proweduto
all'acquisto di un piano tariffario dati con un
operatore locale, meglio non tentare proprio
l'awio di Google Maps, altrimenti al ritorno in
patria troveremo ad attenderci una bolletta

molto salata. Onde evitare questi inconvenienti,
un recente aggiornamento dell'app aggiunge
una nuova funzione che consente di usufruire
delle mappe anche quando non siamo al cospetto di una connessione a Internet. In verità
la connessione è ancora necessaria, ma mentre
prima doveva essere costantemente attiva, ora
possiamo scaricare le mappe quando siamo
connessi per poi consultarle dal nostro device
anche in assenza di un collegamento alla Rete.
Presente nel menu avanzato di Google Maps,
l'opzione Rendi disponibile offline permette
di scaricare nella memoria del dispositivo le
mappe dell'area che andremo a zoomare.

SCARICHIAMOLE MAPPE SUL PC
Con un escamotage è possibile scaricare le mappe di Google sul PC: basta usare il tool GMapCatcher, molto utile
anche per avviare il download delle mappe di servizi come: Bing Maps, Nokia Maps, Yahoo Maps e altri, in modo
da consultarle anche quando il computer non è connesso
alla Rete. li software (sezione lnt1rnet del Win CD/DVD·
Rom) è semplice da installare e, dopo averlo avviato,
basterà zoomare sull'area interessata, selezionare la modalità che preferiamo (Mapo Sat) ecliccare Download.

Così consulti le Mappe di Google anche off-line sui dispositivi Android

Le mappe off-line possono essere scaricate
solo dalle ultimissime versioni di Google
Maps.11 primo passo quindi sarà quello di awiare
Play Store sul nostro dispositivo, cercare l'app
Google Maps etappare su Installa o Aggiorna
e proseguire con Accetta e scarica.

1
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Conclusa l'installazione tappiamo su Apri
e raggiungiamo l'area che c'interessa utilizzando la casella di ricerca o trascinando semplicemente la mappa sullo schermo. Premiamo
il pulsante Menu del nostro dispositivo e tappiamo su Rendi disponibile offline.

2

Riduciamo lo zoom in modo da far entrare
l'area desiderata nella sezione evidenziata, o
aumentiamolo se la zona selezionata è troppo
grande e tappiamo su Fine. Ultimato il download la mappa potrà essere consultata anche
quando il dispositivo non è connesso a Internet.

3

Una risposta atutto

I Antivirus&Sicurezza I

Il firewall a portata di clic
./' Ècosì importante monitorare le connessioni di rete?
./' Esiste uno strumento·che migli~ri la gestione dei
profili e delle regole del firewall integrato in Windows?
SERVE A CHI ...
. . • vuole il controllo totale del firewall
integrato in Windows
•.. vuole rendere meno complicata la
gestione delle connessioni di rete
el tentativo di porre rimedio a una
grave minaccia che affliggeva i sistemi operativi Windows, la Microsoft integrò n el secondo Service Pack di XP un
aggiornamento che rendesse più sicure
le connessioni di Rete. Battezzato con il
nome Windows Firewall, lo strumento si
è rivelato utilissimo per contrastare i l propagarsi dei worm Blaster e Sasser saliti alla
ribalta negli anni 2003 e 2004 per l'elevato
numero di PC infetti. Nonostante gli effetti
del worm non erano allertanti, lo era invece
il modo i n cui riuscivano a propagarsi con
tant a rapidità e semplicità sfruttando una
ca renza del servizio Windows RPC. Fortunatamente il worm è stato reso immune
prima che ne arrivassero altri con scopi
ben più malvagi, tuttavia le difese che può
garantire Windows Firewall sono ancora
indispensabili.

N

Il guardiano della LAN
Immaginando che il PC sia come la nostra
casa, utilizzare un firewall è come chiudere
a chiave la porta di ingresso. Esso, infatti, si
occupa di monitorare l'attività della Rete
bloccando eventuali intrusi che tentano di
accedere al computer senza averne l'autorizzazione. Proprio come un muro di cinta, il
firewall di Windows fornisce una prima linea
di difesa contro i pirati informatici: inoltre, previene il propagarsi dei virus bloccando l'invio
di software dannosi verso altri computer presenti in rete locale o su Internet. Praticamente
invisibile durante l'utilizzo del PC, Windows
Firewa ll si manifesta principalmente solo
quando ci connettiamo a una nuova rete o
qualora sia necessario fornire l'autorizzazione
per bloccare o meno l'accesso a Internet di
un softwa re. Se p erò in seg uito vogliamo
agire sulle impostazioni, la configurazione e
la gestione delle autorizzazioni, anche se nettamente migliorate nelle ultime versioni degli
OS Windows, sono ancora piuttosto ostiche
e rendono complicato il lavoro degli utenti
che vogliono affinare la protezione offerta
dal firewall. Interponendosi tra l'utente e il
firewall di Windows, TinyWall è un software progettato per rend erne più duttile la
. .. .. . ... . . ..

sua configurazione. Mentre normalmente
le impostazioni del firewall sono nascoste
in menu e sottomenu, con TinyWall tutto
può essere gestito dall'icona presente nella
barra di sistema. Revocare un'autorizzazione
o cambiare il profilo della LAN richiede un
semplice clic sulla relativa voce; inoltre, grazie
alle whitelist anche i meno esperti saranno
in grado di identificare e bloccare l'accesso
a Internet di applicazioni e processi che non
godono di una buona reputazione. L'impiego
d i questo utilissimo software tra sformerà
Windows Firewall in uno strumento molt o
più pratico per aumentare la sicurezza del
nostro PC.

TINYWALL

Il softi.,are lo trovi su

vco !!"DVD

CLONIAMOLEIMPOSTAZIONI
DEL FIREWALL
Dotato di una funzione per l'esportazione delle regole
di Windows Firewall, TinyWall consente di copiare le
Impostazioni per applicarle sualtri computer. Apriamo le
impostazioni di TinyWall (Manoge)espostiamoci nella
scheda Maintrnance. Oicchiamo Export, assegniamo un
nome al file esalviamolo in una chiavetta USB. Condusa
l'I nstallazione di TinyWall anche sull'altro PC, ripetiamo la
procedura scegliendo Import, indichiamo il file di backup
e confermiamo con Apply.

..

Ecco come impostare in pochi clic una nuova regola di protezione per la LAN
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Estraiamo l'archivio TinyWall.zip ed eseguiamo i l file TinyWallinst aller.msi per
installare il software. Terminata la procedura
guidata, le impostazioni di Windows Firewall
potranno essere modificate dall'icona che
TinyWall ha aggiunto nella barra di stato.

1

2

Per modificare velocemente il profilo selezioniamolo da Change Mode. Scegliendo
Manage (Application Expection), possiamo
agire sulle impostazioni per le singole applicazioni aggiungendo (Add) e modificando
(Modify) manualmente le regole del firewall.
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3 p lificat a per l'aggiunta delle regole.

Tin~Wall offre anche una modalità sem-

Cliccando Detect avvieremo la ricerca dei
software che scambiano dati con la Rete: per
aggiungere la regola più appropriata basterà
selezionare la relativa casella e cliccare Apply.
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È IN EDICOLA

IL NUOVO NUMERO

QUESTO MESE:

Cosa nasconde la Grande Piramide?
Era veramente il mausoleo del Faraone?
Una teoria incredibile, tutta da indagare.
Sulle tracce dello Zed, la torre antidiluviana
' possibile nascondere la realtà
E
agli occhi di chi guarda?

Scienziati di tutto il mondo conducono ricerche molto
promettenti, fra loro c'è chi giura di essere riuscito a
realizzare un mantello molto particolare...

Sono mai esistiti i Giganti?
Una razza di uomini altissimi avrebbe abitato
il nostro pianeta, lasciando tracce
misteriose ancora oggi inspiegabili

IN EDICOLA
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ASJS TAICHI 21

11 tablet
tuttofare
Grazie al do ·

chiuso può ~~o sch~~mo, da
u~ classico tabrrtedut11izzato
come
11
display Full HD: t a ·6 pollici con
a 1Otocchi A e ec~ologia multltouch
perfetto Ult~atoo~o diventa invece un
nata. Leggero, sott~I~ ~astiera retroillumile ~uove funzionalità di ~c:cde e dotato di tutte
etta mobilità.
in ows 8 per una
pe

Contatta: Asus- liel. 199 400089 - SifD Internet
www.asus.it

Vetrina di Natale fD

I PC e accessori I Hi-Tech 2012 I
HP PAVIUON SLEEKBOOK 15-8050EL

per tutti
11Connotebook
un rapporto qualità/prezzo imbattibile,
lo Sleekbook è un notebook che coniuga
un design elegante e prestazioni adeguate
a svolgere le attività quotidiane senza alcun
compromesso. La configurazione comprende
processore lntel Core i5 di terza generazione,
porte USB 3.0 e sistema audio Altee Lansing.
Contatta: HP -Tel. 848 800871
Sito Internet www.hp.com!rt

LGIPS2.37W

Il cinema acasa tua

Perfetto sia per li lavoro sia per Il divertimento,
questo monitor da 23' Full HO colpisce subito
per Il design elegante CINEMA SCREEN: è dotato di funzione Mobile Hlgh-Oefinition Link (MHl)
che consente di collegare dispositivi mobili
come smartphone per vlsualizzame i contenuti
multlmedlali su uno grande schenno.

C'.ordllla: LG -Tal. 199 6CXD9
SilD lntemetwww.lg.a)m

NETGEAR 06300

Mette il turbo alla LAN

Questo modem/router è stato progettato utilizzando le tecnologie
più recenti per offrire maggiore copertura e alta velocità. t prowisto di 4 porte Gigabit e grazie alla tecnologia 802.11 ACè fino
a 3 volte più veloce delle normali connessioni Wi-Fi N. La funzione ReadySHARECloud permette anche di accedere da remoto
alle periferiche di memoria collegate tramite USB.

Contatta: Netgear -Tel. 02 38591018
Sito Internet www.netgear.it
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Videoproiettori, Blu-ray, Home Theater

1

SISTEMA AUDIO BOSE SOLO 1V

Audio
di alta fedeltà per la lV
Con questa

base puoi avere sul televisore aschermo piatto tutta
la qualità del suono riprodotta dai diffusori Base per una migliore
esperienza di ascolto. Lo posizioni direttamente sotto la TV,
supportaun peso massimo di 18 Kg e lo colleghi con un unico cavo. Viene fornito di telecomandoper regolare il volumee tutte
le funzioni di base.
Contatta: Bose - Tel. 800 788641 - Sito Internet www.bose.it

LGBP325

Performance al top
in salsa compatta
Nonostante le dimensioni contenute, questoplayer

da tavolo è ingrado di fornire l'esperienza di intrattenimento dell'alta definizione con i più alti standard
di qualità. Legge i Blu-ray 30, è dotato di funzionalitàSmart lV e ha la porta
USB per riprodurre i media digitali da una periferica di memoria esterna.
Contatta: LG •Tel. 199 600099 · Sito Internet: www.lg.com

AIP1B< POCKET CINEMA V100

Il proiettore in miniatura

,,iccoio da stare nel palmo di una mano, permette di proiettare
ftno a120 pollici di diagonale con una risoluzione massima
(.854x480 pixel). ~ dotato di Interfaccia HDMI, AV eUS8
iil'ih1l!lllltn con qualslasl fonte video, anche con uno smartphone
ouna memoria esterna.
Cllnlllla:Alptek-SilD ln9IJmat ~Il

mEKSTOR SMARTIV STATION

La lV diventa Smart

Con questo piccolo lettore multimediale non solo potrai riprodurre sulla
TV qualsiasi file digitale, ma è dotato anche di connessione di rete per
accedere a Internet e visualizzare tantissimi contenuti on-line. Potrai
così navigare sui socia! media e accedere a portali video come YouTube
restando comodamente seduto in poltrona.

Contatta:TrekStor -Sito Internet www.trekstor.it
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I Foto&Video digitali I Hi-Tech 2012 I
SAMSUNG GAlAXY CAMERA

La digicam con Android

Una fotocamera capace di performance professionali
che unisce le funzionalità dell'ultimo sistema operativo Android Jelly Bean e la connessione Wi-Fì. Ha un
potente zoom ottico di 21 x, un sensore brillante BSI
CMOS da 16 megapixel e tantissime app per editare
e condividere all'istante le foto con tutti i propri amici.

I

'

Contatta: Samsung -Tel.80726764

Sito Internet www.samsung.it

NIKON COOLPIX S6400

Una digicam con stile

Ha un design rl'i>lto elegante, scatta foto perfette
da 16 megaplxel e registra filmati in Full HD. ~di
sponibile In diverse colorazioni enonostante il corpo molto sottile riesce a Integrare uno zoom ottico
12x elll display da 3 pollici touchscreen per offrire
un controllo Più sempllce eintuitivo.

CClnlall9: tlal-Tel. 0118996804
SllDlnllmltww.nlW.I

GOPRO HERO 3 SILVER EDmON

L'action èamera
di eccellenza
per tutti gli scavezzacollo, è la video-

Progettata
camera sportiva più premiata al mondo, ora più
piccola, leggera e funzionale. Registra video in
Full HD, scatta foto da 5 megapixel, ha la custodia
impermeabile fino a 60 metri di profondità e integra
anche Il Wi-Fi.

Contatta:Athena Evolution -Tel.0444 727290
Sito Internet www.gocamera.it
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IPODNANO

Non solo musica

Con appena 5,4 mm di spessore, è l'iPod più sottile mai realizzato
da Appie. Col suo display da 2,5" permette di visualizzare anche
video in widescreen. Per salvare I file mette a disposizione 16 GB
di spazio e con le cuffie EarPods puoi ascoltare la tua musica
con un audio ad alta fedeltà e bassi profondi.

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

I
SONY NWZ-Z1050

Strizza locchio agli smartphone

Grazie al suo display da 4,3 pollici diventa un perfetto compagno multimediale
portatile coo cui ascoltare musica evisualizzare video senza limiti. t dotato
di Wi-FI, Bluetooth e sistema operativo Android grazie al quale puoi scaricare
applicazionl, accedere ai servizi Web e sfruttare il servizio Music Unlimited.

cantala: Sony- Tel. 02618381 - Slm'11ernet www.sony.it

Contatta: iltN - Sito Internet www.iltN.com

MONSTER INSPIRATION

Un suono mostruoso

Il modo migliore per ascoltare la musica: queste cuffie uniscono l'alta qualità del suono
ad un design moderno e accattivante. Si può cambiare la copertura dell'archetto per personalizzarne il look e i cuscinetti auricolari offrono un comfort perfetto e l'isolamento dai rumori
esterni. In dotazione viene fornito il cavo ControlTalk per controllare le chiamate e la riproduzione musicale su iPad, iPhone e iPod.

Contatta:Attiva -Tel. 0444 240641 - Sito Internet www.attiva.com

Ac~uista l'eBook
www.ncamb·i-notebook
su.net

~

...

se acquisti :cambi Gratuita
nche l'eBookl

TOMTOM START 60 MEUROPA

Indicazioni stradali

Grazie al suo display da

~~r9a~~gr~e~~~~r!!)a~

giungere la destinazione. Si fissa al parabrezza in un attimo e sa trovarti ogni destinazione e awisarti degli autovelox. Ese qualche strada
viene modificata, non devi preoccuparti perché hai gli
aggiornamenti gratuiti delle mappe a vita.

Contatta:TomTom -Tel. 02 45281004- Sito Internet www.tomtom.com

GARMIN z0MO 350LM

Pensato

P!U~~~~le

due ruore. ha
un ampio display da 4,3" touchscreen utilizzabile anche con I guanti, resiste alle vibrazioni della
moto ed è impermeabile. ~dotato anche di un
registro di servizio che aiuta a memorizzare tutti
gli interventi di manutenzione eil consumo
di carburante.

COnlalla: Garmil

Siio lntlamat: www.gl1111il.oom

•COYOIEPWS

Niente piu multe

~ ll1Mnalmente rlcOllOSduto carne I miglior

•e

loc:alln$Jr8 di 8UllMllox fissi emoblli, oltre al
lìteleClrnere msemaforo. Segnata solo
ltlet8riiidtà)Mrolfo presenti sul ptoprto senso
ti l'llrcla 8 si appoggia alla cartografia
-li HAVfEQ. I servtzio di segnal82lone èusufrulbla con abbonamenlo che per l'Italia
è cl 99 etm'amo.
CUnlllla: ~ -Tel.8009'l1173
Silo lnlllrnltwww.~.net

NHCE+ SPORTWATCH GPS POWERED BY TOMTOM

L'orologio che segue
ituoi alfenamenti
Pensato per gli amanti degli sport all'aria aperta, questoorologio
è dotato di GPSper tenere traccia della propria posizione cosl da
memorizzare i percorsi eseguiti, le calorie consumate, il battito
cardiaco e il tempo impiegato. Un persona! trainer che ti aiuta
a monitoraregli allenamenti ea controllare i progressi.

Contatta: Nike-Sito Internet http://store.nike.com
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I Console di gioco I Hi-Tech 2012 I
NUOVA PLAYSTATION 3

Piccola, leggera
La nuova versione della PS3

~i~~Po!~P!~

patta del precedente modello eanche il 25%più
leggera ma non ha perso nulla dal punto di vista
dell'intrattenimento. Edisponibile nel modello con
memoria flash da 12 GB ein quello con hard disk da
500 GBenaturalmente viene offerta con controller
DUALSHOCK 3.

Contatta: Sony Entertainment
Sito Internet www.scee.com

NINTENOO 30S XL
NINTENog 3 05 _XL

Giochi 30 in taglia extra large

La piccola console 30 di NintendO ora ha un displayautostereo-

scopico ancora più grande da 4,88 pollici cui si aggiunge quello
inferiore da 4,18 pollici. Non occorre indossare occhialini, la puoi
scegliere in diverse colorazioni e saprà essere il regalo perfetto da
mettere sotto l'albero per i propri ragazzi.

c:urllalta: Niltendo
Slo lnllrnat WW'N.niltl!r100.lt

r __ _..__ _..
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NINTENDO Wll UB~IC PACK

Il divertimento è in HD

L'erede dellaWii è ben 20 volte piùveloce e
supporta anche i giochi in HDper un divertimento
ancorapiù coinvolgete. Per controllarla è stato
progettato un innovativo gamepad con display a
colori touchscreen con altoparlanti stereo, microfono, giroscopio, accelerometro e fotocamera.

Contatta: Nintendo - Sito Internet www.nintendo.it
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BARZELLETTE DI NATALE

Feste in allegria

Nelle serated'inverno, tra una tombolata e un'altra, ci può
sempre capitare qualche momento di noia. Grazie a questa
app potremo rallegrare la serata con qualche barzelletta,
naturalmente in tema natalizio. Ce ne sono tante tra cui scegliere, sempre nuove e naturalmente In italiano. Egraziealla
top 1Opotremo scegliere subito quelle più apprezzate dagli
altri utenti.
Sistema operativo: iOS -Prezzo: Gratuita

NATALE: LE MIGLIORI 25 APPS GRATUITE

Regalati un'app per ogni giorno

Perché accontentarsi di un'unica applicazione? Grazie aquesta raccolta,
disponibile sia per iOS sia per Android, dal primo dicembre ogni giorno ci
verrà segnalata un'applicazione gratuita scelta tra le migliori presenti sullo
store, fino al giorno di Natale. Uno splendido regalo per ognuno dei giorni che
ci porteranno al 25 dicembre.

Sistema oparativo:Armlid, IOS

Prezzo: Gratuita

1.UBRO DACOl.ORARE PBlNATALE!

Una tata nel cellulare

· liiibUanblnl non la smettono di fare i capricci? Questa app allora è
~ quello che ci serve. Grazie aquesto libro virtuale potremo lntratfànere per ore i nostri figli che si divertiranno acolorare con le dita I tan-·~ -~ disegni In tema natalizio. Cl sono oltre 60 tinte tra cui scegHere, si

possono anche colorare le foto nel Rullino fotografico e, in caso di pasticci,

basterà uno scossone per cancellare tutto.

Sistema operativo: Android, iOS

Prezzo:Gratuita

SMS NATALE

Tanti auguri atutti!

A Natale c'è sempre la corsa a chi invia Il messaggio di auguri più bello eoriginale. Se
proprio non ci viene in mente nulla, possiamo t~ov~rne diversi pronti all'occasion~ i~ questa
app gratuita, anche per Capodanno e altre occasioni. Dopo aver scelto quello che c1 piace,
potremo inviarlo pure via e-mail o su Facebook.

Sistema operativo: iOS -Prezzo: Gratuita

a di Natale @

I Multimedia & Giochi I Hi-Tech 2012 I
TEST DRIVE FERRARI RACING LEGENDS

Guida la leggenda

Realizzato dai creatori di Need for Speed SHIFT 1 e 2, questo gioco di corse
automobilistiche farà felici i fan del Cavallino Rampante e ti permetterà di
guidare 51 delle auto chehanno creato la reputazione della Ferrari in classe GTeFormula 1 su 36 circuiti storici e moderni.
Contatta: Multiplayer
Sito Internet www.multiplayer.it

CALI. OF DUTY BLACK OPS Il

~noaE![\i!!~~~~~~ni w~ in~ noova awenrura

ambientata nell'anno 2025, dove I giocatori si troveranno impegnati in un conflitto globale dalla trama awincente come quella di un colossal cinematografico. Si
può giocare nella modalità Single Player, Multiplayer e quella Zombie.
r.ordatta:Amazoo -$m ~ WVVWJl1l8ZDflit

FFA13

Palla al centro

perfetto per 1Utti gA appassionati di caldo. In questa JllOV8 versione
~l'intelligenza artifteiale che rende I oootroll di palla ancora
fiiillitfd eQJifldl più dlfflclll. Per fare le acrobazie di Messi ea>mpagn1
cn dovrai davvero SOUDporti afaticosi allenamenti!

cantallEAmazm •SllDlllllnlll: wwwJllllZlllJ

IAlMtLr.AVM.IREosa&J

·LRITORllO

~~.!!..~~---..

scherato. Realizzato In edizione limitata, contiene due dischi Bl&May:

Il primo col film completo In alta definizione e Il secondo con tantlSsl-

mi contenuti extra, gallerie immagini, trailer e molto altro.
r.ontatla; Amazoo
Sim Internet www.amazon.it

AVATAR30+ ITTANIC30

Il meglio del cinema 30

Dedicato a tutti gli appassionati del grande schermo, un cofanetto che include
le versioni In Blu-ray dei maggiori successi di James Cameron, owero Avatar
eTitanic. Due fenomeni cinematografici senza tempo naturalmente in versione 3D.

Contatta: 20th Century FoxHomeEntertainment
Sito Internet www.20thfox.it
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NllCICO CROSS BIKE

ogni terreno
Affronta
Una moto da cross radiocomandata che farà divertire qualsiasi

ragazzo. Grazie a un giroscopio interno, la Cross Blke resta in
piedi ed è dotata di sospensioni per realizzare salti spettacolarì.
Può andare In avanti, all'indietro, adestra, asinistra efermarsi,
proprio come una vera moto.

Contatta: Pixmania - Sito Internet www.pixmania.lt

SENARIO UTilE INO

Il dinosauro robot

o
SUPERPAQUITO

Il tabi et per i piccoIi

Una tavoletta progettata appositamente per i bambini, con Android ICS,
tante applicazioni utili all'apprendimento e al divertimento e un'interfaccia
semplice e intuitiva. Il tablet non si fa mancare nulla e ha un display da
9, 7 pollici, una memoria Interna da 16 GB e la fotocamera integrata.

Contatta: lmaginarium - Sito Internet www.imaginarium.lt

Contatta:Clementoni
Sito Internet
www.e-beststore.com

EASY FOR EVERYONE

-

Full HO

I AM THE NIKON 03200.

Sono divertente e semplice come un gioco per bambini Ti guiderò passo dopo passo per realizzare
foto fantasuche già dal p11mo scatto. Con la nuova modalua "Guida" infatti. avrai un vero tutor
integrato che rendera semplici anche le funzioni più avanzate, aiutandoli, con esempi fotografici,
a comprendere comeamvare al risultato desiderato Il sensore CMOS da 24 2 mega pixel, il nuovo sistema
di elaborazione delle 1mmag1m EXPEED 3 e l'ampia gamma delle leggendarie ottiche NIKKOR,
inoltre, consentiranno d1 1eahuare scatti e riprese video in FULL HD d1 qualità eccezionale
Potrai anche effettuare sempliCI modifiche on-camera non solo delle 1mmag1m ma persino dei filmati,
selezionandone singole parti. eliminando delle scene o salvando i fotogrammi come immagini.
In p1u, grazie all'accesso110 WU-1 a opzionale, potrai condividere le foto istantaneamente tramite socia I
network ed e·maill Non vedi l'ora d1 conoscermi? Scoprimi su nlkonreflex.it
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4 AllNI

GAUIZIA

lllTAL CAAD aUKura 4 anni d ga1alllla ' iWlS1enza plu accurata con oombi originali
lnfolme 199.124 172 ~estender~ la ga1an11a a 4annl e nec'5s.irio reglS1rare Il prodotto via web allt
cood1Z10111 nportd!f alrinteroO della confez~ o su .ni1al.lt
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; ;: .- .-- ACCELERATOR
INTERNET

SCOMMESSE

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

INSTALLALO SUBITO
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So o per i ettori di Win
Magazine, un software completo
in regalo
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APPCENTER
Ogni mese in regalo le migliori
applicazioni per arricchire
il tuo dispositivo mobile

CONTENUTI EXTRA
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Approfondimenti, gallerie
fotografiche, video esoftware ...
sempre aggiornati

C

ollegati subito al nostro indirizzo Web, esegui la rapida proced ura di registrazione e inserisci
il codice che t rovi in alto. Potrai
così accedere in un batter d'occhio
al nostro spazio Internet per scaricare video, foto e programmi
completi esclusivi, selezionati
ogn i mese per te dalla Redazione.
I nostri approfondimenti, inoltre, ti
permetteranno di rimanere sempre
informato sulle ultime novit à t ecnologiche. Non perdere tempo, un
mondo di extra t i aspetta!

p.37

VERSIONE

VERSIONE

BASE

GOLD

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

CON 2 DVD

Film " Top Title'~
videocorso di chitarra
e 2 software completi

p.38

p.41

VERSIONE

PLUS

CON DVD
Non perdere il "Top Game"
del mese per giocare alla
grande con il tuo computer
p.39

VERSIONE

DVD

CON DVD DOPPIO
Ogni mese un film
imperdibile, 4 GB di software
e tanti contenuti extra
p.40

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

Ogni mese una ricca
selezione di contenuti

extra, pronti da sfogliare

Imigliori programmi
commerciali del mese
offerti in regalo
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FRITZ!Box - e la rete
è servita! .

SCOMMESSE
AZERO RISCHI
ACCEDI SUBITO ALLA PROMOZIONE

Win Magazine ti mette a disposizione uno spazio
esclusivo pieno di contenuti inediti. Scoprili subito
sul sito www.winmagazine.it/winextra

ASHAMPOO

INTERNET
ACCELERATOR

Ottimizza la tua
connessione ADSL
per sfrecciare alla
grande sul Web

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

--

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.

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.

CODICE DI ACCESSO

t!t\l~~~~Jl...
--·-

Ogni m~ ttOWal una nuova paSSWo

Login diretto
Nel form che appare a video digita User·
nome 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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TINYWALL

WINWEB EXPLORER

Tweak avanzati per gestire al meglio
il firewall di Windows

Un browser personalizzato
ad hoc per"surfare"in Rete
sicuri e veloci

MALWARE FIGHTER
Acquista on-line in sicurezza
evitando le truffe della Rete

IL TOOL "RIPARA"
BROWSER

CCFINDER
Vuoi scovare immagini in Rete libere
da copyright? Ecco il segugio perfetto

20 controlli automatici
per ripristinare Internet
Explorer in caso di anomalie

che fa tutto in un clic

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

ANTIFURTO
. PER CELLULARE
Le applicazioni per tenere
sempre al sicuro il tuo
~~~~· smartphone, ovunque ti trovi!
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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.

38 Win Magazine Natale 2012

•••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 suSalva/fnstalla.

IL CALENDARIO
DI WIN MAGAZINE
1Oraccolte tematiche già pronte
per personalizzare al meglio
il nuovo anno

Lance Henriksen e Robin Givens in

ANTIBODY

GIOCO DI AVVENTURA C-OMPLETO

SKY GO FATIO IN CASA
Usa EnigmaWeb TV
per creare un servizio
di streaming e
guardare la TV su PC,
cellulare e tablet

EBOOK FAI DA TE
Con Didapages crei il tuo primo libro
multimediale con tanto di foto,
video ed effetti sonori

ACDSEE15

O&ODEFRAG
PROFESSIONAL16

FILMPERPC &DVD
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FILM COMPLETO IN DVD VIDEO

LANCE HENRIKSEN
Nato aManhattan il 5 maggio 1940, abbandonò
la scuola ese ne andò di casa asoli 12 anni. Rimase analfabeta fino al 1970 e imparò a leggere
direttamente sui copioni cinematografici. Tra i suoi film troviamo AliensScontro finale, Pronti a morire eScream 3.

ROBIN GIVENS
Attrice e modella, inizia a recitare all'età di 21
anni interpretando un piccolo ruolo nel telefilm
I Robinson esi fa notare dal grande pubblico nella sitcom Head of the class. Ricordiamo tra i suoi lavori i film
Il principe delle donne eRabbia ad Hartem.

MICROSOFT
POWERPACK
I migliori tool ufficiali
per aggiungere
nuove funzioni al tuo
Windows

10VIDEOGUIDE PRATICHE
Addobbi, cartoline
di auguri, giochi ...
ecco come rendere
originali le tue feste
di Natale

MASTERIZZA
FACILE FACILE
La suite per masterizzare
foto, musica e video
in alta definizione
su CD/DVD e Blu-ray
.., 5.0.: Windows XPNista/7
~

Dimensione totale: 86.632 KB
~ File: BurnStudio.zip
Leggi il tutorial a pagina 104
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REQUISITI DI SISTEMA
O.S. SUPPORTATI:
Windows XP (SP 2) ·Vista (SP 1) ·Windows 7
CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA:
Processore da 2GHz •518MB di Ram ·15
GB di spazio libero sull'Hard Disk· Scheda
videoSVGA1024X768,8MBdiRAM
(DlrectX Compatibile) · Scheda audio Full
Duplex compatibile conWindows

l\'IELlO \
O\SCO 5

• DIVERTENTE • MULTIMEDIALE • PROGRESSIVO
Corso di

..!t,..)..(i~)~"j\~}

·
g~

CHITARRA
Elettrica e Acustica

Impara a suonare da zero o perfeziona
il tuo stile con lo storico chitarrista

FRANCO MUSSIDA

e gli insegnanti del CPM Music lnstitute
SEGUI LE VIDEOLEZIONI PASSO PASSO
E UTILIZZA Il COMPUTER PER:

• Imparare a leggere partiture e tablature
• Intonare accordi, scale e arpeggi
• Collegare la chitarra al PC e registrarti
mentre suoni
• Approfondire i diversi stili
• Affinare le tue virtù interpretative
... e tanto altro ancora
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I fantastici
30~. Microsoft
A
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Antivirus, utility, eBook reader ...
Scopri le applicazioni gratuite
dell'azienda di Redmond
Cosa ci t;l\

occorre

fACU

SOFTWARE AN11\llRUS

MICROSOFT
SECURITY
ESSENTIALS
Lo tnllli su: ~

~

SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet
www.microsoft.it
CALCOLATRICE GRAFICA

MICROSOFT
MATHEMATICS 4
Lo lrlM su: .!!WEB EDVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet
www.microsoft.it

TOOL DI SISTEMA

WINDOWS
STEAOYSTATE
Lo !r(M su:lii'WEB ~
,1.1 1 en11;11e.1~t 1Q1111•

Sito Internet
www.microsoft.it

CONVERTITORE VIDEO

MICROSOFT
EXPRESSION
ENCODER 4
Lo trovi su: ~ ~
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet
www.microsoft.it

EBOOK READER

MICROSOFT
READER
Lo trovi su:[0WEB l!!lMl
SOFTWARE COMPLETO
Slto Internet
www.microsoft.it

M

icrosoft è nota in tutto il mondo soprattutto per i suoi sistemi operativi
Windows, installati su oltre il 90%
dei persona! computer del globo, ma molti
non sanno che nei laboratori dell'azienda
di Redmond vengono sviluppati anche numerosi altri tool indispensabili per gestire la
nostra realtà informatica. Mentre alcuni di
essi sono conosciutissimi al pari dei sistemi
operativi (una per tutti la su ite Office che
contiene le acclamate applicazioni Word,
Excel, PowerPoint e Access) altri, invece, non
destano il medesimo clamore, nonostante
siano strumenti (applicazioni o semplici
componenti aggiuntivi), che possono rivelarsi molto utili nell'utilizzo quotidia no del
computer e non solo.

Potenti e sopratbrtto gratis
Molti di questi software realizzati dall'azienda d i Redmond sono pera ltro d isponibili gratuitamente e in taluni casi possono
evitarci numerosi grattacapi. Tra di essi,
ad esempio, c'è Security Essentials, I'antivirus made in Redmondgiunto già alla sua
quarta ve rsione, che offre una protezio ne
da virus e malware pari, se non migliore, a
quella garantita dai software concorrenti a
pagamento. Ci sono poi Defender Offline,
utile per la rimozione dei virus più difficili
da estirpare dal computer, Mathematics
4, una potente calcolatrice che rende più
semplice l'apprendimento della matematica,
SteadyState, un insostituibile alleato per la
gestione di un sistema operativo multiutente, Expression Encoder 4, un pratico tool per
catturare in pochi clic quanto viene visualizzato sullo schermo, e altri ancora. Vediamo
quindi quali sono le migliori applicazioni
Microsoft e come installarle e configurarle
sul nostro computer per utilizzarle al meglio
fin da subito.

1 1fantastici

Microsoft

1 Fai da te

Sistema

1

Un PC al riparo dai virus
Security Essentials è uno dei migliori software antivirali in circolazione. Microsoft lo offre gratuitamente e noi
possiamo utilizzarto per proteggere il nostro computer da ogni tipo di minaccia informatica.
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...... Cominciamo con il setup

1

Estraiamo l'archivio SecurityEssentials.zip
(sezione Speciali del Win DVD-ROM) ed eseguiamo il file mseinstall.exe relativo al nostro sistema
operativo. Premiamo Avanti e Accetto, scegliamo se
partecipare al programma di analisi, proseguiamo con
Avanti e confermiamo con Installa

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

,"""_...,tolllllml ...

..

...... Alcuni controlli preliminari

2

Terminata l'installazione, per completare la
procedura automatica riawiamo Windows,
scarichiamo gli aggiornamenti delle firme virali ed
effettuiamouna prima scansione.I parametri di default
vanno più che bene, ma se vogliamomigliorare !'efficienza dell'antivirus bisogna modtticarli.

bisogna preparare il supporto. Utilizzando
un PC non infetto, scompattiamo l'archivio DefenderOffline.zip che troviamo
nella sezione Speciali del Win DVD-ROM
e facciamo doppio clic sul file msstool32.
exe (o msstool64.exe se il PC da disinfestare è In versione a 64 bit). Inseriamo nel
lettore ottico un CD masterizza bi le (è possibile anche utilizzare una chiavetta USB),
clicchiamo Avanti e Accetto. Spuntiamo
l'opzione relativa al supporto da utilizzare
(Avanti) e indichiamone il percorso. Diamo
allo strumento il tempo di scaricare i file e
copiarli/ masterizzarli sul supporto, quindi
clicchiamo su Fine. Spostiamoci con il sup-

.5daloNr· -·-·-Def-Of-......,_dklUSu un CO o un OVD woto
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ELIMINIAMO I VIRUS AL BOOT
Purtroppo nessun antivirus è infallibile e
contro certi t ipi di minacce si può fare ben
poco. Infatti le prime azioni dei malware più
ostili mirano proprio ad abbattere le difese
del software antivirale. Quando ciò awiene,
è praticamente impossibile utilizzare l'antivirusanche solo per awiare la scansione. In
questi casi possiamo ricorrere a Windows
Defender Offline. un altro tool antivirale Microsoft che può effettuare la scansione del
sistema anche quando Windows è talmente
compromesso da non riuscire nemmeno ad
aw iarsi. Per poter agire alla radice, Microsoft Defender Oftline dev'essere eseguito
all'accensione del computer. Prima però

...

...... Una protezione discreta

3

Dall'interfaccia principale del programma six>stiamoci su Impostazioni/Analisi pianificata,
in Tipo di analisi impostiamo Analisi completa e in
Ouando scegliamo Ogni giorno. Spuntiamo Awia
analisi pianificata solo quando il PC è acceso ma
non in uso e premiamo Salva modifiche.
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porto creato sul PC infetto, accendiamo il
computer e premiamo il tasto di accesso al
menu di boot (ad esempio F2. F1 O, F11 o
Esc). Usando i tasti direzionali selezioniamo la periferica che contiene Microsoft
Defender Oftline (Invio) e premiamo un
tasto qualsiasi quando richiesto. Caricati i
file dal supporto, l'analisi veloce partirà automaticamente, interrompiamola (Annulla
analiSJ), spuntiamo Completa e dicchiamo
su Avvia analisi. Terminata la scansione
per rimuovere i virus rilevati è sufficiente
cliccare Pulisci PC. Non resta che chiudere
Windows Defender Oftline, rimuovere il
supporto e riaw iare il sist ema che a questo
punto sarà nuovamente operativo.

Vogliamo aggiungere
una voce nel menu Autoplay per la scansione
degli archivi rimovibili
con Miaosoft Securlty
Essentials? Scarichiamo e scompattiamo
rarchivio che troviamo
all1ndirizzo www.wln
magazine.it/llnk/1827
trasciniamo il file mstsam.rbs nella cartella
C:\Windcnn(Continuo),

eseguiamo il file mHautoplq.ng, rispondiamo SI e confermiamo

con OK. Collegando al
'f>C un archivio rimovibile, elencato nel menu
Autoplq troveremo
anche il collegamento
per avviare la scansione
del supporto mediante
l'antivirus.
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1•10 e lode in matematica col PC
Una volta installato sul computer il tool Mathematics 4 ~iamo non solo avere a disposizione una potente
calcolatrice ma anche risolvere equazioni e creare grafici 20 e 30. Vediamo come fare.
Welalme to tht Mlaosoft Mi!lhemallcs
4.0 Setup Wlzard
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·-··-.... Installiamo Mathematics

1

Scompattiamo l'archivio Mathematics.zip
(sezione Speciali del Win DVD-ROM) e facciamo doppio clic sul file MSetup.exe. Rispondiamo Si
alla richiesta di privilegi e premiamo Next. Seguiamo
la procedura guidata fino al termine dell'installazione
quindi chiudiamo con Anish.

.... Fonnule semplificate

.... Soluzioni per tutti i problemi

2

...,.,
....

Nella finestra Installazione di DirectX, spuntiamo Accetto il contratto epremiamo AVB!Tti.
Awiamo Mathematics dal menu Start/Tutti i programmi, digitiamo la formula di un'equazione e premiamo
Invio. Esploriamo la sezione in alto per analizzarne la
relativa soluzione.

3

Spo.5tandoci nel tab Graphing possiamo ricreare il grafico di una funzione inserendone la
formula nei rispettivi campi. Dai menu a tendina scegliamo se creare un grafico in 20 o 30 e che tipo
di coordinate utilizzare. Inseriti i parametri premiamo
Graph per generare il grafico.

IL COMPONENTE AGGIUNTIVO .NET FRAMEWORK
OLTRE LE SEMPLICI
ADDIZIONI
Molto più che una comune calcolatrice, quella integrata in Windows
7 offre funzionalità utilissime per I calcoli più
complessi. Digitiamo
Cakolatrlce nel menu
Start e dicchiamo Invio.
Clicchiamo su Visualizza
e scegliamo una delle 4
modalità. li menu Fogli
di lavoro, inff<e, è una
versione s.mplificata di
Excel con cui calcolare
rapidamente il mutuo,
il costo di noleggio o il
consumo carburante.

Molte delle applicazioni Microsoft, cosi
come centinaia di software sviluppati
fuori dalle mura dei laboratori di ricerca
di Redmond, richiedono la presenza
del componente aggiuntivo .NET Fra-

mework per funzionare correttamente.
Giunto ormai alla sua quarta versione,
.NET Framework non è altro che una
piattaforma di sviluppo ideata da Microsoft per migliorare il lavoro degli

lMtalazJone diJIET Fnmeworil:.
Per contn.Jare, lKD!l:tzlre le ancizian d lce'lza.

DI LICDllA SDfTWARI MICAOSDfT
l<>*JIZIOlll
SUPPLEMEJITARI

Stima dela dmensione del

Olrl!

Sbma del le11lO d clo'Miloach

Remota; OnnJb

A banda W'oa: OnnJ~
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sviluppatori software, offrendo loro il
supporto per diversi linguaggi di programmazione. Mentre I tecnici lo usano,
Insieme ad altri strumenti di svil uppo
come Visual Studio, per compilare il
codice delle applicazioni, noi utenti
dobbiamo solo installare la versione
richiesta per la loro esecuzione, seguendo una semplice procedura automatizzata. Installando l'ultima release di
questo componente (presente nella
sezione Speciali del Wln DVD-Rom)
potremo utilizzare tutte le applicazioni che richiedono la presenza di .NET
Framework 4 o version i precedenti.
Scompattiamo in una qualsiasi cartella
del disco rigido l'archivio compresso
DotNetFramework4.zip, fa ccia mo
doppio clic sul file dotNetFx40_Full_
x86_x64.exe per eseguirlo, accettiamo la licenza d'uso e clicchiamo sul
pulsante Installa per avviare la procedura guidata. Al termince, completiamo cliccando Fine. Il nostro lavoro
è terminato, e non dovremo nemmeno
preoccuparci dei futuri aggiornamenti
di .NET Framework, visto che verranno
installati direttamente mediante il servizio Windows Update.

11

fantastici Microsoft
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1• Windows sempre perfetto

Grazie a Windows SteadvState possiamo preservare la configurazione del nostro sistema operativo impedendo
modifiche non autorizzale da parte degli utenti che accedono al computer.
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...... Questione di compatibilità

1

Estraiamo sul disco rigido l'archivio SteadyState.zlp (presente nella sezione Speciali del
Win DVD-ROM) e,prima di lanciare l'installazione, facciamo clic con il tasto destro del mouse sul file SteadyState.msi, scegliamo Proprietà e spostiamoci nella
scheda Compatibilffà.

~

2

Spuntiamo la casella Esegui il programma
in modalità compatibilità per, clicchiamo su
Applica e poi su OK Eseguiamo il file SteadyState.
msi, accettiamo la licenza d'uso e premiamo Next Il
software richiede la convalida della licenza di Windows:
clicchiamo su Validate eattendiamo la copia dei file.
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3

Una toolbar di troppo

Proseguiamo cliccando Next, leviamo la spunta dalla casella Jnstall Windows Uve Toolbar
e premiamo Finish. Awiamo Windows SteadyState e
chiudiamo la guida per ritrovarci nella schermata di
riepilogo degli account Windows con i relativi collegamenti per crearne di nuovi.
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4

Possiamo definire delle limitazioni d'uso per
ogni utente, oppure creare un account limitato da far utilizzare agli utenti non autorizzati a modificare la configurazione del sistema. Clicchiamo Adda
new user, digitiamo lo usemame e,opzionalmente, la
password, quindi diamo OK

5

Scegliamo le limitazioni

Fatto ciò, definiamo le restrizioni. Selezioniamo
Lock proti/e to prevent the user from making
permanent changes enelle voci della sezione Session
Timers indichiamo quanto tempo dovrà passare prima
della disconnessione forzata On caso contrario leviamo
la spunta da Log off after).

...... Un profilo per l'utente

6

Passiamo alla scheda Windows Restrictions
espuntiamo il profilo da applicare all'account
(con High restrictionsimpediremoqualsiasi modifica).
In alternativa possiamo selezionare le singole restrizioni selezionando le relative caselle di controllo presenti
nella sezione a destra.
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...... Quale strumento abilitiamo?

7

In basso c'è la sezione Hide Drives, utile per
impedire la visualizzazione e la modifica dei
file presenti nelle unità disco selezionate. Spostiamoci
nel tab Feature Restrictions e anche qui indichiamo
un profilo o selezioniamo le restrizioni all'utilizzo degli
strumenti Integrati in Windows.
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Blocchiamo i programmi

Spuntando la voce Prevent Internet access
l'utente potrà navigare solo nei siti indicati
nella casella Web Address Allowed. L'ultima scheda,
Block Programs, permette di bloccare l'esecuzione
dei programmi. Selezioniamo il software, clicchiamo
su Block esalviamo con OK

..À

g

Una protezione alternativa

Se non vogliamo limitare l'uso del PC, ma
. desideriamo preservarne la configurazione,
possiamo attivare una protezione alternativa. Clicchiamo su Protect the Hard Disk, spuntiamo ON e
~~ il sistema. Mod~iche e file salvati dagli utenti spanranno al successivo caricamento di Windows. •
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1• Registriamo il nostro schermo

UJ!lizzando il program~a Microsoft Expression Encoder 4 possiamo creare uno screencast, ovvero un video di tutto
c10 che appare sul monitor del computer. Farlo è molto semplice e bastano pochi clic del mouse!
Installazione

1

Un'installazione veloce

Estraiamo il contenuto dell'archivio ExpresslonEncoder4.zip (sezione Speciali del Win
DVD-Rom), eseguiamo il file Encoder_it.exe,premiamo Accetta e poi Avanti quando ci sarà chiesto di
inserire il Product Key. Premiamo ancora Avanti, quindi lnstfllla eal termine Fine.

..... Configuriamo le periferiche

4

Premiamo il pulsante con l'ingranaggio, ~stiamoci nel tab camera, dal menu a tendina selezioniamo la Webcam e in Audio spuntiamo la
voce relativa al microfono da utilizzare, confermando
con OK. Per disattivare l'acquisizione dell'audio odella
Webcam clicchiamo sui pulsanti della barra.

..... La barra dei comandi

2

Andiamo nel menu Start/Tutti i programmi/
Microsoft Expression e clicchiamo su Microsoft Expression Encoder 4 Screen Gapture. La barra dei comandi dello screencapture è essenziale e ci
permette di avviare immediatamente la registrazione
cliccando l'ultimo tasto a destra.

..... L'editing del filmato

5

Realizzali gli screencast, con il program~a
possiamo modificare il progetto e salvarto in
un formato riproducibile con qualsiasi player o adatto alla condivisione. Selezioniamo la clip e clicchiamo
su Invia a Encoder. Per tagliare il video trasciniamo i
marcatori d'inizio efine.

..... Registriamo lo schenno

3

Tracciamo l'area dello schermo dacatturare e
premiamo Registra. Al termine clicchiamo su
Stop e rivediamo la registrazione con Play. Il software è in grado di catturare anche le immagini e l'audio
proveniente da Webcam e microfono, previa configurazione dei dispositM.

..... Video in sovraimpressione

&

Premendo i tasti Ctrl+Maiusc+L e indicando
il percorso, possiamo inserire nel progetto un
video in sovraimpressione. Col tasto Codifica potremo accedere alla produzione del video che sarà salvato nella cartella DocumentVExpression/Expression
Encoder/Screen Gapture Output

APPLICAZIONI ESPAZIO GRATIS NELLA "NUVOLA"
Microsoft è stata una delle prime aziende
a puntare sulle applicazioni Web e sul
cloud storage: SkyDrive e Office Web
Apps ne sono il fulgido esempio. Più che
strumenti separati, SkyOrive e OfficeWeb
Apps sono due risorse della suite on-line
che Microsoft offre gratuitamente a tutti
gli utenti Windows Uve. Effettuando infatti l'accesso al nostro profilo Windows
Uve all'Indirizzo https://skydrive.live.
com, insieme a 25 GB di spazio gratuito
dove archiviare qualunque genere di
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file, utilizzando le icone di Word, Excel,
PowerPointe OneNote(presenti al fianco
della scritta Crea) possiamo accedere ad
una completa suite da ufficio gratuita
con tutte le funzioni necessarie per la
creazione, modifica e condivisione di
documenti, fogli di lavoro, presentazioni
e appunti. Inoltre, sulla pagina Internet
https://apps.live.com/skydrive troviamo
le applicazioni che facilitano l'accesso
all'archivio e aglì strumenti SkyDrive per
chi utilizza dispositivi mobili.
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eBook si leggono sul PC!

Generalmente i libri elettronici possono essere visualizzati su dispositivi dedicati che supportano questo forma~o
di file. Grazie a Microsoft Reader possiamo sfogliarli anche sul nostro computer.
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Installiamo il reader

...L

Facciamo doppio clic sul file MSReader
SetupfTA.exe contenuto nell'archivio compresso MicrosoftReader.zip (sezione Speciali del
Win DVD-Rom) e clicchiamo su Avanti.Accettiamo
il contratto, proseguiamo con Avanti, lasciamoinvariate le opzioni e chiudiamo con Rne.

2

Se gli eBook sono protetti

L'attivazione è necessaria per poter leggere eBook protetti. Clicchiamo su Effettuatel'accesso per awiare il processo di attivazione,
inseriamo i dati del nostro profilo Windows Uve, diamo il consenso a tutte le richieste d'installazione e
attiviamo lacopia cliccando su Continua.

•

3

Vai con la lettura!

Le pubblicazioni supportate sono in formato
LIT. Apriamo la cartella con gli eBook e facciamo doppio clic sul file: verrà aperto da Microsoft
Reader e aggiunto alla biblioteca. Con le frecce in
basso sfogliamo le pagine, cliccando sul testo possiamo evidenziarlo o aggiungere note.

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DI MICROSOFT

Ecco altri utili software tuttofare svilupP.ati nei laboratori della casa di Redmond. Tra le altre cose1 potremo
utilizzarli per gestire file multimediali, riparare il sistema operativo e creare chiavette USB avviab1h.

SOFTWARE
MICROSOFT DOWNLOAD MANAGER

www.winmagazine.itllink/1828
MICROSOFT PHOTO STORY 3

www.winmagazine.it/link/1829
MICROSOFT RESEARCH CLIPLETS

www.winmagazine.it/link/1830
MICROSOFTTRANSLATOR

www.wlnmagazine.it/link/1831
WINDOWS SEARCH

www.winmagazine.it/link/1832
SYSINTERNALS SUITE

www.wlnmagazlne.it/link/1833
MICROSOFTVIRTUALPC

www.winmagazine.it/link/1834
WINDOWS 7 USB/DVD DOWNLOAD TOOL

www.winmagazine.it/link/1835
MICROSOFT SILVERLIGHT 5

www.winmagazine.it/link/1836
MICROSOFT SKYDRIVE

www.wlnmagazine.lt/llnk/1837

UN TOOL PER LE

DESCRIZIONE

IMMAGINI RAW

Semplifica la gestione dei download da Internet offrendo rapidità e affidabilità anche
quando si scaricano file di grandi dimensioni.
Consente di realizzare in modo semplice e rapido presentazioni animate partendo
dalle gallerie d'Immagini digitali archiviate nell'hard disk.
Nato solo di recente, con questo strumento il cinemagraph è alla portata di tutti:
con pochi clic potremo creare splendidi fermo-immagine animati!
Più che un software, si tratta di un add-on per le versioni 2003 e 2007 di Office che
consente di ottenere traduzioni istantanee dei documenti Word.
Migliora la ricerca di file e documenti in Windows XP rendendole istantanee proprio
come avviene in Windows 7.
Una vera e propria cassetta degli attrezzi con cui riparare e rendere più performante il
nostro sistema operativo.
Software di emulazione che consente di eseguire anche contemporaneamente sistemi
operativi installati su macchine virtuali.
Tool per la creazione di chiavette USB avviabili contenenti l'Immagine ISO dei dischi di
Windows 7 e Windows 8.
Componente aggiuntivo indispensabile per la riproduzione dei contenuti presenti nei siti
Web che utilizzano la tecnologia Microsoft per lo streaming (come Rai.tv).
Software indispensabile se vogliamo sfruttare al meglio l'archivio on-Une da 25 gigabyte
che Microsoft offre gratuitamente agli utenti Windows Uve.

Se scattiamo foto in for·
mato RAW con la nostra
reflex per visualizzarle
sul PC è necessario
ricorrere ad un software
apposito. Utilizzando il
tool Miuosoft Cam11a
Codec Pack (presente
nella sezione Speciali
del Win DVD-rom) possiamo aprire le immagini RAW direttamente
in Internet Explorer o
nel piùcompleto visualizzatore del software
Raccolta Foto di Windows Uve. Installato
il programma, basta
collegare la fotocamera
al computer e navigare
direttamente nell'archivio delle immagini.
Invece delle anonime
icone, Windows Explorer mostrerà le anteprime degli scatti.
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1 software 1 Task Killer 1

Un'applicazione si è bloccata o un servizio di sistema
fa le bizze? Col software giusto li arresti in pochi secondi

Sistema in crash
fuori il colpevole
P

uò capitare talvolta che, mentre stiamo
usando il computer, un'applicazione si
blocchi di punto in bianco oppure che il
sistema diventi instabile per colpa di qualche
servizio di sistema o processo in esecuzione

che non funziona correttamente. Il Task Manager di Windows ci consente di intervenire e
risolvere il problema, ma è necessario comunque perdere tempo a ricercare l'elemento da
terminare sfogliando uno dopo l'altro i vari

Cosa ci
occorre
m oL DI SISTEMA

TASK Klll.ER
Lo trovi su: 1!3CD 1!3DVD

'1•11M4;11H1JMIMl1i1I
Stio Internet

www.rsdsoft.com

)

tab del tool. Utilizzando invece un software
come Task Kill possiamo avere sempre sotto
controllo rutti i processi, le applicazioni e i
servizi in esecuzione in Windows ed arrestarli
con un semplice clic del mouse.

Completamento del'insl:alazione ci
Task Killer"_

PIÙ VELOCI
CON ITASTI

Tasklelor ò stato nstalatD SLI wslro """"""'·
~---.. 1 ~dn!llleono.

Un'installazione veloce

Fermiamo un processo

Estraiamo sul disco rigido il contenuto dell'archivio compresso TaskKiller.zip presente nella sezione Sistema del
Win CD/DVD-Rom efacciamo doppio clic sul file tksetup.
exe per avviare l'installazione del programma. Seguiamo la procedura guidata e al termine premiamo Fine.

Una volta avviato il programma, vedremo comparire la
sua icona in basso adestra sulla system tray. Clicchiamo
su di essa per visualizzare l'elenco dei processi attivi nel
sistema. Per arrestare un processo clicchiamo su di esso e premiamo Sì quando compare il messaggio di conferma.
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Ora pensiamo ai servizi

Stop alle applicazioni

Per arrestare invece un servizio in esecuzione in Windows
clicchiamo sull'icona di Task Killer e nel menu che compare selezioniamo la voce Services. Si aprirà l'elenc·o
completo dei servizi: selezioniamo il servizio da terminare e premiamo il tasto Stop posto accanto al nome.

Per forzare Infine la chiusura di un'applicazione in esecuzione che si è bloccata e non risponde più, clicchiamo
sull'icona di Task Killer e selezioniamo Windows. Facciamo clic sull'applicazione da chiudere e confermiamo con un
clic sul pulsante Sì.
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Per utiliuare Task Killer
in maniera più effidente ed averlo sempre
ua portata di dic" per
terminare applicazioni,
servizi e processi in
esecuzione nel sistema
operativo è possibile
impostare pratiche scor·
datole da tastiera che
consentano di accedere
rapidamente ai vari menu del programma. Per
farlo dicchiamo con il
tasto destro del mouse
sull1cona di Task Killer
presente nella system
tray e selezioniamo
S«tlngs. Nella finestra
che si apre facdamo
dicsulla voce Hotlreys
nell'elenco del pannello
di sinistra e all1ntemo
dei campi Popup menu,

Serrlces digitiamo la
combinazione di tasti
che intendiamo assoda·
re a ciascun menu del
programma. Fatto dò,
salviamo le lmpostazio·
nl del programma con
un dic su Apply e infine
su Ok.

Sistema ~

I Sapevi che... I

In Esplora risorse è possibile attivare il completamento
automatico per trovare rapidamente i file. Bastano pochi clic
per creare decine di cartelle secondo criteri prefissati
tJ ~XMD

[eJ ~ WINDOWS 7

ENTI IN WINDOWS
SUGGERIM
e Google Chrome supportano i suggerimenti automatici

Il software lo tr0V1 sul
OWEB tflCD ~DVD

CARTELLE SENZA LIMITI

Internet Explorer
quando sì digita qualcosa nella barra degli indirizzi. Ecco come abilitare
questa funzionalità anche in Esplora risorse di Windows.

In alcuni casi può essere necessario creare diverse cartelle secondo un
determinato criterio (ad es. una per ogni mese dell'anno). Servendoci di un
semplice tool possiamo eseguire quest'operazione in pochi clic.

La lista dei file

Awiamo il tool

Awiamo Esplora
risorse, accediamo al disco rigido su cui è installato
Windows e nella barra
di ricerca digitiamo C:\
Windows\ seguito da
una lettera, ad esempio
la "a". Comparirà la lista di file che iniziano
per "a".
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Scompattiamo in una
cartella del disco rigido l'archivio compresso xmd.zip che troviamo
nella sezione SistemadelWin
CD/DVD-Rom e clicchiamo
sul file xmd.exe. Facciamo
clic su OK: verrà creata immediatamente una cartella
con l'anno, il mese ed il giorno corrente.
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Le opzioni
di ricerca
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Go

--Attiviamo
la funzione
Nella lista delle opzioni
spuntiamo la voce Usa
completamento automatico in linea in Esplora
risorse e finestra di dialogo
Esegui. Ora riproviamo a ripetere le operazioni del Passo 1 e, se tutto è corretto,
Esplora risorse si comporterà
proprio come un browser!
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~ Lanciare le icone della taskbar

In Windows 7 le k:a1e poste nella barra delle appficazroi non hanno una posiZlone flSSa ed è quindi possilile riordlnar1e In base alle
proprie esigenze. Fatto ciò, possiamo far partire una nuova Istanza
di una delle prime cinque icone premer00 rispettivamente Wln+ 1,
Win+2, Win+3, ecc.
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Tante cartelle
da un file
Per ottenere delle cartelle a partire da un file
creiamo in c:\XMD il file
di testo XMD.txtcon i nomi da
assegnare. Awiamo xmd.exe,
clicchiamo su Options, poi su
Load names tram ti/es. Premiamo il pulsante>>, selezioniamo il file c:lxmd.txt, diamo
Invio eclicchiamo su Start!.
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Per creare una cartella per
ogni mese e una sottocartella per ogni giorno clicchiamo su Options!Batch directories. Per Gennaio digitiamo 31in
End ate Gennaio\Giomoin Prefix.
Lasciamo C:\XMDin Currentfolder
e premiamo Start!. Facciamo lo
stesso per gli altri mesi modificando opportunamente i campi.
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La funzionalità Aero Peek di Windows 7 mostra l'anteprtma delle
applicazioni ridotte ad Icona nella taskbar. Per cftSabilitarla dicdliamo con ntasto destro sulla barra delle applicazioni e selezionla·
mo Proprie/ll Da qui leviamo la spunta dalla voce Usa Aero Peek
per visualizzare l'anteprima del deSktop econfermiamo con OK.
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[j] Disabilitare Aero Peek
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Una ~r ggni giorno
dell'anno
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Possiamo notare che
non viene completato il nome dei file
man mano che aggiungiamo altre lettere. Per attivare
questa funzionalità in Esplora risorse,awiamo Internet
Explorer, andiamo nel menu
StrumentVOpzioniInternet
eapriamo il tab Avanzate.
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lii Registrare ciò che accade

In Windows 7 è possibile registrare tutto ciò che accade sul
desktop. Per farlo andiamo su Start/Esegui edigitiamo psrsegui·
to da Invio per awiare il tool Registrazione azioni utente. Clicchiamo sul pulsante Inizia registrazione per avviare la registrazione e
su Interrompi registrazione per interromperla.
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nuovo Internet
Explorer 10
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Navighiamo veloci
e a tutto schermo
sul Web

Tutte le nuove
funzioni touch d ~
sistema operativ
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11.Windows 8

11ntroduzione 1

Cosa ci ~
~

occorre

SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS 8
ENTERPRISE
EVALUATION

nuova
Muoviamo i primi passi nell'interfaccia Metro di Windows 8
e scopriamo tutti i segreti della schennata di Start

e

ome si è avuto modo di vedere nei
capitoli precedenti e soprattutto come appare chiaro sin dai primi momenti di utilizzo, il nuovo stile grafico di
Windows 8, rappresentato al meglio dalla
nuova pagina di Start, ha come obiettivo
quello di coinvolgere al massimo l'utente
nell'esperienza di utilizzo del computer.
Ma anche i programmi che si rifanno ai
nuovi dettami stilistici si prefiggono questo scopo, e un esempio chiaro di come lo
sfruttamento di tale tecnologia possa offrire numerosi vantaggi è dato dal browser
Internet Explorer. Questo, infatti, giunto
ormai alla versione 10, è utilizzabile sia
in modalità a schermo pieno con il nuovo
stile grafico sia in quella tradizionale di
Windows. E proprio la prima modalità è
quella che, pensata anche e soprattutto
per essere utilizzata con sistemi tablet o
con schermi sensibili al tatto, permette
di dedicare tutta la propria attenzione
alla navigazione, concentrandosi quindi
sui dati e sulle informazioni senza essere

distratti da elementi dell' interfaccia grafica e sfruttando ogni possibile pixel dello
schermo per visualizzare le pagine Web.
La finestra del browser e i suoi elementi
più importanti scompaiono infatti non
appena non risultano più utili, in modo
da lasciare la scena alla sola navigazione:
solo quando sarà necessario e soprattutto voluto dall'utente, riappa riranno per
consentire di interagire nuovamente con
il programm a; ad esempio per digitare
un nuovo indirizzo o per appuntarsi una
pagina sulla schermata di avvio.

Rinunciamo al superfluo
Per semplifica re a l m assimo la v ita degli utenti, la modalità a tutto schermo di
lncernet Explorer offre, inoltre, anche un
numero limitato di opzioni rispetto alla
controparte per Windows tradizionale.
Ma non si tratta di una semplice versione
"ridotta", come potrebbe apparire a prima
vista, poiché le funzioni che sono state implementate sono quelle che risultano le più
Giown"' . 0t,conrwtt,
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• La nuova e rivoluzionaria schermata di avvio di Windows 8.
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usate, in pratica quelle che la maggior parte
degli utenti sfrutta per navigare quotidianamente. Eliminare le altre significa quindi rendere più semplice orientarsi anche
per chi non utilizza di sovente il sistema
o per chi si avvicina per la prima volta ai
computer, ma anche facilitare l'uso, ancora
una volta, a chi utilizza sistemi tablet. In
effetti, il presupposto è semplice:· quanti
di noi ogni mattina van no a modificare le
impostazioni dei cookie o dei certificati
dei siti o vanno ad agire su tutte le altre
avanzate funzioni'? Sicuramente pochi! E
comunque tali opzioni possono sempre
essere cambiate ricorrendo alla modalità di
visuali zzazione tradizionale del browser,
accessibile in modalità Desktop.

Semplice ma efficiente
Ovviamente navigare sulla rete Internet utilizzando la nuova modalità non
si discosta molto dalle pratiche a cui si
è ormai abituati d a anni: la differenza
sostanziale, infatti, risiede nei metodi
con cui accedere alle funzioni del programma, non nel funzionamento vero e
proprio. Ma per sfruttarlo al meglio sin
da subito è fondamentale sapere almeno
come richiamare gli elementi più comun i
per digitare indirizzi, aprire nuove pagine,
scorrere avanti e indietro quelle già consultate e via dicendo. Molte delle modalità
di accesso a queste funzioni sono simili a
quanto già descritto nei capitoli precedenti
(charm bar o zone sensibili dello schermo)
ma sicuramente, vista anche la maggior
complessità del programma, sono molte
di più. Non rimane quindi che tuffarsi in
questa nuova esperienza per scoprire,
conoscere ed imparare tutte le novità del
browser e della nuova modalità di interfaccia grafica, ma anche per ve rificare
quanto dello sforzo degli sviluppatori si
concretizzi in un utilizzo più efficiente e
forse meno stressante del computer.
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introduzione

Windows 8 Il_
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Un browser più coinvolgente

Windows .8 ba~ raggiungere la schennata
Per richiamare la modalità che sfrutta i nuovi dettami dell'i~cc!aedisarem
o proiettati sul W-eb.
di awio e cliccare sulla mattonella di Internet Explorer. Pochi istanti
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Appena awiato, Internet Explorer aprirà la
pagina iniziale attualmente definita esul fondo
dello schermo (e non in alto come siamo solitamente
abituati) troveremo la barra degli indirizzi, preceduta e
seguita da alcune icone che richiamano le più comuni
funzioni di navigazione.

2

Cliccando la barra degli indirizzi compariranno alcune tlle di navigazione che rappresentano i siti che abbiamo visitato più di frequente oquelli
appuntati sulla schermata di awio. Basterà selezionarle per aprire la relativa pagina. Owiamente possiamo
inserire manualmente un indirizzo.
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..... Navigare a tutto schenno

...... Le tile come bookmark

...... Un piccolo trasloco
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3

Nel momento in cui si interagisce con la pagina, scorrendone ad esempio il contenuto
o cliccando in una zona priva di link dello schermo,
la barra degli indirizzi scomparirà in modo da potere
sfruttare tutta l'area per presentarci esclusivamente le
informazioni che stavamo cercando.

- -==-0=

-

_f._... ....

©~

@

=:_.::;:_

@ =.~-=..

'

. òil

...... Comodi menu contestuali

4

Per aprire dei collegamenti sarà sufficiente
cliccare sul singolo elemento. Se però si utilizza il tasto destro del mouse apparirà un menu contestuale, con cui sarà possibile copiare l'indirizzo del
collegamento o aprire il link all'interno di una nuova
scheda o nella finestra attuale.

...... Tab in miniatura

5

Per consultare le schede aperte bisogna cliccare con il tasto di destra sullo schermo (dove
non vi siano link) facendo comparire nuovamente la
barra degli indirizzi. Ma oltre aquesta, in alto, ci saranno anche le miniature delle varie tab e cliccando su
una di esse si accederà al loro contenuto.
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.... Utili scorciatoie da tastiera

6

La stessa funzionalità per la navigazione atab

può essere richiamata anche facendo scorrere
sullo schermo le dita dall'alto verso il basso (nel caso
di un sistema dotato di monitor touchscreen) oppure
utilizzando la scorciatoia da tastiera premendo Win+Z:
il risultato sarà identico.
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basterà spostare il puntatore del mouse al
centro del lato destro o sinistro dello schermo e cliccare, quando appare, sull'icona con la freccia avanti o
Indietro. Stessa funzione viene svolta dalle icone presenti agli estremi della barra indirizzi.
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.. Dove sei stato oggi?
7 Per consultare la cronologia di navigazione

®

...... Sempre in primo piano

8

Il ritorno alla schermata di awio avviene, come
sempre, premendo Statt oppure portando il
mouse in basso a sinistra e cliccando la relativa tile.
Per portare nuovamente in prìmo piano il browser
lasciamo il puntatore del mouse in alto a sinistra ~
clicchiamo sull'icona con la miniatura.

_. Un browser in miniatura

9

Minimizzare il browser non slgnifica chiuderlo.
Per terminarne l'esecuzione bisogna spostare Il cursore nella parta alta dello schermo, attendere
che appaia, come puntatore, una mano e poi cliccare il tasto slnistro per trascinare la videata nella parte
~
bassa dello schermo per rilasciarla.
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I Funzioni avanzate I

Funzioni avanzate
a portata di to

Scop~~mo tutti i seg!'8ti della nuova interfaccia grafica di Windows

per utilizzare al megllo e velocemente tutti i suoi potenti strumenti

a

Q

u.anco visto nei passi precede nti ha
sicuram ente permes so di capire come, con pochi clic del mouse o con
pochi tocchi delle dita, sia facile navigar e
su Internet sfruttan do la modalit à a schermo pieno. Oltre alle semplic i funzion alità
di navigaz ione, però, sono disponi bili alcune caratter istiche aggiunt ive che sono
state pensate per rendere ancora più rapida l'interaz ione con le pagine Web. Ad
esempio , per eseguir e un ingrand imento
di una determi nata zona sarà sufficie nte
un doppio tocco sullo scherm o oppure,
per chi utilizza il mouse e la tastiera , ricorrere alla rotellina del mouse accoppi ata
alla pression e del tasto Ctrl. Ma una delle
caratter istiche più interess anti è quella

o--.-- - ·
• Esempio delle nuove mattonelle di na vigazione che fanno riferiment o a siti
Web.

marne l'aggiun ta.
Anche
effettua re una ricerca è molto facile:
..-...~ .........
_._._
...
bas ta infatti richiam are la barra laterale
"_..._.
d estra (sposta ndo il puntato re del mouse
in alto a d estra oppure premen do la combinazio ne di tasti Win+C) e cliccare l'icona
xl
con la lente di ingrand imento. Il modulo
........... =,:"'..userà
il motore di ricerca predefin ito è sarà
(31
, ,
sufficie nte compila re il campo e prem ere
e Fadle appuntare un sito sulla schermata di avvio. Invio per vedere compar ire i risultati .
Dalla barra laterale dei comand i è anche
possibi le acceder e alle imposta zioni di
di poter appunta re una pagina Web sulla Interne t Explore r. Anche in questo caso,
scherm ata di Start. Infatti, tramite questa però, tramite tale modalit à potremo agire
opzione , si creerà una nuova mattone lla solo su di un numero limitato di opzioni
sulla pagina di avvio che rappres enta un ed in particol are su quelle che gli sviluplink diretto al sito prescelt o; questo signi- patori hanno ritenuto più intensa mente e
fica che sarà sufficie nte cliccarc i sopra utilizza te dalla maggio r parte delle perper aprire automa ticamen te il browser e sone (per tutti gli altri ricordia mo che c'è
raggiun gere la pagina in questio ne. Per sempre la modalità Desktop che permett e
appunta rsi un indirizz o sarà sufficie nte di agire su ogni possibi le dettagl io d e l
cliccare l'icona con la puntina che si trova program ma). Tramite questo modulo si
nella barra degli indirizz i e poi confer- potrà comunq ue cancella re la cronolo gia
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____..

dell'esp lorazion e, attiva re o disattiv are la
possibil ità di localizz azione geograf ica e
imposta re lo zoom per la visualiz zazione
delle pagine.

Navigazioni tradizionali

A questo punto alcuni utenti, molto probabilment e quelli più esperti, avra nno iniziato a sentire la mancan za della ricchezz a

• La bana laterale degli strumenti con le funzioni

di ricerca.

Windows 8 11_

I Funzioni avanzate I

Il menu Start è tutto nuovo

(o di Start). ~1:1 Windo~
Per eseguire le operazioni principali di Wi11dows. abbiamo sinora utilizzato il menu di Awio
ale cose sono cambiate, e di molto. Scopnamo mche modo.
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Usiamo i tasti
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C'è anche il menu contestuale
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La nuova interfaccia Metro dà il meglio se si usa un touchscreen, ma anche
con mouse e tastiera l'esperienza è valida. I tasti per muoversi sono I tasti
freccia (con cui passare da un elemento ad un altro), Pagina Su e Pagina Giù (per
scorrere velocemente lelenco) e Invio o Spazio per attivarlo.

3

Cliccando con il tasto destro del mouse su un'applicazione del desktop
apparirà, nella parte bassa dello schermo, un semplice menu contestuale
con determinate funzioni. Quella sempre presente è Rimuovi da Start,che permette
di rimuovere l'applicazione dall'elenco delle tile disponibili.

•

5

Sb'ingiamo le mattonelle

Alcune applicazJoni sono associate ad una tile più grande, di forma rettangolare, utile per visualizzare il contenuto dell'output delle nuove applicazioni
senza dovervi accedere a schermo intero. Se la si utilizza poco, la si può stringere
scegliendo la voce Più piccolo dal menu contestuale.

..... Per gli amanti del mouse

2

Portando il puntatore del mouse sulla parte bassa della schermata e
lasciandolo fermo per un po', apparirà una barra di scorrimento. Cliccanola si sfoglieranno le mattonelle. Lo scorrimento si può anche effettrascinand
e
dola
tuare, dopo aver selezionatola barra, ruotando la rotella del mouse.

..... Alcune opzioni avanzate

4

Le voci nel menu contestuale cambiano in base all'applicazione awiata.
Una delle più comuni è Disattiva riquadro animato che disabilità l'anteprima delle finestre nelle tile. Cliccando su Avanzate/Esegui come amministratore,
invece, awieremo l'app con permessi di amministratore.

~

6

Ritorno a grandezza nonnale

La dimensione ridotta della"mattonella" spesso non consente di visualizzare
il contenuto della finestra associata all'applicazione: se dopo aver ristretto
l'area della tile vogliamo ripristinare tale caratteristica, ingrandiamola nuovamente
~
cliccando sulla voce Più grande dal menu contestuale.
Speciale Windows 8 21
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I Funzioni avanzat e I
finito o per gestire i bookmark. Questo ci
ricorda che il sistema desktop tradizionale
non è in fondo cosl lontano e che anzi,
sotto le mattonelle colorate del menu di
avvio, è sempre presente il sistema a cui si
è abituati da decenni (pu r con tutte le modifiche introdotte con la nuova versione).

•

ti\ NAVIGAZIONE
V PRIVATA
~ Expiorer9
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Anche utilizzando la nuova modalità è possibile
muoversi su Internet in modalità privata e cioè
evitando che sul computer locale vengano registrati dati e informazioni relativi alla sessione
di navigazione. Per attivare tale funzionalità,
chiamata lnPrivate Browsing, basta richiamare il
modulo per le schede (tab), cliccare sull'Icona con
i tre puntini e creare una nuova scheda privata.
Una schermata ci informerà dell'attivazione della
modalità e la dicitura lnPrivate comparirà nella
barra degli indirizzi. Per tornare alla modalità di
navigazione tradizionale sarà sufficiente chiudere
la scheda.
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• Le impostazioni sempllfkate per Internet Explorer 10.

di opzioni a cui Internet Explorer aveva
lungamente abituato. Sicuramente si tratta
di una sensazione transitoria anche perché
le due modalità non vanno considerate
come antagoniste e mutuamente esclusive,
ma anzi per ognuna di esse esiste il loro
ambito di utilizzo più adeguato. Inutile

la relativa voce dal menu contestuale che
appare e in pochi secondi il caro e vecchio
desktop apparirà sul video con la stessa
pagina aperta in precedenza all'interno
della finestra di TElO.
Pochi istanti, dunque, e si ritroveranno
tutte le funzioni e i menu a cui si era abituati, compresi i moduli avanzati di configurazione con cui cambiare ad esempio la
pagina iniziale, il motore di ricerca prede-

• WirrdcNr
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Windows 7

• Basta un di< per rkhliimare lii modillltà

tradizionale di IE10.

dire che quella fin qui descritta è ideale
per i sistemi tablet, ma si rivela efficiente
anche per una navigazione giornaliera
in cui si consultano i propri siti preferiti
e ci si vuole concentrare al massimo sulla
lettura. Comunque sia, in ogni momento
è possibile passare alla versione per desktop; anche dall'interno della modalità
a pieno schermo. Basta infatti cliccare
sull'icona con la chiave inglese, che si
trova nella barra degli indirizzi, scegliere
22 Windows 8 Speciale
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La flnestR mdizlonale di IE1 OIn modillltà desktop.
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I Funzioni avanzate I

Copia di file: ecco cosa cambia
Uno sguardo al nuovo sistema di copiatura dei file utilizzato in Windows 8 pennette subito di capire come l'obiettivo
degli sviluppatori sia stato quello di rinnovare anche le operazioni più semplici.
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Copia in corso 1
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Su Windows 7. durante la copia, una finestra mostra gli elementi in trasferimento, la dimensione totale e Il tempo rimanente. Inoltre, una barra indica
la percentuale di lavoro giàsvolto. Oiccardo su Più dettaglicompanranoo informazioni relative agli elementi rimanenti ealla velocità di trasferimento.

...... La nuova veste grafica

2

Con Windows 8, l'unica informazione data è la percentuale relativa alla
quantità di dati già copiati. Cliccando su Più dettagli, in inglese More
details, appariranno l'andamento della velocità di scrittura dei dati, la velocità
(media) del trasferimento e il tempo e i documenti ancora da copiare.
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Nome:
file_d a_copiare
Da:
!Jiovilnnidisk (\\192.168.0.2) (Z:)
A:.
Desktop (C:\ Usm\ giovanni\Desktop}
Tempo rimanente: Circa 25 secondi
Elementi rimanenti: 1 (199 MB)
Velocità:
10,3 MB/ secondo
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Più file. meno finestre

Altra differenza sostanziale con i predecessori è che ad ogni successiva
operazione di copia prima corrispondeva l'apertura della relativa finestra
mentre ora le informazioni vengono aggiunte a quella già aperta. Ogni elemento
sarà quindi mostrato in una sezione specifica e univoca.
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Acasi estremi ...

Se le operazioni di copia dovessero essere veramente tante epoiché la finestra che mostra il processo di copia sarà sempre esolo una, per visualizzare
tutte le operazioni apparirà, sul lato destro, una barra di scorrimento. Trascinandola
si potranno cosi sfogliare le diverse sezioni.

••

-"

-

p

we

.

......c...,. .c...
_

........,~'""lt._

.._,_~ft · C-·C..llli·C- · C- · C..

,..,.. ....... e.e. ........

....-.....-maw..

e-.....
.. ...,..__OS·C- · C-•

5

'-'-•

~ "'L1~ · C- · C..·

I pulsanti di controllo

Cliccando sul pulsante Pausa Oe due barrette verticali affiancate) la barra
si colorerà di giallo (Vuol dire che l'operazione è sospesa) eil trasferimento
verrà messo in attesa. Per riprendere la copia basta cliccare di nuovo il pulsante
Pausa La barra tornerà verde e il processo ripartirà.
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Occhio ai duplicati

Anche per le richieste di intervento da parte dell'utente, come ad esempio
per la gestione dei duplicati ol'eliminazione, il comportamento dell'OS sarà
diverso rispetto al passato: invece che proporci una finestra con la domanda, la stessa ci verrà presentata nella sezione del relativo procedimento di copia.
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11.Windows 8

I Funzioni avanzate I

Task manager: tutte le novità
La centrale operativa di Windows 8 pennette di intervenire sui processi in esecuzione e controllare l'utilizzo di tutte
le risorse del computer. Ecco come utilizzare al meglio tutti i suoi strumenti.

1

Per accedere al task manager esistono due
modalità: premere Ctrl+Alt+Canc e cliccare
Awia Geslione AttMtà (Task Manager, nella versione inglese) o richiamare la stessa voce dal menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del
mouse sulla barra degli strumenti.
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.... Riservato agli utenti esperti

..... Niente fronzoli

..... L'accesso è identico

2

Rispetto al programma acui siamoabituati, la
pagina base, nella versione per Windows 8, è
molto più scarna. Appaiono infatti solo i processi attivi
sui quali è possibile, dopo averli selezionati cliccandoCl sopra, applicare una sola azione e cioè terminarne
l'esecuzione (pulsante Termina processq.

3

l:interiaccia predefinita del task manager ha il
vantaggio d1 non presentare Informazioni complicate e fuorvianti offrendo solo ciò che serve.Se però
clicchiamo sul pulsante Più dettagli (More detail~ si
può accedere ad una finestra più grande e composta
da ben 7 sezioni principali.
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..... Tutti i dettagli che servono
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La prima è quella relativa ai Processi (Processe~. Questi sono divisi in Applicazioni,
Processi in Background e Processi di Windows. Per
ogni elemento, inoltre, viene mostrato, con un pratico
impiego dei colori, l'utilizzo della CPU, della memoria
RAM, del disco e della rete.

5

Con un doppio clic sulla colonna delle informazioni che ci interessano (ad esempio CPU)
i programmi verranno ordinati in funzione della risorsa selezionata. Cliccando invece sul triangolo vicino
al nome dell'applicazione, verranno mostrati eventuali
processi collegati o finestre aperte.
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..... Cosa è successo nel PC?

7

Una nuova funzione di Windows 8 è lo storico
delle applicazioni (quelle dette moderne, opposte alle tracflZionali, fatte per funzionare a pieno schermo tramite il menu tile). Per ognuna viene memorizzato
l'uso della CPU e il traffico di rete generato; utile per
sapere quali siano le più usate.
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So tutto sui processi
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La pagina Prestazioni (Pertomancèi offre uno
sguardo sul consumo delle risorse; sullasinistra sono presenti quattro piccoli grafici relativi a CPU,
Memoria, Disco eRete, mentre sul lato destro appare,
in funzione dell'elemento selezionato, il grafico ingrandito e una serie di dati numerici.
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..... Utenti sotto controllo
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La pagina Utenti (Use~ è stata arricchita di
informazioni: per ogni utilizzatore compare
l'uso della CPU, la quantità di memoria occupata, il
consumo della rete e il flusso dei dati su disco. Cliccando poi sul triangolo vicino al nome, l'elemento verrà
espanso per visualizzare i processi collegati.
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..... Monitoraggio continuo
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Nella pagina Dettagli vengono mostrati i task
e, per ognuno di essi, il nome dell'utente che
lo ha eseguito, l'occupazione di CPU, di memoria e la
descrizione del processo. Cliccando con il tasto destro
su di un elemento, Si aprirà un ricco menu contestuale
•
con cui accedere alle funzioni.

con My Guitar Show
porti sul tuo computer
un'intera scuola di musica
e una sala di registrazione
in cui esercitarti

rallenta i video hd fino al 50%
ascolta e guarda ogni dettaglio
registra e riascolta le tue canzoni
impara tecniche e stili
stampa le partiture e... prepara il tuo show!
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myguitarshow.it
MAC & PC
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Regali gratis
solo per te!
Win Magazine ha contattato
le principali aziende per offrire
doni esclusivi ai suoi lettori
NELLE PROSSIME
PAGINE
TANTI SOFTWARE IN
REGALO PER TE.. ... PAG. 61

Grazie ai Power Tools di
Win Magazine aggiungi
nuovi strumenti al sistema
operativo edai più potenza
al tuo computer.
25 GB DI SPAZIO WEB
AZERO EURO
PERTUTTI ......... PAG.61

Ecco come anivare un account
su Box.com per avere un
hard disk on-linea portata
di mouse
UN TELEFONO NEL
COMPUTER•• ••• ••••PAG. 62

Registra con Messagenet un
numero di telefono VolP con
il prefaso della tua città
RICARICA GRATIS LO
SMARTPHONE ••• •• .PAG. 63

Grazie ad un'app per cellulari
puoi guadagnare credito
telefonico senza spendere
un euro
P2P FACILE CON WINDOWS 8
PAG.64

Con l'ultima versione di WineMule scartchi a tuna velocità
evitando fake e server
inaffidabili
STAMPA GRATIS IL TUO
FOTOLIBRO ........ PAG.65

Crea un album fotografico per
conservare Ituoi ricordi
IL SISTEMA OPERATIVO
t GRATUITO •••••••• PAG. 66

Attiva un account suQubeOS
per usa re l'OS do ud senza
limiti
SCOMMESSE
AZERO RISCHI. ..... PAG. 67

Registratisul sito Betfair
escommetti senza rischi
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osa ci piacerebbe trovare otto l'albero in occasione del prossimo Natale?
Un bel regalo, senza alcun dubbio,
possibil mente anche utile e originale, diciamo pure che l'optimum sarebbe qualcosa
di diverso dal solito maglione invernale,
dalla sciarpa colorata o dalla boccetta di
profumo, seppur di pregio. Per dirla tu tta, appassionati, come da sempre siamo,
di tutto ciò che riguarda la tecnologia e il
mondo dell'informatica non possiamo che
desiderare di ricevere in regalo qualcosa
di atti nente, maga ri da potere usare ogni
giorno col nostro amato computer. Ed è
proprio quello quest'an no Win Magazine
ha pensato di donare ai propri lettori.

A Natale è tutto gratis
Ma in cosa consiste questo regalo? Si trarta di
tutta una serie di servizi Internet e software
che la redazione di Win Magazine ha scovato per noi e che potremo utilizzare con il
PC, ma non solo, in maniera assolutamente
gratuita. Ce n'è infatti per tutti i gusti, da lle
telefonate e ricariche per cellulari ai software
commerciali completi, dallo spazio cloud per
depositare in remoto i propri archivi al ito
Internet per onale da costruire e mettere
on-li ne in modo semplice e rapido. Per non
parlare poi della possibilità di utilizzare un
software come Win-eMule, ora compatibile
anche con Windows 8, per scaricare di tutto
e di più dalle reti Peer to Peer alla massima
velocità evitando fake e collegando i salta nto
a server sicuri. Le sorprese ovvia mente non
finiscono qui, avremo modo di scoprire molto
altro. Non abbiamo quindi che l'imbarazzo
della scelta e potremo uri lizza re il tutto, è il
caso di ribadirlo, senza spendere neanche
un centesimo. Inoltre le guide passo passo
ci aiuteranno ad usare al meglio e fin da
subito ogni programma e servizio presente
nel pacco regalo di Win Magazine.
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Con i PowerTools di Win Magazine aggiungi nuovi strumenti al sistema opera~1vo e dai p1~ potenz.a al ~uo PC. Puoi
scaricarli gratuitamente dal sito www.winmagazine.it/link/1877, dove troverai anche le guide prat1Che m formato PDF.
ASHAMPOO UNDELETER 1.00.9

...

Grazie all'efficace funzione di ricerca genera l'elenco di
tutti i file cancellati che possono ancora essere recuperati
completamente o parzialmente. Sarà possibile recuperare
il file desiderato con un solo clic. La funzione di recupero è
disponibile anche per dischi esterni e chiavette USB.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

ASHAMPOO REO EX 1.0.0.9440
Per ridurre al minimo il fastidioso effetto occhi rossi
dalle foto scattate con la digicam o con la reflex, questo
programma è l'ideale: mediante un'interfaccia chiara e
semplificata, permette con pochi clic di ridare agli occhi
delle foto i loro colori originali!
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

Software all-in-one che permette di organizzare, ritoccare
e condividere le nostre collezioni fotografiche. Bastano
dawero pochi clic per catalogare, oltre alle immagi~i, .
anche file multimediali di tutti i formati, ritoccare gh scatti
mal riusciti e creare anche divertenti slideshow.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

ASHAMPOO PHOTO OPTIMIZER 4

Permette di migliorare le nostre. imma~!ni di~itali ne~ ten_ipo
più breve possibile. Avremo cosi foto p1u luminose, v1vaC1
e chiare perché potremo agire manualmente su contrasto,
luminosità e gamma dei colori.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

ASHAMPOO SLIDESHOW STUDIO 2012

ASHAMPOO SNAP 4

Il programma ideale e semplice_da _utili~re per ~ttur~r~
un'immagine del desktop: tramite 1tanti comandi posti a1
lati dello schermo di cui dispone il software, sarà dawero
un gioco da ragazzi.
Èrichiesta una registraz.ione gratuita on-line.

ASHAMPOO OFFICE 201 O
Mette a nostra disposizione una suite di programmi da
ufficio capace di gestire nel migliore dei modi documenti,
fogli di calcolo e presentazioni. La suite è compatibile con
i file prodotti dal pacchetto Office di Microsoft e pe_rmette
di aprirli e modificarli direttamente senza problemi.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

ASHAMPOO WIN OPTIMIZER 2012
Suite di strumenti ideati con lo scopo di mantenere sempre
pulito ed efficiente Windows, ottimizzando alla perfezione
le impostazioni di sistema ed eliminando file inutili e chiavi
di registro obsolete. Tutti i moduli presenti permettono
di riparare le eventuali falle di sicurezza del computer.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

,.
storage sono
sempre più diffusi e utilizzati ed è
quindi opportuno
approfittare di tutte le promozioni
disponibili. Tra le più allettanti c'è
sicuramente quella proposta dal sito Box.com, pensata per gli utenti
del programma di posta elettronica
Thunderbird ma della q uale tutti
possono approfittare. La funzio ne
Filelink di cui dispongono le ultime
ve rsioni del popolare cliente-mai l
permette agli utenti di inviare allegati
di grandi dimensioni appoggiandosi
al servizio di Box.com. Registrando

ASHAMPOO PHOTO COMMANDER 9"

un account su www.winmagazine.
it/link/1870 otterremo ben 25 GB di
spazio gratuito (20 in più di quanto
normalmente ci spetterebbe) per archiviare, condividere, creare e modificare i file sfruttando le innumerevoli
applicazioni e servizi integrati nella
piattaforma Box.com. Più limitata in
quanto riservata solo ai possessori
di smartphone HTC della serie One,
la promozione che aggiunge per 2
anni 23 GB di spazio, senza nessun
costo aggiuntivo, al proprio archivio
Dropbox. Per usufruirne è sufficiente collegarsi a www.winmagazi ne.
it/link/1871 usando il browser del
dispositivo.

Abbiamo decine di foto da archiviare e catalogare? Allora
perché non utilizzare delle_slides~ow ad effetto per
rivivere i ricordi erivedere 1luogh1delle nostre vacanze?
Non occorrono software complicati per realizzare progetti
professionali, basta_instal_lare Asha~poo Sli~eshow Studio!
Erichiesta una registrazione gratuita on-Ime.

ASHAMPOO MUSIC STUDIO 2012

Uno strumento efficiente e completo per creare CD Audio
con tutte le nostre compilation musicali preferite, da
riprodurre, oltre che sul PC, anche sullo stereo di casa
o della propria automobile.
Èrichiesta una registrazione gratuita on-line.

ASHAMPOO HOME DESIGNER
Ashampoo Home Designer consente di pr~ettare .
anche i più piccoli particolari di una casa e dispone d1
una ricca libreria di arredi per tutti gli usi. Poi, grazie al
motore 30 integrato, potremo creare delle animazioni
che ci permetteranno realmente di muoverci nello spazio
progettato!
Erichiesta una registrazione gratuita on-line.
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Sfruttando un piccolo escamotage è possibile attivare gratuitamente
i 25 GB di spazio cloud offerti da Box.com.
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Telefonate illimitate verso tutti
Registra con Messagenet un numero VolP con 60 minuti di traffico e col prefisso della tua città.
Basterà poi installare sul PC il programma gratuito X-lite per chiamare e ricevere le telefonate.
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Attiva FreeNumber
FreeNumber e gratuito.
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..... Il nuovo numero di telefono
Colleghiamoci a www.messagenet.iVpromo/
ed master, digitiamo EdizioniMaster in Inserisci il codice per accedere all'offerta (otferta valida
fino al 31 dicembre 2012) e diamo OK Scegliamo il
Prefisso telefonico,clicchiamo Attiva ora e Registrati
per completare la registrazione del FreeNumber.

..a..

Effettuiamo la verifica

Attiviamo le opzioni Accetto, spuntiamo Ho
preso visione ... e clicchiamo Prosegui.
Diamo e-mail e numero di cellulare per verificare la
nostra identità eclicchiamo Prosegui. Riceveremo un
SMS e un'e-mail con un link. Selezioniamolo, inseriamo il codice ricevuto via SMS e diamo Prosegui.

..a..

Il numero è attivo!

Clicchiamo ancora Prosegui e compiliamo il
Modulo di registrazione. Controlliamo che i
dati siano corretti e clicchiamo Conferma. Confermiamo l'indirizzo di casa al quale associare il numero
VolP e clicchiamo Conferma. Riceveremo un'e-mail
con i parametri di configurazione VolP.
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..... Un client per il VolP

4

Scompattiamo l'archivio XUte.zip (scaricabile da Win Extréi) ed eseguiamo l'EXEcontenuto al suo interno per installare il software. Il wizard
ci permetterà di portare a termine la procedura in
pochi secondi. Se ci viene chiesto di installare un
componente aggiuntivo, procediamo.
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.... L'account è attivo
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Awiamo X-Lite e da Account Settings spostiamoci In Account. In User ID inseriamo
!'URI (identificativo del client SIP). In Domain digitiamo sip.messagenet.it:5061. In Password digitiamo
la password associata al FreeNumber (Passo 3) e
clicchiamo OK per salvare le impostazioni.

Il modo più semplice e veloce di comunicare
con gli amici ètramite i classici messaggini di
testo inviati dal cellulare. Sono anche economici, nel caso in cui si usufruisca di una delle
tante promozioni proposte dai vari operatori
telefonici, ma hanno pur sempre un costo che possiamo completamente azzerare sfruttando il servizio on-li ne disponibile
all'indirizzo www.winmagazine.it/link/1872. Caricata l'home
page del sito non dobbiamo fare altro che selezionare ltaly
dal menu a tendina Country, indicare in Phone Number il
numero di cellulare a cui inviare il messaggio, scrivere il testo
in Your Message e poi digitare il codice grafico di controllo
in Enter Captcha. Quindi clicca re Send. Pochi secondi e il
nostro destinatario riceverà il nostro SMS, proprio come se lo
avessimo inviato dal cellulare. Con una piccola ma significativa
differenza: l'Invio completamente gratuito!
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..... Pronto, chi parla?
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Se il firewall ci chiede di abilitare l'accesso
all'applicazione,confermiamo senza problemi.X-Lite è pronta e può essere usata per chiamare e ricevere anche sul PC. Dal menu Preferences
possiamo poi configurare l'audio per migliorare la
qualità delle nostre chiamate dal computer.

-·

~Grazie ad un servizio on-line possiamo inviare gratuitame nte tutti gli SMS che voglia mo.

La grande diffusione degli smartphone e delle offerte di
connettività mobile ha consentito ad un numero sempre
maggiore di persone di rimanere costantemente in contatto con i propri amici, ma ha anche introdotto una nuova
problematica: quella della protezione della propria privacy.
La soluzione ci viene offerta dall'operatore inglese 02, che offre la possibilità
di ricevere gratuitamente a casa delle SIM telefoniche anonime e in maniera
completamente legale. Per ordinarle, colleghiamoci a www.winmagazine.ìt/
link/1873, compiliamo il form con i nostri dati (che serviranno esclusivamente
per l'Invio delle SIM) e clicchiamo Order My SIM. Le due schede che abbiamo
ordinato in redazione sono arrivate nel giro di una settimana e, una volta
installate nello smartphone, hanno iniziato a funzionare perfettamente,
dandoci la possibilità di inviare 250 SMS gratuiti a settimana e di chiamare
a zero euro il numero di telefono associato alla seconda SIM! E per avere
ulteriore traffico telefonico è stato sufficiente acquistare una ricarica Wind.

Ecco le SIM anonime di 02 giunte in redazione dopo solo S giorni dall'ordine.

Ricarica gratis lo smartphone
Grazie ad un'app per cellulari puoi guadagnare credito telefonico senza spendere un euro.
Dov'è il trucco? Basta inviare messaggini agli amici per riscattare crediti m ricariche telefoniche!
21:09
conr.guraz1oni

21:09

'Telefono · · -- -·

-

M essaggi

Conferma li tuo prefisso Internazionale e
insenscf 11 numero di telefono.

8

Chiama

J

( na ly

Il tuo numero:

....~ SMSGratis

-

Modifica ·

Aggiungi a contatti
14 nov

l1 ' 1 •:!>!>

( Il codice di verifica per il

"

tuo numero di telefono è:

..... Installiamo il software

1

Per scaricare l'applicazione basta aprire
il link www.winmagazine.it/link/1677 ed
effettuare il download. Una volta awiata l'applicazione, verrà chiesto di inserire il numero di cellulare del dispositivo, in modo da verificare l'account e
autenticarsi senza username e password.

..... Il messaggino di verifica

2

Dopo un po' riceveremo sul telefonino un
SMS da SMSGratis, con un codice che
dovrà essere inserito nell'applicazione in modo da
verificare l'utente. Per gli utenti iPad è possibile
tuttavia inserire il numero di telefono del proprio
cellulare e utilizzare ugualmente il servizio.

..... Come ottenere i crediti

3

Possiamo ottenere i crediti tramite il meccanismo dei banner andando nella sezione Mi sento fortunato e cliccando sulla pubblicità
presente tra le news (non è necessario scaricare
l'applicazione). In alternativa, possiamo completare
alcune offerte nella sezione Ho tempo da perdere.

21:10

0 .

Nuovo messaggio

Annulla

Da:

A:
WIND

..... Inviamo SMS gratuitamente

4

Per inviare un messaggio di testo selezioniamo l'icona in alto a destra della schermata principale e digitiamo il contenuto. Il numero
del destinatario può essere acquisito dalla rubrica
oppure digitato. Non è necessario il prefisso italiano, +39. Il costo per SMS è di un credito.

..... Vai con la ricarica telefonica

5

Per riscattare i crediti ed ottenere le ricariche telefoniche andiamo nella sezione
Mi riscatto i crediti! e selezioniamo il taglio della
ricarica, oltre che al gestore telefonico. Quando la
richiesta verrà completata, riceveremo un SMS di
conferma sia dal gestore sia da SMSGratis.

..... Pure gli SMS programmati

&

SMSGratis fornisce un'app con cui inviare
SMS programmati. Per farlo seguiamo la
procedura del Passo 5 e selezioniamo l'orologio
in alto a sinistra. Nella nuova schermata indichiamo l'ora e il giorno dell'invio. Per il servizio servono
0,2 crediti in più rispetto al messaggio normale. ~
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P2P facile con Windows 8
Con l'ultima versione di Win-eMule, compatibile col nuovo sistema operativo Microsoft, possiamo
scaricare a tutta velocità dal file sharing evitando fake e server poco affidabili .
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. . . . Ecco il superMulo
Estraiamo l'archivio Win-eMule.zip {presente nella sezione Internet del Win CD/
DVD-Rom), apriamo la cartella appena estratta ed
eseguiamo il file lnstaller.msi. Clicchiamo tre volte su Avanti, rispondiamo Sì alla richiesta df autorizzazioni e usciamo dalla procedura con Chiudi.

. . . . Diamo i'OK al firewall

2

Il collegamento a Win-eMule è stato
aggiunto alla Home Screerr. awiamolo,
clicchiamo OK e Sì. Un awiso del firewall chiede se
sbloccare ìl Mulo: clicchiamo Consenti accesso.
Premiamo poi Preferenze, spostiamoci su Connessione e prendiamo nota dei valori TCP e UDP.

. . . . Ora tocca alle porte
Usiamo Simple Port Forwarding (sezione
Internet del Win CD/ DVD-Rom) per instradare automaticamente le porte TCP eUDP sul router. Eseguiamo il file spf.exe, indichiamo il nostro
Router, digitiamo, se richiesto, Utente e Password
di accesso al router e clicchiamo sul + in basso.

'i&illiil'M;;:;;;:=::::~ .

·........••v-1

-

___
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.....,_,__.
:==::::=r..:.. . . . Configurazione ad hoc

4

Clicchiamo Aggiungi personale, in Nome
digitiamo Win-eMule, in Type selezioniamo
lo stesso valore del Passo 2 nei camdigitiamo
TCPe
pi Porta Anale e Porta finale. Clicchiamo Aggiungi,
scrMamo Win-eMule2 in Nome, selezioniamo UDP,
digitiamo il valore UDPcorretto eclicchiamo Aggiungi.

"~ ~-

. . . . Usiamo solo server sicuri

5

Chiudiamo Simple Port Forwarding. Da WineMule clicchiamo Aggiorna I server sicuri.
Dal menu URL selezioniamo www.winmagazine.iV
link/1 876. Se siamo utenti Fastweb, spuntìamo la relativa casella escegliamo un URL in elenco. Clicchiamo
Aggiorna, selezioniamo un server e diamo Connetti.
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. . . . Atutto download

6

Stabilita la connessione clicchiamo Cerca, digitiamo il file da cercare in Nome,
selezioniamo il Tipo e clicchiamo su Inizia. Per
scaricare un file tra quelli in elenco clicchiamoci
sopra due volte: spostandoci in Downloads potremo monitorare velocità e stato del trasferimenti.

Il modo migliore per essere presenti e visibili su Internet all'ultima versione disponibile. Per usufruire dell'offerta è sufficiente seè avere un sito Web personale, su cui pubblicare arti- guire le istruzioni del box riportato qui sotto.
coli a tema sulle proprie passioni,
aggiornamenti, recensioni, notizie,
di tutto e di più. Per poterlo creare
è necessario, ovviamente, registrare un dominio
e acquistare uno spazio on-line sufficiente per
poter pubblìcare tutte le pagine che comporranno
il nostro porta le. A tal proposito, Win Magazine
in accordo con OVH, leader europeo nell'hosting
Internet, ti offre la possibilità di registrare un tuo
dominio personale con estensione .it al costo di
4,99 euro con hosting gratuito per un intero anno!
~offerta comprende un traffico mensile di 1 gigabyte
e un account e-mail da 2 GB. 11 servizio offre inoltre la
possibilità di avere PHP e MySQL sempre aggiornati
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Un fotolibro sotto l'albero

solo 1,90 euro per la gestione
Approfittando della promozione del sito ~ioFo~ografo.~t, pag~ndonel
formato 15x20 o 15x22 cm.
lucide
pagine
24
d1
deH'ordine puoi creare un album fotografico

...... Scarichiamo il programma
1 Andiamo su www.miofotografo.it e clic-

chiamo Crea ora con MyComposer. Inseriamo il nostro CAP, premiamo il tasto con la lente
e dal menu della seconda casella selezioniamo il
punto vendita acui verrà spedito il fotolibro. Scorriamo la pagina, clicchiamo SCARICA MYCOMPOSER e salviamo il file MyComposer.exe.

,- ...... Sistemiamo le immagini

4 Una nuova finestra ci awerte che possiamo scegliere la disposizione delle
immagini in formato automatico o manuale.
Clicchiamo sulla casella presente, selezioniamo ad esempio l'opzione Medio (2 - 4 Foto/
Pagina) e diamo OK Il programma disporrà
tutte le immagini in automatico.

....... Avanti con l'installazione!

2

Awiamo il file e attendiamo che scarichi i dati necessari. Premiamo Avanti e
seguiamo il wizard. Al termine premiamo Fine e
poi Aggiorna per aggiornare il listino prezzi. Nella finestra AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
spuntiamo Premium , premiamo Scarica e installa e, al termine, OK

•

3

Creiamo ora il fotolibro

Premiamo Crea in Fotolibro e l'analogo
tasto in Attimi. Clicchiamo Crea 15x22
relativo al formato in promozione e Crea in Fotolibro attimi su carta lucida. Si aprirà la schermata per la gestione del fotolibro. Dalla finestra col
tab Scelta immagine scegliamo la cartella con le
foto e clicchiamo Aggiungere immagini.

.&·

••
I l.li
• lii

...... Attenzione alle pagine!

5

~e il .numero di pagine supera le 24,
nport1amole a questo numero automaticamente selezionando la voce 24 pagine dalla casella in basso Numero di pagine (un limite
necessario per poter usufruire della promozione).
Le ultime pagine con le foto inserite verranno
automaticamente eliminate.

..... Applichiamo lo sfondo...

6

Prima di procedere con l'ordine selezioniamo una pagina per volta dai riquadri mostrati in alto, clicchiamo sul tab a sinistra Sfondi e trasciniamo su ognuna di esse
uno sfondo diverso prelevandolo dalle anteprime mostrate nell'elenco a sinistra. Clicchiamo
poi sul tab Effetti.

..,.

....... . .. e poi anche gli effetti

7

Selezioniamo ogni pagina e clicchiamo
sulle foto che desideriamo modifica re.
Trasciniamoci sopra un effetto a piacere prelevandolo dall'anteprima asinistra On maniera analoga a quanto fatto per gli sfondì). Al termine se
'
tutto è OK. clicchiamo su Vai all'ordine.

..... Usiamo il buono sconto

8

Clicchiamo Si, poi Salva. Nel box Buono
Sconto digitiamo il codice promozionale
~ttiminatale e premiamo Avanti. Se non posse~1amo. un ac~ount, Clicchiamo Registrati, compiliamo I campi del forme premiamo Conferma.Al
termine ritorniamo sulla finestra di MyComposer.

~SU.LTATO FINALE Non rimane che confermare
I or~rne del nostro fotolibro. Oopo pochi giorni verrà
Inviato al punto vendita scelto in fase di creazione e

J
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Internet

I Fai da te I Fuori tutto a zero euro I

Sistema operativo anti-crash!

...--·--

~reiamo u11 ~ccou~t ~u gubeOS ~r usare l'OS cloud senza
Grazie al codice promozionale
inoltre, tutti 1letton d1 Win Magazine avranno a disposizionelimiti.
5 GB di spazio anziché 3!
'
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...... Un sistema bitto nuovo

1

Colleghiamoci a www.winmagazine.it
/link/1875 e clicchiamo sul pulsante Go to
the NEW SITE. Nella nuova pagina Web che appare selezioniamo Italiano dal menu atendina in alto
a destra. Quindi clicchiamo sul pulsante Sign up
tor FREE per registrare un nostro account personale (abbiamo tempo fino al 31 gennaio 2013).

IL
D SKTOP DE
Ecco l'interfa

...... Creiamo un nuovo account

2

Compiliamo il form proposto con i nostri
dati personali. Nel menu Pian selezioniamo Free. Indichiamo un indirizzo e-mail valido,
la password di accesso al nostro account e digitiamo Il codice promo WINMAG22CZ4 in Your
Promotion. Spuntiamo le caselle I agree e clicchiamo Sign Up.

UTURO SARÀ ON-UNE

......

...wu. Odlfil)§ lii -

..,... d

...... Pronti all'uso

3

Riceveremo un messaggio e-mail coi
link per attivare il nostro account. Cliccandoci sopra si aprirà una finestra del browser con un messaggio di conferma .Torniamo alla
home page di OubeOS ed effettuiamo l'accesso
al nostro account per iniziare a usare il nuovo
sistema operativo.

ccia grafica di QubeOS, in tutto e per tutto simile a quella di un normale sistema

operativo installato sul PC.

D PREFERENZA DI SISTEMA
Da questo menu è possibile configurare QubeOS
in tutti i suoi aspetti
E APPLICAZIONI
Èil menu da cui è possibile avviare tutte le Web app
installate nel sistema operativo

EJ WIDGETS
Sono degli utili strumenti del desktop che aggiungono
nuove funzk>ni al nostro account

B ACCOUNT DI POSTA

QubeOS mette a disposizione un client di posta
elettronica In stile Outlook

O PRORLO PERSONALE
Qui si trovano tutti gli strumenti utili per configurare
il nostro account su QubeOS

O AMICI
.
In perfetto stile Web 2.0, Oube9~ penne~ d1
condividere con gli amici le attività quotidiane
O SYSTEM TRAY
.
Da qui è possibile vedere la lingua predefinita
dell'account QubeOS e uscire dal sistema

D BARRA APPLICAZIONI

Pennette di attivare le applicazioni installate
con un semplice clic del mouse
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Scommesse on-line ·sicure
....
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Ecco come registrarsi sul sito Betfair e sfruttare il bonus offerto in esclusiva ai lettori di Win
Magazine. La promozione permette di piazzare scommesse fino a 20 euro con rimborso del 100°/o!
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....... Prima iscriviamoci

_. Documento di identità

Per sfruttare la promozione offerta da Betfair,
rechiamoci sulla home page del sito, all'indirizzo www.betfair.it. In alto a destra, nella pagina,
clicchiamo sul pulsante Registrati ora. Accediamo
cosi ad una scheda che dobbiamo compilare in ogni
parte per procedere alla registrazione.

_... Gli ultimi dettagli

Immettendo i nostri dati anagrafici, dobbia·
mo prestare molta attenzione a quelli che
riguardano il documento di identità, avendo cura di
trascriverne correttamente i dati poiché dovremmo
spedire per posta, fax o e-mail una copia (scansione) sia del documento sia del nostro codice fiscale.

Immettiamo una usemame e una password
(che va conferrnata),indichiamo gli altri dati e
digitiamo il codice promozionale CAS020.Spuntiamo
Confermo di aver letto e accettato le condizioni del
contratto e clicchiamo Apri conto. Impostiamo una
cifra limite (giornaliero,settimanale ecc.} per Idepositi.
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A registrazione awenuta, una nuova pagina informativa ci ricorda che
dobbiamo convalidare la registrazione con l'inoltro di copia del documento e del codice fiscale. Scegliamo quindi il metodo di pagamento cliccando sulla
voce corrispondente alla carta di credito utilizzata.
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...... L'importo per le scommesse

!J

Compiliamo tutti I campi richiesti relativi alla nostra carta di credito.
In Somma da depositare indichiamo l'importo da caricare sul nostro
account. Riportiamo il Codice di sicurezza della carta, la Password di accesso
a Betfair eclicchiamo Prossima per completare la procedura.
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....... Facciamo un deposito
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...... Siamo pronti a giocare

6

Tornati nella home page di Betfair siamo pronti per iniziare a fare le nostre
scommesse sui principali eventi sportivi. In alto a destra, nella sezione
Totale disponibilesapremo sempre quanto credito rimanesul nostro conto. Per
uscire dall'account clicchiamo Esci.
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APPROFITTA DELL'OFFERTA PER ACQUISTARE TUTTI
I PRODOTTI DISPONIBILI A CATALOGO
Tra le offerte di punta, il Dreambox DM800 HD SE è un decader
satellitare con sistema operativo Linux preinstallato che può essere
personalizzato e configurato al meglio secondo le proprie esigenze

Dettagli dell'offerta
Codice sconto: 090FQG
Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013

Aztecb

......

• .....

G Data
TotalProtection 2013
Èla soluzione completa per la
sicureua del tuo PC: antivirus,
posta elettronica e backup

Dettagli dell'offerta
Dove acquistare: www.gdata.it
Codice sconto: WINMAGNATALE
Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15
gennaio 2013
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.
G Data
TotalProtect1on
2013
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.......... lllpell. . .

............. . Wl-FI
Codice prodotto: Wlfl-AZREP
Codice sconto: WINMAG-REP

HDD-ANDBOl4
Codice prodotto:
HOO-ANDBOX4
Codice sconto:
WINMAG-AND
Dove acquistare: www.telcominstrument.com
Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013

aSE1111m•PB1•ttE•=-••aun
DALP2P
~EIDAIJI

Abbonamento 70 giorni: € 4,00
Abbonamento 180 giorni:€ 7,5
Abbonamento 360 giorni: € 13,00
Per usufruire dell'offerta è necessario collegarsi al sito
e scegliere il piano di abbonaménto preferito

·-

•~1111111n_..-..

Dellagll del'offsta
Dove acquistare: www.debriditalia.com/win-magazine
\. Validrtà: dal 5 dicembre 2012 al 31gennaio2013

r.odlce prodotto: 12"

---.,,_
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I DISPOSITIVI Hl-TECH PER CHI
ÈAmNTO ALLO STILE

UPSllDVI

Mg Thunderbott
Codice prodotto: 56236
Codice sconto:
FREECOM4WINMAGD12
Prezzo promo: € 59,25
anziché € 79,00

Codice prodotto: GS7402
Codice sconto:WINMAGGS7402
Prezzo promo: € 28,48
anziché € 35,60

C..-CUllDlllaln

..... per 1Pha1185
Codice prodotto' 1315
Codice sconto: WINMAG
Prezzo promo: € 11,92
anziché€ 14,90

Mobile Drive Sq TV
Codice prodotto: 56155/56156
Codice sconto:
FREECOM4WINMAGD12
Prezzo promo: € 99,00
anziché € 139,00

Locallzutore tracm
TK102 GPS/GSM
Codice prodotto: T1368
Codice sconto: WINMAG
Prezzo promo: € 70,16 anziché
€ 87,70 (spedizione inclusa)

NAS Silverstore
Codice prodotto:
56073/56074/56075
Codice sconto:
FREECOM4WINMAGD12
Prezzo promo: € 359,00,
{ 449,00, { 649,00

Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013

KH Combo Tastiera
e Mouse 1000DPI
Wlreless 2,4Gllz
Codice prodotto: GS4235
Codice sconto: WINMAG
Prezzo promo: € 14,88 anziché
€ 18.60 (spedizione inclusa)
Validità: dal 5 dicembre 2012al15 gennaio 2013
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LE GIUSTE SOLUZIONI PER RICARICARE

I TIJOI DISPOSITIVI Hl-TECH

....,, •••tt .,

Codlcescon»: . . . . . . .
Prezzo promo: ( , . . .
anziché€ 129,99

LED Classlc A di
Verbatlm E27 1OW
Codice prodotto: 52114
Codice sconto:
VERATIM4WINMAGD12

Dual usa Power
Pack, Por1able
Power Pack, AA
Power Pack, UltraSlim Power Pack

.... .........,lii ..........
Codice sconto: MAGIXWE820
Prezzo promo: € 79,98 anziché € 99,99

Codice prodotto: 97926,
97927, 97928, 97929
Codice sconto:
VERATIM4WINMAGD12

Scheda UHS-1 SDHC
da 3268
Muslc M8kar 2013 PnmUn
Codice sconto: MAGIXMUSIC20
Prezzo promo: € 79,99 anziché € 99,99

Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013

Codice prodotto: 49192
Codice sconto:
VERATIM4WINMAGD12

Validità: dal 5 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013
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Codice sconto: promonatale
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Fujitsu consiglia Windows 8.

FUJITSU
shaping tomorrow with you

Fujitsu LIFEBOOK U772 Ultrabook™
Quando il design incontra la tecnologia
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LIFEBOOI<

con la famiglia di processori lntel• Core"' vPro"'
di terza generazione: Migliorerà la tua vita!
• Processore lntel" Core" i7 vPro"
• Windows 8 Pro
• Massima sicureua grazie alla protezione avanza ta contro
i furti, al sensore di impronte digitali e alla crittografia
'Completa del disco

• Connettività integrata con WLAN e Bluetooth integrati
e 4G/LTEo 3G/UMTS opzionali
• Ergonomia massima grazie a display antiriflesso,
interfaccia HDMI. webcam HD e replicatore di porte opzionale

WEB > www.fujitsu.com/it
NUMERO VERDE > 800 466 820
BLOG > http://tech4green.it/

Dìspombllità e speohche tecniche sono soggetti a modifiche.
Foto del prodotto puramente indicativa.

Bello, fluido, veloce

Il Windows 8

Il file sharing
diventa clouil

Cosa ci~
occorre
CLIENT Cl.QUO

DROPBOX

Lo trovi su: (gCO
Sito Internet.

www.dropbox.com

Così accedi alle tue raccolte video e musicali dovunque
ti trovi per condividerle facilmente con i tuoi amici

e

ondivisione: è su questo concetto
che si fonda l'idea semplice ma
geniale attorno a lla quale sono
nati i sodai network, sicuramente il
fenomeno informatico degli ultimi anni: basti pensare al miliardo di utenti
iscritti a Facebook per avere un'idea
dell'ordine di grandezza col quale abbiamo a che fare. Una delle principali
attività a l computer è ormai diventata
la condivisione di notizie sotto forma
di foto, audio, video e documenti. Ma
condividere tutti questi contenuti, ovviamente, comporta la necessità di accumulare dati e qui sorge un problema,
a volte sottovalutato: quanti più da ti

immagazzinia mo, tanto meno spazio
avremo a disposizione! A meno che...

Tutto lo spazio del Web
A meno che non si ricorra a Dropbox,
il servizio on-li ne che, offrendo uno
spazio Web gratuito da 2 GB espandibili fino a 16 GB, consente di fruire
dovunque dei propri dati, oltre che di
condividerli facilmente con gli amici,
anche attraverso i socia! network più
comuni. Dropbox, insomma, è una sorta di "bagaglio virtualen, accessibile da
più postazioni (computer, smartphone
e tablet) grazie ad un apposito client,
che consente di avere sempre a dispo-

fgl)VO

SOFTWARE COMPLETO

Su Win Magazine 171,
a pagina 110, abbiamo
imparato a proteggere il
nostro account Dropbox
da accessi non autorizzati
e ad aumentare gratuitamente lo spazio Web a
disposizione mettendo in
pratica dei semplici trucchetti 100% legali!

sizione migliaia di dati difficilmente
gestibili attraverso memorie esterne,
anche perché una volta condivise le
informazioni tra i vari device, Dropbox
ne rende addirittura comune anche
l'even tuale aggiornamento. Ma non
finisce qui! Se stiamo armeggiando su
Facebook, infatti, è possibile accedere
a i nostri dati Dropbox e condividerli con i nostri contatti grazie ad una
nuova opzione inserita nelle pagine dei
Gruppi. Siamo dunque curiosi di sapere
come utilizzare tutti questi strumenti
tipici del cloud storage? Di seguito, le 6
mossegrazieallequaliim possessarsidi
questo potente mezzo di condivisione.

Crea e usa la tua Dropbox!
Ecco la procedura da seguire per creare un proprio account e attivare gratuitamente uno spazio Web da 2 GB
a cui potremo poi accedere da qualsiasi nostro computer oppure in mobilità da smartphone e tablet

--

......,......_
-.. ·-

""' .......

......

""'"-'

,....,
._

'-·

-----

•:=..
-""'

1

Chi ben comincia ...

Per usufruire del servizio offerto da Dropbox, registriamoci al srto www.dropbox.com/
register inserendo Nome, Cognome, E-mail e Password e spuntando la casella I agree to Dropbox
Term. Quindi clicchiamo Create account
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Dropbox

Il Web nell'hard disk

Verremo reindirizzati alla pagina Get Started
del nostro account Dropbox. Procediamo con
l'installazione del cllent sul nostro PC cliccando su
Jnstall Dropbox on your PC. Salviamo il file EXE e
attendiamo la fine del download.

-

....

,

-·~---

....... Accesso in corso

3

Eseguiamolo per installare il client Oropbox
sul PC(per installarlo su smartphone o tablet
scarichiamo l'apposita app dallo store on-line). Awiamolo espuntiamo I a/ready have aDropbox account
per accedere al nostro spazio Web.

Dal cloud ai sociaI con un clic...
Una volta "rimpinzata" a dovere, la nostra Dropbox è pronta anche per la condivisione dati, alias file sharing,
con i social network. Anche in questo caso, il tutto diventa semplice come un clic del mouse!
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...... Quale file condividiamo?

_... C'è posta per te

• Clicchiamo sull'icona Dropbox nella system
tray di Windows: selezioniamo Open Dropbox
folder per visualizzare il contenuto della nostra Dropbox e individuare il file da condividere. Clicchiamo sul
file in questione col tasto destro del mouse eselezioniamo la voce Dropbox.

Dal menu contestuale che appare clicchiamo
sull'opzione Share link. Aquesto punto possiamo scegliere se inoltrare il file in questione direttamente via e-mail (cliccando l'icona a forma di busta),
Inserendo l'indirizzo del destinatario con tanto di messaggio di accompagnamento.
r

.... Facciamo Facesharing!
Inalternativa, possiamo condividerlo attraverso Facebook, inserendo un messaggio di presentazione ediccando Share on Facebook. dopo aver
inserito le credenziali d'accesso. Oppure allo stesso
modo con Twitter, autorizzando Dropbox ad interfacciarsi con l'account di riferimento.

Setup

Upgrade your Dropbox?
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2 GB
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• Dropbox •

1nella 11ccolU •
Nome

100 GB

S9.99pormo

200GB

SJ.9.99por
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Camera Uploads

31 l'051l01Z 15.30

Phot01
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Public
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. . . . Tanto spazio gratuito
Apparirà la schermata Ugrade Your Dropbox. Se abbiamo necessitàdi tanto spazio di
archiviazione acquistiamo 100 GB o 200 GB. Se invece riteniamo sufficiente l'offerta base di 2 GB lasciamo tuttocom'èe clicchiamo Next.

...... Una cartella virtuale
Terminata l'installazione del client, Dropbox
diventerà una nuova cartella del nostro computer Il cui contenutosarà accessibile da Risorse del
computer e potrà essere condiviso con chiunque,
oltre che accessibile da dovunque.

•

I nostri dati nella nuvola

Per caricare nella cartella Dropbox I dati di
nostro interesse basterà, come per qualsiasi altra cartella del nostro PC, trascinarvi i file con un
semplice drag&drop del mouse (non è un caso se il
servizio si chiama Dropbox!).
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Ecco come creare un gruppo di amici sul social network
e conversare con più contatti contemporaneamente

Su Facebook
c'è la multichat
no dei limiti che abbia mo riscontrato in Facebook è che non supporta la multichat. Possiamo conversare on-line con lutti i nostri
contatti, ma non in un'unica finestra e non contemporaneamente.
Eppure un modo c'è, ed è stato implementato abbastanza recentemente
sul socia Inetwork. in pratica dobbiamo passare dai gruppi, creandone
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Cosa ci

occorre
SOCIAL NETWORK

FACEBOOK
Oli< nto costa Gratuito
Sito lnttimP.t

www.facebook.com

uno e inserendovi i contatti con i quali ci piacerebbe fare una bella conversazione vecchio stile, quando tutti leggevano di tutti e rispondevano
velocemente e la chat era anche un incredibile esercizio di lettura veloce,
se non volevamo perderci le battute. Una volta creato il gruppo, potremo
chattare con tutti i suoi membri contemporaneamente.
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I membri del gruppo

Attenti a chi ci legge

Siamo pronti a chattare!

Accediamo al nostro profilo e clicchiamo
sul link Crea Gruppo asinistra. Nella nuova
finestra diamo un nome al gruppo, per
esempio Cinema. Nel secondo campo inseriamo i
nomi dei contatti con cui chattare contemporaneamente (almeno tre persone).

In Privacyscegliamo la modalità Aperto se
vogliamo che tutti i nostri amici vedano il
gruppo. Con Chiuso tutti vedono il gruppo
e chi che ne fa parte, ma solo i membri vedono i
post. Con Segreto, infine, solo i membri vedono il
gruppo, chi ne fa parte e i messaggi.

Clicchiamo Crea, scegliamo un'icona da
associare al gruppo e diamo OK Si aprirà
la pagina principale del gruppo che potremo
personalizzare con foto, commenti e avviando le
discussioni. Per effettuare l'accesso al gruppo,
clicchiamo sul nome nella barra laterale sinistra.
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·Apriamo la multichat

--

Clicchiamo Messaggio.Nella nuova finestra
selezioniamo i contatti con cui chiacchierare e premiamo Awia la chat si aprirà la
normale chat di Facebook, ma quello che scriviamo
verrà inviato atutti i membri del gruppo, che potranno rispondere con le stesse modalità.
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Chi c'è on-line?

Il gruppo si è sciolto!

Si aprirà la normale finestra di chat di Facebook. Cliccando su Aggiungi altri amici
alla chatpotremo invitarealtri contatti alla
discussione. In ogni momento, per uscire dalla chat
è sufficiente cliccare su Esci dalla chat oppure
cliccare il tasto Esc.

Per cancellare un gruppo accediamo alla
sua pagina principale e selezioniamo Vedi
tutti i membri. Clicchiamo Impostazioni in
corrispondenza di ogni contatto e selezioniamo
{/emove from Group.Effettuiamo l'operazione anche
col nostro contatto e clicchiamo Bimina gruppo.
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Con Google Chrome scarichi i video in streaming senza
installare alcun plug-in. Grazie a Firefox puoi personalizzare
la visualizzazione dei siti Web in base ai tuoi gusti
~

Il software lo trovi sul
OWEB ~CD [gDVD

OOGLE CHROME

SCARICA VIDEO COL BROWSER

[j] MOZILLA FIREFOX

Il software lo trovt sul
OWEB ~CD ~"1DVO

AD OGNI SITO IL SUO ZOOM

C'è un filmato su Vimeo che ci pìacerebbe salvare sul PC per veder1o anche
off-line? Utilizzando i tool integrati in Google Chrorne possiamo effettuare il
download senza installare alcuna estensione.

Utilizzando una semplice estensione di Firefox possiamo migliorare la
visualizzazione dei portali Web impostando per ciascuno di essi il livello di
zoom e il colore del testo, dello sfondo e dei link contenuti nelle pagine.

Uno strumento
avanzato

Installiamo
il pluq-in

Con Google Chrome
colleghiamoci alla pagina di Vimeo che
contiene il video che intendiamo scaricare. Clicchiamo
sull'Icona Personalizza e
controlla Google Crome e dal
menu adiscesa selezioniamo
la voce Strumenti/Strumenti per sviluppatori.

Estraiamo sul disco
rigido il contenuto
dell'archivio compresso NoSquintzfp,apriamo Rrefox etrasciniamo su
di esso il file nosquint2.1.6-fx.xpi. Nella finestra
che compare clicchiamo su
Installa adesso e poi riavviamo il browser.
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Ecco il nostro video
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Salviamolo
sull'hard disk
Aquesto punto attendiamo che ve[lga
caricato il filmato,
quindi clicchiamo su esso
con il tasto destro del mouse. selezioniamo la voce
Salva video come,scegliamo una cartella epremiamo
il pulsante Salva per scaricano al suo interno.

Settaqgi
personalizzati

Nella sezione che si
apre in basso selezioniamo la scheda
Network ediamo inizio alla
riproduzione del filmato.
Nell'elenco che compare
indMduiamo la voce relativa
al file MP4, clicchiamo con
il tasto destro su di essa e
selezioniamo Open link in
newtab.
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~ RICERCHE NEGLI ALLEGATI
Gmail consente d1 trovare dei testi nei documenti allegati alle
e-mail. Pe< lal1o dlgrtJamo nel campo di l1Cefca has:attachment
seguito da una o pù parole chiave. Per cercare e·mali oon allegati
determinati tipi di file uslamo l'opzione filename (ad esempio per i
POF digitiamo has:attachment filename:pdf).
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Di default NoSquint
imposta al 120%lo
zoom del sito visitato. Per personaliuare le
impostazioni predefinite
dell'estensione clicchiamo
sull'icona di NoSquint Oente
di ingrandimento) presente
in basso adestra sulla barra dei componenti .

Scegliamo zoom

e colori

Nella finestra NoSquint
Site Settings modifichiamo lo zoom del sito
edel testo spostando i cursori
Full zoom leve/ e Text zoom
leve/.Per cambiare il colore del
testo, dello sfondo o dei link
spuntiamo le voci in basso e
scegliamo un colore.Al tennine
diamo OK

li] SEGNALIBRI ALATO
In Flrefox è possibile ~iZzare i segnalibri nella barra latera·
le Per !arto andiamo nel menu Visualizza, selezioniamo Barra laterale, quindi Segnalibri Quando compare la barra late·
raie, dicchiamo su una cartella per espanderla o su un segna·
libro per aprirto.

[!] PIÙ PAGINE ALL'AWIO
Chrome permette di aprire più siti Web all'awio. Per lmpostarto
clicchiamo suU'icona Personalizza econtrolla Goog/e Crome epoi
su Impostazioni. In All'awil spunliamo Apri una pagina specifica
oun insieme di pagine, clicchiamo su Imposta pagine, per ogni
pagina da aprire digitiamone l'URL ediamo OK
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IL MEGLIO DELLA
MUSICA ITALIANA
EINTERNAZIONALE
ANNI 60·70·80·90

Un viaggi o emozionante ricco di gioia,
diverti mento e un pizzico di nostal gia,
si senza tempo in una raccolta unica!
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La rivincita
degli acce sori!

LABTEST

Smart Dock e Mophie
Juice Pack: i due
accessori per Galaxy
Note e Galaxy 5111
che stanno andando
letteralmente a ruba
p. 78

L'Italia vola
a 100Mbps
Dopo TIM, anche Tre Italia e Vodafone
presentano le loro offerte di telefonia
mobile su rete 4G/Lte

!!!~.,:.., LO SMARTPHONE

~=

AL POSTO DEL MOUSE
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Grazie all'app giusta è possibile comandare
il proprio computer dal cellulare rimanendo
comodamente seduti in poltrona
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ILDUALSIM
SECONDO HTC
St chiama Desire ':N il nuovo smartphone
Android con la prerogativa di poter
ospitare fino a 2 schede SlM

p. 78

p '19

News

La rivincita
degli accessori
Nel mare magnum dell'accessoristica per i terminali di casa Samsung,
2 dispositivi stanno andando letteralmente a ruba. Sono la Smart
Dock e il Mophie Juice Pack. Scopriamo i loro segreti.

A

l vertice della classifica di vendite del colosso coreano svettano incontrastati il Galaxy S lii e il Galaxy Note li. In entrambi i casi si
tratta di veri e propri super-computer mobili
che all'occorrenza permettono un'operatività
a 360° ovunque ci si trovi. Tra gli accessori progettati per questi due campioni di tecnologia
spiccano la Smart Dock, prodotta da Samsung
(wv. SJmsung.com t), e il Juice Pack, firmato
Mophie. Piccola e compatta, la Smart Dock si
caratterizza per il design sobrio ed elegante,
come nella migliore tradizione della casa, e
permette di trasformare il Galaxy Note Il in un
computer a tutti gli effetti. Si collega alla porta
micro USB del Note Il e permette di espandere
le capacità del terminale con una porta HDMI
a 1080p, che favorisce il collegamento di un
monitor esterno, e 3 prese USB, che consentono
il cablaggio di tastiera, mouse ed eventualmente
una periferica di archiviazione di massa. In più,
è presente un'uscita audio su mini jack stereo
che garantisce la possibilità di collegare un im-

pianto per la diffusione del suono. Il prodotto,
al momento, è in vendita a 99 euro sullo store
americano di Samsung.

Autonomia supplementare
Juice Pack, invece, è progettato per il Galaxy S
lii e combina un'elegante cover con una batteria da 2.300 mAh capace praticamente di
raddoppiare l'autonomia dello smartphone e
allo stesso tempo di proteggerlo contro urti e
cadute accidentali senza alterare il design. Secondo le specifiche rese dal produttore, questo
battery-case assicura fino a ulteriori 9 ore di
autonomia in conversazione, 11 ore di utilizzo
per la navigazione Internet, 32 ore di riproduzione audio oppure 8 ore di riproduzione video.
Juice Pack è dotato anche di una comoda presa
micro USB. Disponibile in due varianti di colore,
Juice Pack ha un prezzo di circa 100 dollari ma
al momento non si conosce ancora la data di
commercializzazione in Italia.
www.mophie.com

100 Mbps sui cellulari: è realtà!
arte da Acuto, un piccolo borgo in provincia di Frosinone, l'avventura di 3 Italia,
che letteralmente si getta tra le braccia della tecnologia 4G/LTE (leggi Win Magazine
172, pagina 88). Forte di un investimento
previsionale di circa 300 milioni di euro da
spendersi nel biennio 2013/2014, la compagnia telefonica promette di rendere
accessibile il servizio in tutta la nazione
e in tempi brevi. Grazie alla rete LTE,
che offrirà una larghezza di banda
fino a 100 Mbps in download e 50
Mbps in upload, la navigazione
in mobilità raggiungerà la piena
maturità garantendo maggiore
rapidità nello scambio di informazioni e nella fruibilità di contenuti
multimediali ad alta definizione.

P
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LE OFFERTE 4G/LTE DI VODAFONE
Anche l'operatore inglese (www.vodafone.rt:) presenta i piani tariffari per
la telefonia 4G/Lte, al momento con copertura limitata a Roma e Milano.

*·"UMI

COSA OFFRE

VODAFONE
INTERNET4G
SPECIAL

€30,00/
meseper24
mesi

Connettività dati LTE a 100 Mbps in download e 50 Mbps
in upload -Chiavetta standard (Internet Key 4G) o una
versione con supporto Wi-Fi (Mobile Wi-FI 4G). Aseconda
del dispositivo scelto è previsto un esborso extra di 49 e
99 euro-Tetto di traffico Internet: 15 GB -Vodafone Calcio
(campionato di calcio e Champlons League) -Vodafone
Movies (per scaricare filmdal ricco catalogo)- Vodafone
Cloud (1TB di spazio)

TABLET
PER TE
4G

E 45,00/
mese per 30
mesi

Connettività dati LTE a 100 Mbps in download e
50 Mbps in upload -Tablet Samsung Galaxy 8.9 Contributo iniziale previsto di 49 euro -Tetto di traffico
Internet 15 GB -Vodafone Calcio (campionato di calcio
e Champions League) - Vodafone Movies (per scaricare
film dal ricco catalogo) -Vodafone Cloud (1 TB di spazio)

News

Parola d'ordine:
integrazione
Il noto produttore esordisce nel comparto dei device ibridi con Aquos
SH930W, un terminale a metà tra tablet e smartphone
fficializzato in Russia, Aquos SH930W rappresenta un esordio importante per la rinomata
casa giapponese, che scende in campo agguerritissima a competere nel comparto dei #Phablet~
dispositivi che combinano le caratteristiche degli
smartphone e dei mini tablet. Equipaggiato con
un display da 5 pollici con risoluzione Full HD
(1.920x1 .080), tecnologia IGZO e densità di 440
ppi, il nuovo terminale di Sharp ostenta specifiche tecniche interessanti. Curato nel design
e assemblato con materiali di qualità, Aquos

U

SH930W è sufficientemente compatto e leggero
per garantire un'ergonomia adeguata. A bordo
un processore di nuova generazione Qualcomm
8260A dual core da 1,5GHz con GPU Adreno
225, 2 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria
integrata espandibile, supporto alla reti 3G (ma
non LTE), connettività Wi-Fi, Bluetooth e sistema
operativo Android in versione 4.1 Jelly Bean. La
batteria al litio è da 2.100 mAh. Prezzo previsto:
circa 550 euro.
wwvv h rp <.c. T1

Il dual SIM
secondo HTC
i chiama Desire SVil nuovo smartphone Android
firmato dalla taiwanese HTC. Desire SV ostenta
un design sobrio ed elegante e ha la prerogativa di
poter ospitare fino a 2 schede SIM. È equipaggiato
con un display da 4,3 pollici Super LCD-2 con risoluzione di 800x480 pixel e alloggia un processore
dual core Qualcomm
Snapdragon 54 da 1
GHz. Ben 768 i MB
di RAM, più 4 GB
di memoria integrata espandibile
tramite slot micro
SO. A bordo anche
una fotocamera
poster iore da 8
megapixel com pleta di flash LED,
sensore BSI e lente
da 28 mm. In più,
connettività Wi -Fi,
Bluetooth 4.0, ricevitore GPS, tecnologia Beats Audio
e batteria da 1.620
mAh. Desire SV sarà
venduto al prezzo
di circa 350 euro..
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PICCOLA E
Kingston ha presentato una
micro SDHC/SDXC in classe
10da 64 GB. La scheda promette prestazioni di almeno
10 Mb/s, sia in lettura sia in
scrittura, migliorando sensibilmente il livello prestazionale di qualsiasi terminale
compatibile garantendo
una maggiore rapidità nel
trasferimento dati.

L'appuntamento è per il 30
gennaio, quando la mai son
canadese rilascerà la decima
versione del sistema operativo proprietario BlackBerry. Il nuovo 05 promette
innovazione e funzionalità
all'avanguardia soprattutto
nella navigazione in Rete.
wv, v.nm.com

O'"l
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Lab Test

Light ma soloenel prezzo

Arriva Galaxy Ace 2, smartphone leggero compatto che promette
prestazioni degne di device più blasonati e costosi
SAMSUNG GALAXY ACE 2
SAMSUNG • www.samsung.com
eggero e ultracompatto, la nuova proposta della casa coreana vanta specifiche di rilievo ad un prezzo interessante.
Nella confezione di vendita troviamo un
caricabatteria con plug micro USB, un cavo
dati USB/ micro USB, una batteria al litio da
1500 mAh e una cuffia auricolare di ottima
fattura. Esteticamente elegante e accattivante, Galaxy Ace 2 è impreziosito da un
profilo in plastica cromata con bordi arrotondati e da una cover zigrinata che regala
una presa ergonomica, comoda e sicura.
A bordo, un processore NovaThor U8500
ARMv7 Cortex-A9 dual core che gira a 800
MHz, affiancato da una GPU Mali 400 single
core. Il tutto assicura buone prestazioni
generali e una reattività di sistema più che

L

soddisfacente. Ottima anche la connettività,
che può contare su Bluetooth 3.0, Wi-Fi
monobanda b/g/n con funzione hotspot,
DLNA e Wi-Fi Direct. A livello prestazionale
si distingue per la qualità della parte telefonica e la navigazione in Rete. Anche il
comparto multimediale non delude. Un
acquisto consigliato a chi desidera buone
prestazioni senza svuotare il portafogli.
S.O.:Androld2J ·CPU:BOOMHz •Memoria:4GB· DìmJ Peso:
118,Jx 62,2 x10,5mm,122 g ·Display: 3,8 , 480x800 po:el
Extra: Autofocus. Flash LID, A-GPS
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE

811100

DOTAZIONE
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Ottimo per chi naviga spesso
LG OPTI US L9
LG ELECTRONICS • www.lg.com

D

LG opt1mus

BLUETOOTH 3.0 ....

80 Win Magazine Natale 2012

evice di fascia media basato su sistema
operativo Android 4.0 con interfaccia
utente proprietaria e personalizzata UX3.0,
LG Optimus L9 è fornito con una dotazione
accessoria che include caricabatteria con
porta USB, cavo dati USB/ microUSB, auricolari stereo e una batteria da 2150 mAh.
Ottimamente assemblato e realizzato con
materiali di qualità, la nuova proposta del
produttore coreano vanta un design ricercato, dimensioni contenute e un peso di poco
superiore ai 120 grammi. li cuore pulsante
di L9 è costituito da un potente processore
TI ÒMAP4430 Dual Core da 1 GHz ARM
Cortex-A9 con architettura Tri-Dual (Dual
Core, Dual Channel, Dual Memory), a cui
sono affiancati una GPU PowerVR SGX540
e 1 GB di memoria RAM. li display è un IPS
da 4,7 pollici con risoluzione di 960x540
pixel, una densità di 235 ppi e 450 NIT di
luminosità. t protetto da un resistente Go-

rilla Glasse assicura un'eccellente qualità
di visione. Durante le prove, L9 ha restituito buoni risultati. Sufficiente la parte
telefonica. Ottima la navigazione in Rete e
l'interazione con la tastiera, sempre precisa
anche quando si digita velocemente. Di
buona qualità anche foto e video, che i più
esigenti possono riprendere in Full HD. Nel
complesso un terminale che si distingue
nella sua fascia di mercato per prestazioni
e qualità dei materiali.
S.O.: Androìd 4.0 ICS · CPU: Dual Core 1 GHz ·Memoria:
4 GB espandibile via Micro SO fino a 32 GB ·Autonomia:
240 minuti {conv.), 100ore (standby) ·DimJPeso: 131,9 x
68,2 x9,l mm/125 g·Display: 4,7" 960x540 pixel· Extra:
HSDPA 21,1 Mbps, A-GPS
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Per chi .vuole il massimo
Più sottile e potente, con un display molto generoso (

APPLE IPHONE 5
APPLE • www.apple.it
a sesta generazione dello smartphone
più famoso nel mondo non delude le
aspettative. Il nuovo melafonino è fornito
in confezione classica, che comprende gli
innovativi auricolari EarPods, ottimi sia per
resa sonora sia per qualità costruttiva, un
cavo USB/Lightning, un caricabatteria con
porta USB e la graffetta per estrarre la nuova
SlM in versione "nano". Più sottile e leggero
del suo predecessore, iPhone 5 regala una
maneggevolezza e una comodità d 'uso
ancora più apprezzabili, e questo nonostante il nuovo display da 4''. Materiali e
assemblaggio sono impeccabili. Sempre
bellissima la scocca in alluminio. Forte del
nuovo processore dual core A6 che gira
a 1,2 GHz, alla GPU three core PowerVR
SGX543MP3 e a 1 GB di memora RAM ultraveloce, la nuova meraviglia nata a Cupertino

L

è caratterizzata da una fluidità e una reattività di sistema senza precedenti. Tutto è ai

•

·-

\

massimi livelli, dalla qualità dell'audio alla
ricezione, dalla messaggistica alla navigazione in Rete. Ottime notizie anche per gli
amanti della fotografia. Grazie alla nuova
fotocamera da 8 megapixel, iPhone ora
permette di scattare ottime foto anche in
ambienti scarsamente illuminati e di registrare video di eccellente qualità.

S.O.: iOS 6·CPU: Oual Core 1,3GHz·Memoria: da 16 a64
GB ·Autonomia: 480 minuti (conv.), 225 ore (standby)
DimJPeso: 123,8x58,6x7,6mm/112 grammi · Display:
4", 640x1136 pixel ·Extra: Autofocus, Flash-Led, A·GPS
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Una scheggia in Rete
SONY XPERIA ION
SONY MOBILE• www.sonymobile.com
uovo smartphone di Sony Mobile
basato su sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, Xperia
lon è fornito co n una dotazione accessoria su ccu lenta. Nella confezione
infatti, t roviamo un caricabatteria co~
porta USB, un cavo dati microUSB/ USB
un paio di cuffie di tipo ''in ear" di buo~
na qualità, la manualistica, 2 tag NFC e
un cavo HDMI. Esteticamente curato e
costruito con materiali di qual ità, lon
ostenta un design monoscocca che si
caratterizza per la cover posteri ore in
alluminio leggermente curva. Peso e
dimen sioni sono contenute nonostante il gigantesco d i splay da ben 4.6",
un TFT capacitivo con Mobile BRAVIA
Engine, risoluzione di 1.280 x 720 pixel
a 16 mi lioni di colori, protetto da un
vetro minerale antigraffio. A bordo, un
processo re Qualcomm Snapdragon S3

N

MSM8260 dual-core da 1 .5 GHz, una
GPU Adreno 220 e 1 GB d i memoria
RAM assicurano buone prestazioni generali con qualche leggero impuntamento durante le operazioni più esose
di risorse. Eccellente la connettività
che può contare su Wi -Fi 802. 11 b/g/~
monobanda, Wi-Fi hotspot, DLNA, Bluetooth, NFC, ANT +, USB 2.0 high-speed,
HDMI e A-GPS.

S.O.: Android 4.0 ICS CPU: Oual Core 1.5 GHz. Memoria:
16GB espandibile via Micro SO fino a 32 GB. Autonomia:
240 minuti (conv.), 350 ore (standby). Dim./Peso: 133
x68x10,6 mm - 144grammi ·Display: 4,6" 720x1 .280
pixel · Extra: A-GPS, Bluetooth 2.1 con A2DP/EDR, NFC,
ANT+

........ .. -----
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Per_giovani esigenti

Lum1a 51 O, 11 nuovo entry-level nok1a per scoprire il mondo Win
dows Phone
confortevole, Lu mia 51 Oè anche equipagNOKIA LUMIA 51 O
giato con una fotoca
NOKIA • www.nokia.it

P

rogettato per i più giovani, il nuovo Lumia 51 Odi Nokia offre caratteristiche
e specifiche tecniche che a dispetto del
suo costo fortemente aggressivo ne fanno
un terminale interessante sopra ttutto
per chi desidera sperimentare le ultime
tecnologie in fatto di telefonia cellulare
ma con un occhio di riguardo al portafoglio. La piattaforma hardware, basata
su un processore single core Qualcomm
MSM7227A che gira a 800 MHz con GPU
Adreno 200 e 256 MB di RAM, garantisce
una sufficiente prontezza di sistema e
fluidità , mentre grazie allo schermo da
4'; di tipo LCD con risoluzione 800x480
pixel e 233 ppi, anche le prestazioni visive sono all'altezza della situazione. Di
dimensioni sufficientemente compatte
a garantirne un utilizzo ergonomico e

mera da 5 mega pixel
che consente di catturare foto e video di
discreta qualità. Buona la connettività,
che passa attraverso il supporto a reti
HSPA, Wi-Fi b/g/n, A-GPS , Micro USB-2.
Anche la parte telefo nica non delude.
Come nella migliore tradizione della casa
svedese, l'audio è chiaro e intelligibile e
la ricezione impeccabi le.

E

S.O.: Windows Phone 7.5 ·CPU: 800 MHz ·Memoria: 4 GB
Autonomia: 380 minuti (conv.), 738 ore (standby) •DimJ
Peso: 120,7x64,9x11,5 mm/129 grammi · Display: 4",
480x800 pixel· Extra: Autofocus, Zoom, A-{;PS
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Provaci ancora Asus
ASUS PADFONE 2

TECNOLOGIA NFC ....
82 Win Magazine Natale 2012

D ispetto alla prima versione, Padfone 2
Rsi rinnova sotto il profilo hardware e
funzionale. li nuovo hybrid -device firmato
Asus porta in dote specifiche tecniche più
evolute e un livello superiore di interazione
tra device e docking station.
Basato su Android nella versione 4.0.4, Asus Padfone 2
è spinto da un processore di
ultima generazione quad core Snapdragon S4 APQ8064
che pulsa alla frequenza di
1,5 GHz (Cortex A15), il tutto
accompagnato da una GPU
Adreno 320 e 2 GB di memoria RAM, mentre lo spazio di
archiviazione riservato ad applicazioni e dati è, a seconda
della versione, di 32 o 64 GB.
Sul fronte display, l'apparato smartphone è equipaggiato
con un 4,7" Super IPS+ con risoluzione di
l .280x720 pixel e luminosità di 550 nits,
basato su tecnologia Sharp IGZO, mentre la
docking station è dotata di un IPSda 1O,1"

con risoluzione l .280x800 pixel. Entrambi
sono protetti tramite resistente Corning
Gorilla Glass. Ottima la connettività, che
include anche LTE e NFC. Eccellente la parte
multimediale, che può contare su una fotocamera da 13 mega pixel e una qualità audio
sopra la media. Insomma, una soluzione
integrata di quelle effettivamente all-inone che con un'unica spesa permette di
portarsi a casa un tablet e uno smartphone
di nuova generazione.
S.O.: Android 4.0.4 ·CPU: Quad Core 1,5 GHz ·Memoria:
2 GB RAM . Autonomia: 16 ore (conversazione); 336 ore
(standby). DimJPe so: 137,9 x68,9 x9 mm .135 grammi
Display : 4,7" 1.280x720 pixel · Extra: A-GPS, Bluetooth
4.0, Autofocus
IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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Si fa così

Lo smartphone
diventa mouse
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e
occorre
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APP PER CONTROLLO
REMOTO

UNIAED REMOTE
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:

https://play.google.com

Grazie all'app giusta è possibile comandare il proprio computer
dal cellulare rimanendo comodamente seduti in poltrona. Si fa così
differenza di televisori e player da tavolo controllabili dal loro telecomando, se vogl iamo usare il nostro "computer da
salotto" rimanendo comodamente seduti in poltrona dobbiamo usare necessariamente un mouse e una tastiera wireless in
quanto raramente i PC in commercio includono un telecomando
che il più delle volte torna utile solo durante la riproduzione dei fil~
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multimediali. La soluzione al problema si chiama Unified Remote,
un'app per dispositivi Androide Windows Phone e compatibile con
Windows, Mac e Linux che permette d i usare lo smartphone come mouse, tastiera e telecomando per il PC con cui comandare via
Wi-Fi la riproduzione ed esplorare la libreria multimediale o svolgere le normali operazioni quotidiane. Scopriamo come.
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Prepariamo prima il computer

La giusta configurazione

Adesso tocca allo smartohone

Awiamo sul PC l'installazione del modulo
server di Unified Remote (sezione Mobile
del Win CD/DVD-Rom) Clicchiamo Widcomm 8/uetooth e selezioniamo Will be installed on
locai hard drive dal menu che appare. Clicchiamo
ancora Avanti e completiamo la procedura guidata
di installazione.

Awiamo il programma e in Securityimpostiamo una password per la connessione
al computer da parte dello srnartphone.
Se è installato anche un firewall, aggiungiamo una
regola che non blocchi la connessione di Unified
Remote (il firewall di Windows ci chiederà di autorizzare l'accesso al primo awio del tool).

Scarichiamo dal Play Storedi Google (l'applicazione è compatibile anche con Windows Phone e prossimamente lo sarà
anche con iOS) l'applicazione Unified Remote e installiamola sul nostro smartphone. Al termine avviamola per configurare il collegamento con il
modulo server installato sul PC.

iBT-GPS

•

blackguardian

•

Drive

8

Full Version
Get more features ...

192.1&8.1.10:9512

BLACKGUARDIAN

Impostiamo la connessione al server
Tappiamo sulla voce Servers, poi sul pulsante Addequindi su Automatic. partirà la
ricerca dei server presenti nella nostra
rete locale (sullo smartphone dovrà essere attivo,
owiamente, il collegamento Wi-Fi) tra cui apparirà
il nostro PC. Clicchiamoci sopra e inseriamo la
password (Passo 2) per collegarci!
84 Win Magazine Natale 201 2

Anche senza collegamento Wi-A
Se non abbiamo una rete Wi-Fi evogliamo
collegarci via Bluetooth (sul PC dovrà essere presente owiamente un adattatore),
invece di Automatic clicchiamo Manual e da Type
scegliamo 8/uetooth.Verranno elencati I dispositivi
disponibili: se abbiamo associato anche il nostro
PC comparirà il suo nome nella lista.

Basic Input
..._. Mouse af\d keyboard remot e.

Ti controllo da remoto
Cliccando Remotes appariranno i controlli disponibili: tappando su Basic input avremo adisposizione un mouse e una tastiera virtuale con cui completare le operazioni di
routine sul computer. Con Remote contro/, invece,
attiveremo un pratico telecomando per VLCeWindows Media Player.

Leader europeo
nell'hosting internet

OVH.IT

b ~n un c\\ck\

\ tuo\ s\t\_____
we t

100 GB di Spazio disco
Traffico Illimitato
Dominio incluso. (it, .com, .net, .org, ...)

250 GB di Spazio disco

1 TB di Spazio disco

Traffico Illimitato

Traffico Illimitato

PHP 5.4 & MySQL 5.1

Dominio incluso. (it, .com, .net, .org, ...)

Dominio incluso. (it, .com, .net, .org, ...)

10 Account email (x2GB)

PHP 5.4 & MySQL 5.1

PHP 5.4 & MySQL 5.1

1000 Account email (x2GB)

1000 Account email (x2GB)

Soluzioni 1 click

Soluzioni 1 click

Soluzioni 1 click
Multidomini

I 1 accesso

SQL Personale/ SQL Pro lx lSOMB

Multidomini

I 1 accesso

Multidomini

I Accesso multiplo

SQL Personale/ SQL Pro Illimitato

SQL Personale/ SQL Pro 3x 200MB +lx l GB

Trovi lo completo fornitura dei nostri servizi. prezzi e condizioni sul nostro silo web. Tutti i prezzi sono IVA escluso.
• : Offerto riservalo o privali e nel limite delle offerte disponibili in OVH.

Per maggiori informazioni

OVH.IT/hosting
contattaci al numero 02 55600423
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il muro del miliardo di visuaritto alla vetta, al momento lizzazioni. Da notare anche il
rosegue inarrestabile su in cui scriviamo saldamente successo ottenuto dalla canzoYouTube il successo di nelle mani di Justin Bieber, ne, oltre che in Rete, proprio
Gangnam Style, il video del con il video di Baby, che ha tra i VIP. Tra questi Britney
cantante coreano PSY. Il nu- totalizzato poco meno di 800 Spears, che ha raccontato su
mero delle visualizzazioni (nel milioni di clic. Gangnam Style Twitter di essersi molto divermomento in cui scriviamo) è cantata in lingua coreana e tita a ballare il brano coreano,
ha superato quota 700 mi- parta della vita lussuriosa nel Nelly Furtado, che ha inserito
lioni e risulta attualmente distretto di Gangnam, a Seoul, i passi della coreografia alla
il secondo video più e degli abitanti della zona. La fine di una sua performance
cliccato di sempre, sua popolarità cresce a un rit- e Robbie Williams, anch'egli
superando anche mo impressionante, tanto che impressionato favorevolmenJennifer Lopez (con potrebbe diventare il primo te dalla performance di PSY.
il brano On the fio - video su YouTube a infrangere
or) e puntando di-
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Antivirus&Sicurezza

I Per saperne di più

111 software ci spia

I

I pirati hanno trovato il modo di
sfruttare programmi insospettabili
per entrare nei nostri PC!
Cosaci~

occorre

PATCHAOOBE

UP DATE
PHOTOSHOP

CS& 13.0.1

Quanto costa Gratuita
Sito Internet www.
winmagazine.Mlnk/1878

~ LEGGI
§ ANCHE ...
Vai pagina 14 di questo
stesso numero di Win Magazine per scoprire come
proteggere li tuo account
Facebook da possibili donazioni di identità

~ LEGGI

[§HANCHE ••.
SuWln Magazine 171,a
pagina 1O, abbiamo analizzato le tecniche usate
dai pirati informatici per
sfruttare le app mobile
ed intrufolarsi nei nostri
smartphone

na delle principali regole di buon senso
della sicu rezza informatica è quella di
non scaricare mai o di non introdurre
in alcun modo nel nostro computer file provenienti da una fonte non sicura: anche se rived uto e aggiornato alle moderne tecnologie, il
vecchio motto di non accettare mai caramelle
da uno sconosciuto continua a rimanere ancora validissimo! Allegati di posta elenronica
inviati da mittenti sconosciuti o mediante
massicce campagne di sparn e phishing, file di
dubbia natura scaricati da siti Web altrettanto
inaffidabili, torrent non verificati, canali Peer
to Peer non sicuri e tanti altri, possono essere
metodi per la diffusione rapidissima di worm,
trojan, spyware e di tutti quei codici maligni
che hanno il solo scopo di infettare o prendere
il controllo del nostro computer.

U

Chiudiamo quelle falle
Un b uo n antivirus mant~nuto sempre aggiornato e attivo rappresenta sicuramente
un'ottima linea di d ifesa contro queste possibili minacce, ma non può bastare per farci
sentire davvero al sicuro: ogni qualvolta ci colleghiamo a Internet oppure scambiamo dati
con amici e colleghi di lavoro mediante hard
disk esterni e chiavette USB dobbiamo usare
la massima prudenza e tenere gli occhi bene
aperti perché il pericolo può essere sempre
dietro l'angolo (nel caso delJa Rete potrebbe
nascondersi anche in un piccolo e apparentemente innocuo banner pubblicitario).

Il pericolo che non ti aspetti
Ma cosa succed erebbe se a nascondere potenziali vulnerabilità fossero proprio i software
utilizzati ogni giorno da milioni di utenti in
tutto il mondo e realizzati dalle più importa nti aziende del settore? O se direttamente
il nostro sistema operativo fosse il principale
veicolo di attacchi informatici? Può sembrare

ba nale, ma tutte le volte che vengono
rilasciate delle patch per la versione di
Windows installata nel nostro computer o per un determinato software presente nel menu Sta rt, probabilmente è
perché poco tempo prima i r icercatori di
sicurezza han no scoperto una falla che
potrà essere corretta proprio al momento dell'installazione dell'aggiorn amento:
solo completando questa procedura sarà
possibile imped ire ad un malintenzionato
di sfruttare la vu lnerabilità o il programm a
in questione per accedere ai nostri.dati personali o per trasfo rmare il computer in uno
zombie all'interno di una botnet mondiale,
ossia in una m acchina pronta ad eseguire gli
ordini impartiti da remoto da parte di qualche
malintenzionato che poi farebbe r icadere su
di noi le colpe di ogni sua azione.

Storia di un piccolo bug
Il problem a principale di. tutte le gra ndi
aziende che sviluppano software è che si
ritrovano a dover gestire milioni di righe
di codice sorgente pe r ogni loro s ingola
applicazione, per di più scritta da decine
d i programmatori differenti. Per quanto
si possa essere minu ziosi in tale compito
è assa i d ifficile che al termi ne del lavoro,
soprattutto nelle prime release di softwa re
e sistemi o perativi, tutto possa fila re "liscio com e l'olio": basti pensare a i continui
crash che i vecchi s istem i operativi Windows possedevano. Ma no a m ano che il
cod ice veniva ricontrollato e patchato le
problematiche per gli utenti dimi n uiva no.
Non è un caso, dunque, che Microsoft abbia
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UN SEGUGIO PER MONITORARE LA NOSTRA LAN
Al fine di poter monitorare la propria rete è possibile
utilizzare una serie d i tool gratuiti per l'analisi del
traffico. Uno dei più famosi è sicuramente Cain&Abel,
il quale permette di intercettare tutti i dati relativi
alla propria LAN. Tutto ciò è applicabile facilmente
da chiunque: basterà infatti avviare la funzionalità
Sniffer presente all'interno del software ed automaticamente verranno riportate tutte le connessioni
attive all1nterno della propria rete locale. Se alcune
delle connessioni presenti all'interno del tab Sniffer
non ci risultano autorizzate, è consigliabile verificarne
le informazioni al fine di accertarsi la natura di tali
dispositivi. Per fare ciò basta entrare nella scheda
Hosts e con il tasto destro del mouse selezionare
la voce Scan MAC Address, grazie alla quale potremmo visualizzare delle informazioni aggiuntive
sui client collegati alla nostra rete. A meno che non
riconosciamo qualche altro indirizzo IP della nostra
LAN, è opportuno interrompere immediatamente
il collegamento o bloccarne l'accesso con il firewall.
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Metti Windows al sicuro
Per proteggere il sistema operativo è necessario tenerlo aggiornato con le patch rilasciate
da Microsoft. Ecco come scaricarle e installarle automaticamente tramite Windows Update.
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..... Ecco Windows Update

... Le giuste impostazioni

1

Clicchiamo sul pulsante Start, nella casella di ricerca
digitiamo la stringa windows update, quindi nell'elenco dei risultati facciamo clic su Windows Update. Nella finestra che si apre clicchiamo nel pannello di sinistra sulla voce
Cambia impostazioni.

d e ciso di rila scia r e g ratuita m e nte i suoi
due ultimi sis te mi operativi Wind ows 7 e
8 in varie versioni di sviluppo: in qu esto
modo h a potuto fare tesoro de lle migliaia
di segnalazioni prove nienti dagli ute nti che
hanno p artecipato a lla fase di "beta testing"
riuscendo a tagliare drasticamente i tempi e i
costi relativi alle ope razioni di "pulituran del
codice sorgente prima de l rilascio ufficia le.

2

Si aprirà la schermata delle impostazioni di Windows
Update. Dal menu Aggiornamenti importanti selezioniamo la voce Installa gli aggiornamenti automaticamente, lasciamo selezionata l'opzione presente in Aggiornamenti
consigliati e premiamo il pulsante OK.

Dove si annida il pericolo?
Ciononostante, tale processo di sviluppo pe r
quanto utile non può essere sempre facilmente
a pplicabile prima del rilascio di una prima
versione del software o del sistem a operativo.
Ques to principalmente per due motivaz ioni:
• La m aggior parte dei bug si scoprono so la mente graz ie all'ut il izzo di massa di un

tNCHEOFFla
Al SICURO

Tenere Windows sempre

aggiornato è fondamen·
tale P« proteggere il
PC. Ma non dobbiamo

nemmeno sottovalutare
11mportanza di installare
anche gli upgrade degli
altri software installati
nel PC. Nel caso della
suite Office la procedura
è simile a quella mo·
strata nel Macropasso a
fianco: l'unica accortezza
è spuntare l'opzione
Sc-*11~

perprodotti Microsoft
nella schermata Sctgllftt alllMlnsta/Jan
gllagglomomtnti. Per
altri software come Nero,
Skype ecc. è sufficiente
individuare la voce Aggiomamtnti nei menu
dei singoli programmi.

d ete rminato OS o progra mma: p er quanti numerosi possano e ssere i b eta tester,
questi ult imi n o n sa ranno m a i ne anche
una minima parte dell 'ute n za fin a le.
• Milioni di "sm a n ettoni" a l momento del
rilascio ufficiale ha nno la possibilità di me ttere letteralmente le mani sul software, sia
con buoni propositi sia per scopi più o meno

PHOTOSHOP CS6: UNA PATCH URGENTE!
Gli attacchi info rmatici al nostro comput er possono
avvenire non solo tramite falle presenti in Windows, ma
anche in programmi insospettabili, come ad esempio il
famoso software di fotoritocco Photoshop CS6 (versione
13.0). Adobe (www.adobe.it) ha infatti rilasciato alla fine
di agosto un aggiornamento (13.0.l) che risolve una
vul nerabilità critica ind ividuata nelle versioni Windows
e Mac OS X di Photoshop CS 6 che può consentire a
malintenzionati di prendere il controllo dei computer
su cui è installato il programma. In particolare, secondo
quanto riportato dalla società di sicurezza informatica
Secunia (www.secunia.com), il problema è causato da
un errore nel modulo di gest ione dei plug-in Standard
MultiPlugin.88F, che si attiva quando vengono processati
alcuni file PNG. L'aggiornamento può essere eseguito
direttamente da Photoshop CS6 andando nei menu
Aiuto/Aggiornamenti: verrà cosl eseg uito il tooi Adobe Application Manager che permetterà di effettuare
l'update. Per maggiori informazioni possiamo collegarci
ai sito www.winmagazine.it/link/l 878.
90 Win Magazine Natale 2012

• Anche un software di fotoritocco come Photoshop può trasformarsi in una porta di a«esso non
autorizzata al nostro PC. Per fortuna Adobe (come tutte le altre software house) rilascia aggiorname nti
periodid che, oltre ad aggiungere nuove funzioni, correggono anche eventuali bug di sicurezza.
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BOTNET
Una rete di computer
connessi aInternet e
Infettati da malware
che consentono ai loro
aeatori di assumerne il
controllo da remoto per
inviare spam oattacchi di
tipoDDoS.

ZOMBIE
t uno de.icomputer che
entra afar parte di una
botnet dopo essere stato
infettato da un virus in
modo da permettere
a malintenzionati di
prenderne Il controllo da
remoto.

VULNERABILITA
Falla o punto debole
all'interno di un sistema operativo o di un
programma che può
consentire ad un cracker
di compromettere la sicurezza del computer.

SNIFFER DI RETE
Software che permette
di intercettare i dati
trasmessi da un PC che fa
parte di una LAN. In particolare, viene utilìzzato
dai cradter per catturare
password oinformazioni
sensibili degli utenti.

leciti. Interi gruppi di cracker (crew,
per usare un termine più tecnico)
hanno come loro lavoro principale quello di riuscire a sfruttare per
primi vulnerabilità da loro stesse
trovate, al fine di infe ttare più utenti
possibili da poter utilizzare come
meglio desiderano (attacchi DDoS,
spamming, phishing ecc ...).

Skype ci spia
Giusto per c itare un recente caso di
vulnerabilità di massa non dipendente
da infezioni virali acquisite direttamente da utenti distratti è'stata una
falla presente all'interno del software
Skype, il famoso client di chat su rete
VoIP da poco acquistato dalla stessa
Microsoft. Se infatti si procedeva a registrare un nuovo account inserendo
lo stesso indirizzo e-mail della vittima
di cui si voleva violare l'accountSkype
e successivamente si richiedeva il reset
della password del servizio, si poteva
accedere a tutte le sue precedenti con-

versazioni e assumere il controllo completo dell'account preso di mira. Tale
falla era nota già all'interno di una serie
di forum russi (al momento il Paese in
cui vi è maggior concentrazione di vendita di dati sensibili, password e carte
di credito clonate) dedicati all'hacking,
ma solo una manciata di mesi dopo è
stata corretta da parte dello staff della
Microsoft, dimostrando ancora una
volta come spesso siano gli "smanettoni
informatici" ad essere un passo avanti
rispetto alle grandi multinazionali.

Meglio prevenire ...
Difendersi da queste tipologie di attacchi non è affatto cosa semplice.
Un buon deterrente potre bbe essere
un firewall, il quale, generalmente,
blocca tutti gli accessi non autorizzati
e passanti an che dalle vulnerabilità
all'interno dei software o del proprio
sistema operativo. Sfortunatamente non tutti i. software sono facili da
utilizzare da parte dell' utente me-

dio, poiché necessitano la configura zione di alcune autorizzazioni (e
negazioni) a determinati gruppi di
servizi (o porte di comunicazione) ed
un'errata configurazione può rendere
vano lo scopo del firewall stesso o ,
addirittura, andare a blocca re servizi fondamentali come l'utilizzo di
un browser o de lla propria casella
di posta elettronica. L'unico rimedio certo per limitare al massimo la
violazione del proprio sistema informatico è quello di non procrastinare
alla richiesta di aggiornamento di un
determinato software e di prendersi
la briga di controlla re che il proprio
siste ma operativo abbia il modulo di
aggiornamento automatico attivato.
Tutto questo, inoltre, non solo renderà più sicuro il nostro computer, m a
ci permetterà di sfruttare sempre al
m assimo le capacità della macchina
e di risolvere altri innumerevoli problemi che si sono riscontrati durante
l'utilizzo di massa.

SPAM
Messaggi indesiderati,
spesso con contenuti
pubblicitari ofraudolenti, che vengono inviati
agli indirizzi di posta
elettronica degli utenti.

PHISHING
Attività illegale su Inter-

net eseguita dai criminali
informatid che tramite
l'invio di e·mail create ad
hoc cercano di ottenere
dalle vittime password di
accesso aconti correnti
on-line e numeri di carte
diaedito.

DDOS
Distributed Denial Of

Service. t un attacco
eseguitoda più computer
zombie verso un singolo
obiettivo saturando
generalmente la banda
della macchina colpita.
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Scoperto il plug-in per Firefox che ci fa "stanare" i siti
che ci tracciano in Rete. La nostra privacy ringrazia

Cosa ci ~
occorre FACltE
PLUG-IN FlREFOX

Blocchiamo chi
ci spia su I rnet

PRIVACYFIX

Quanto costa: Gratuito
Sito Internet https://

www.privacylix.com

N

avigando in Rete abbiamo quasil'impressione che tutto sia gratuito.
In realtà, come i più attenti di noi avranno sicuramente notato, le
cose non stan no esattamente così. Spesso, infatti, dopo aver effettuato una ricerca con Google ed esserci autenticati sulla nostra pagina
personale di siti come Facebook, la pubblicità visualizzata presenta in

..._
_

...

la tua privacy. Semplificata.

qualche modo prodotti attinenti alla nostra ricerca. Questa "coincidenza"

è tutt'altro che casuale perché di fatto siamo costantemente monitorati
dalle stesse aziende che offrono tutto gratis. Utilizzando però il plug-in
Privafix possiamo analizzare i siti lnternet che ci spiano e adottare le
opportune contromisure per proteggere la nostra privacy.
lndiUtore di salute
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Scarichiamo il plug-in
Avviamo Firefox ecolleghiamoci alla pagina
https://www .privacytix.corn/start.Clicchiamo
su Ottieni Privacyfix For Firefox. Se appare il messaggio di avvertimento di Firefox, clicchiamo su Permetti. Clicchiamo su Installa adesso e
attendiamo il termine dell'installazione.

ono prìvate
postazioni
k?

•

uar:.~:~:• "' ~~7cwopl
l•appf'tt1~.
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• c.

Un fix per ogni opzione
La fase di setup del plug-in dura più dei
soliti pochi secondi, poiché PrivacyFix effettua una verifica visualiuando al termine
una serie di informazioni. La prima pagina è dedicata a Facebook e mostra una serie di voci, suddivise per aree. Clicchiamo sul primo login a destra.

. . . . . ,.
. ...

Effettuiamo il loginal nostro Diario su Facebook non appena si apre la pagina e ritorniamo subito dopo su quella di PrivacyFix.
In pochi secondi di analisi, ecco i dati che ci riguardano! Accanto ad ogni voce comparirà il pulsante
FIX Clicchiamo su uno di essi per disattivarlo.

Monitora la tua privacy durante la navigazione.
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Una configurazione ad hoc

Uno sguardo anche a Google

Visualizzeremo nuovamente una pagina di
Facebook, ma questa volta con la possibilità di disattivare l'opzione che ci sta spiando. Leviamo il segno di spunta accanto ad essa,
premiamo Conferma e clicchiamo su Torna a PrivacyFix. Il pulsante FIX ora è verde!

Dopo aver apportato tutte le modifiche
necessarie aFacebook, clicchiamo sul pulsante NEXTper passare alla volta di Google.
Contrariamente al precedente, dispone di meno
opzioni da sistemare, ma possiamo procedere in
maniera analoga a quanto fatto prima.
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Proseguiamo completando le altre opzioni
offerte dal programma e, quando compare
la pagina Indicatore di salute, clicchiamo
su ATTIVA INDICATORE DI SALUTE per tenere
sempre sotto controllo la situazione medianteun'apposita icona posta in alto a destra.

Tutte
le favolose
canzoni del
programma Tv

LE TAGLIATELL
DI NONNA PINA
e IL COCCODRILLO
COME FA?
sono cantate da

ANTONELLA
CLERICI

GRANDE
NOVITA'

Alza
il volume
al massimo
ed è
SUBITO
PESTAI

Divertiti con
CIPOLLA
TWIST
BUON
APPETITO
CIUPI CIU'
e tante
altre ancora ...
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1s1ockNotes1Apppersmartphone1

Lo smartphone
in cassaforte

Cosa ci /;!\
occorre FACU
APP PER GaLULARl

ANTIFURTO PER
SMARTPHONE
lo trovi su. ~CD E DVD
SOFTWARE COMPLETO

Le 1Omigliori applicazioni per proteggere i dati conservati nel
telefono e scambiare informazioni sensibili in tutta tranquillità
ell'era di Internet e dei dispositivi mobili, la privacy e la sicurezza sono due
argomenti da non sottovalutare mai,
anche perché l'utente non deve dimenticare
che la tutela dei propri dati personali è una

N

delle regol e base durante la frui zione dei
numerosi servizi Web e di geolocalizzazione.
Gli sma rtphone conservano, ormai, grandi
quantità di informazioni sensibili (e-mail,
password di accesso all' home banking, giu-

sto per fare qualche esempio), le quali sono
in pericolo, nei casi in cui il cellulare venga
smarrito o rubato. Ci sono una serie di applicazioni che possono aiutarci a evitare spiacevoli inconvenienti. Vediamo q uali sono.

iPhone ritrovato•

Cercasi Androide
disperatamente

FINO MV IPHONE (iijfi\WI ti

WHERE'S MV DROID CH;Mit' •

L'applicazione è stata sviluppata direttamente da
Appie: in caso di furto o
smarrimento dello smartphone, permette di rintracciare il dispositivo (iPhone, iPad, iPod Touch o
Mac) mediante l'utilizzo di un altro
sistema iOS. L'app, dunque, visualizza
l'esatta posizione del device su una
mappa ed è in grado di blocca rlo a
distanza e cancellare da remoto i dati
in esso contenuti!

La perdita dello smartphone
Android rappre senta una
minaccia per la nostra privacy: essendo sincronizzato
con l'account Google permetterebbe
ad un ma lintenzionato di entrare letteralmente nella nostra vita. Questa
applicazione traccia la posizione del
dispositivo su Google Maps. Grazie al
controllo remoto, inoltre, permette di
alzare il volume del la suoneria e far
squillare il telefono.

94 Win Magazine Natale 2012

Fatti il backup!

La spia ci ascolta

LOOKOUT (f1;!JiF• ti•

TIGERTEXT CHiMi" ti•

Lookout permette di rintracciare il telefono e di
effettuare il backup dati a
distanza . L'applicazione,
inoltre, ci consiglia come impostare le
opzioni di sicurezza in maniera che i
nostri dati vengano sempre protetti.
Come se non bastasse, ci informa anche dell'eventuale presenza di altre
applicazioni che stanno tracciando lo
smartphon e.

.

. ..

Se vogliamo proteggere le
nostre conversazioni private, questa è l'app che fa per
. . . . . noi: essa ci permette di criptare i messaggi ed è cross-platform,
ossia funzion a su diversi sistemi operativi mobile (iOS, Androide BlackBerry) mettendo a disposizione dell'utente anche un comodo client da installare sul desktop. L'app funziona anche
con le foto.

I App per smartphone I Block Notes I

Antivirus&Sicurezza

Comunicazioni protette

Una memoria digitale

SILENT CIRCLE <rl;t!SWI ti

EWALLET <mtl

Un'applicazione che non
può mancare sul nostro
melafonino perché permette di criptare i messaggi di testo, le e-mail e le telefonate,
tra un telefono e qualsiasi altro dispositivo. Quest'applicazione è stata
sviluppata, dapprima, per il settore
militare, anche se oggi qualsiasi utente può utilizzarla per rendere private
le proprie conversazioni testuali o
vocali.

Sono sempre più numerosi i servizi on-line che
usiamo quotidianamente
e ormai sta diventando
un problema serio ricordare a memoria tutte le credenziali di accesso.
Questa app serve per conservare al
sicuro le nostre password: in pratica,
crea un contenitore protetto da password in cui memorizzare in chiaro
tutte le altre. Un'altra password, è
vero, ma almeno dovremo ricordarne soltanto una!

Password sincronizzate

Blocchiamo gli scocciatori.

<m•

-----

.iFirst S«ond Sri
i...-

111123' 1221
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CALL BLOCKER Cci;tiift •
Uno scocciatore ci tartassa
con chiamate continue e
messaggi indesiderati? Ec••-~ co l'applicazione che fa per
noi! Permette infatti di creare una black
list per bloccare automaticamente le
chiamate in entrata, trasferendole a
un altro numero (o alla segreteria telefonica) o spedire, in automatico, una
risposta tramite messaggio di testo. È
possibile, inoltre, limitare le chiamate
e gli SMS inviati da numeri che non
sono presenti nella rubrica dello smartphone.

Un' utile applicazione per
smartphone che può essere
installata anche sul proprio
computer e che, in pochi
minuti e in tutta semplicità, permette
di sincronizzare tutte le password di
accesso ai vari servizi on-li ne cui siamo
iscritti e alle applicazioni più utilizzate.
In questo modo ci risparmieremo la
seccatura di dover ricompilare ogni
volta i vari moduli on-line con i nostri
dati personali.

D
Area protetta,
vietato entrare

Nuova identità
segreta!

MOBILE VAULT (C1;f3WI ti•

GLIPH

Nella memoria del nostro
smartphone memorizziamo
immagini, documenti e bra• • •' ni musicali. Chiunque avesse la possibilità di accedervi potrebbe
così scoprire tutti i nostri "segreti" e,
nei casi più gravi, anche rubarci l'identità! Questa applicazione permette di
impostare una password su uno spazio
protetto nel nostro dispositivo e criptare SMS, fotografie, liste di contatti e
video.

(C1;t'u~t

ti•

a

Utilizzando questa applicazione, potremo creare
una nostra identità digitale da usare su Internet.
Potremo così condividere solo parte
delle nostre informazioni ri servate
con i nostri contatti. Ma non finisce
qui: Gliph consente anche di inviare
e ricevere e-mail mantenendo segreto l'indirizzo. La soluzione giusta per
vivere in un perfetto anonimato digitale ...
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Crea il tuo servizio di streaming
per guardare la TV ovunque ti
trovi, su PC, cellulare e tablet
Cosa ci

~
occorre
fAGLE

DECODER SATEWTARE
BASATO SU LINUX

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

SOFlWARE PER

STREAMING LOCALE
EON-UNE

ENIGMA WEB TV
Lo trovi su: E CO

~VD

'ieJ1@;ljH1lMMl1H•
Sito Internet
http://bsauto.free.
fr/enigmawebtv

chi non è mai capitato di ritrovarsi
lontano da casa proprio mentre in
TV andava in onda il proprio programma prefei'ito, un film assolutamente
da non perdere o la partita di calcio della
propria squadra del cuore? In queste circostanze avere una televisione sempre
nel tasch ino farebbe davvero comodo
a tutti. Sembra un po' inverosimile, ma
oggi si può! Tutto quello che ci occorre è
il software giusto e un decader satellitare
equipaggiato con Linux, ad esempio il
Dreambox (il più gettonato fra i pirati per
la possibilità di poter vedere quasi a costo
zero anche i canali satellitari a pagamento). Utilizzando il programma Enigma Web
TV, poi, il PC diventerà un vero e proprio
server di streaming, io grado di condividere anche sulla Grande Rete tutti i canali
ricevuti dal decader. Questi, potranno
essere visti su qualsiasi computer (a patto
di utilizzare il browser Mozilla Firefox o
Internet Explorer) o in mobilità, sul proprio smartphone Android o sull'iPhone.

A

Attenti al bitrate!
Affinché la riproduzione vada a buon fine,
il bitrate video idea le dovrebbe essere di
200 Kbps. Come verificato nelle prove che
abbiamo effettuato nei nostri laboratori,
impostando un valore inferiore, la qualità risulterebbe troppo scarsa, mentre
con uno superiore il flusso audio/ video
non verrebbe riprodotto fluid a mente.
Ciò dipende dalla banda in upload della
nostra connessione Internet. Dunque, il
giusto bi tra te non deve essere impostato
in fun zione di chi riceve lo streaming,
ma di chi lo effettua. Resta ovvio che, per
far sì che tutto vada per il verso giusto, è
necessario che chi r iceve il flusso audio/
video disponga di una connessione ADSL

Esaminiamo nel dettaglio l'interfaccia di Enigma Web TV che consente di configurare i parametri di connessione al decoder
e al computer su cui è in esecuzione il programma.
D TVCONTROL
Da qui possiamo
COllSUltare l'intero bouquet
dei canali satellitari
ricevuti dal decoder e
awiame automaticamente
la riproduzione da PC

bisogna aprire due porte:
una per lo streaming
locale (locai Web Port),
l'altra (Public Web Port)
per quando siamo lontani
da casa

D PROALE
El EHIGMA SETTINGS
In questi campi bisogna
inserire l'Indirizzo locale
assegnato dal router al
decoder, il nome utente e
la password di accesso
(quelle di default sono root
e dreambox)

E STREAM IP
Digitiamo in questi box
l'indirizzo IP del PC sul
quale è awiato Enigma
Web TV e quello assegnato
dal provider al nostro
router ADSL: se non li
conosciamo premiamo
Get Locai IP e poi su IP
Internet

che abbia, come m inimo, una banda in
down load pa ri a 200 Kbps. ldentico discorso vale nel caso in cui a ricevere i canali TV
sia uno smartphone. Qui, però, il nostro

consiglio è quello di sottoscrivere un piano
flat 3G: per un'ora di riproduzione, infatti,
il traffico generato da un flusso con bit rate
video di 200 Kbps (e audio di 90, valore

~
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Installiamo il software

Estraiamo sull'hard disk l'archivio compresso EnigmaWeb.zip presente nell'Interfaccia Principale del
Win CD/DVD-Rom, facciamo doppio clic sul file Enigma Web
7V 1.1.2.5.exe e, quando richiesto, clicchiamo suAccept per
accettare le condizioni d'uso del software.

questo tasto

standard impostato dal software) è di circa
117 MB. Detto questo, rimbocchiamoci le
maniche e in iziamo ad allestire il nostro
server d i stream ing!

UESTIONE
8
I PORTE
Affinché lo streaming

i

vada a buon fine, è
ne<essario aprire 2 porte
sul nostro router ADSL.
l'operazione varia in
base al router in nostro
possesso. Se disponia·
mo, ad esempio, di un
Alke Gate VolP 2 plus
WHI con firmware U.S.

I

Enigma Web TV

_...........

\\ew EUlA far pnrà>g

O INTERNET CONTROL
Per awiare lo streaming
è necessario premere

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.S FOR
MICROSOFT WINDOWS OPERATING SYSTEM
M~;sc>~ ~ni~n (or ~sed °'.'.where Y_?U hve, o~ of its

Indichiamo qui quali canali
devono essere condivisl
sulla rete locale o sul Web.
Possiamo selezionare uno
o più categorie

Affinché lo streaming
possa andare a buon fine

Vediamo subito come installare sul computer il software Enigma Web TV e ricevere
la chiave gratuita di attivazione direttamente al nostro indirizzo di posta elettronica.
~

El BOUQUET

E WEBPORT

Un PC per lo streaming
MICROSOFT SOFTWARE
SUPPLEMENTAL UCENSE TERMS

In questa sezione si
Inseriscono I par:a.metri di
streaming: piu alti sono i
valori di Video Bitrate e
Audio Bitrate, più veloce
deve essere la linea
ADSL Inoltre da Profile
scegliamo se effettuare lo
streaming per dispositivi
mobili o per altri PC

Robotlcs, raggiungiamo
col browser 11ndlrlzzo
192.168.1.1, logghiamode spostiamoci
nel menu S«urlty. Da

• ... =
Watc:fl TV Anywh#le
- SlnRlm Tlltl Drum -

Virtua/Strwn, dun-

..... La chiave di attivazione
Al termine dell'installazione awiamo il programma
e attendiamo qualche minuto affinché scarichi tutto Il necessario per effettuare lo streaming della TV. Quando
richiesto, inseriamo il nostro indirizzo e-mail dove ricevere la
chiave gratuita di attivazione del software.

que, dicchiamo Add e
Indichiamo in Smw IP
address l'indirizzo IP del
PC sul quale abbiamo
installato Enigma Web
TV. Scegliamo due porte
(da Indicare successivamente anche In Enigma
Web TV) e confermiamo
conApp/y.
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La TV ti segue ovunque!
Con Enigma Web TV possiamo trasmettere in streaming i canali satellitari ricevuti dal nostro decader verso altri
computer, smartphone Android o sull'iPhone! Ecco come fare .

.à

...-. Ecco la TV sul PC!

I dati del nostro Dreambox

Awiamo Enigma Web TV e spostiamoci nel
tab Settings. Nella sezione Enigma Settings, digitiamo nel campo IP Address l'indirizzo IP
assegnato dal router al nostro Oreambox {nel nostro
caso 192.1q8. 1.7). Inseriamo inoltre in Usere Password le credenziali di accesso al decader.

Per verificare il collegamento con il decader,
spostiamoci nel tab TV Controf. se appare il
bouquet dei canali ricevuti dal decader siamo sulla
strada giusta! Clicchiamo su un canale per awiame
la riproduzione sul PC. Per una migliore visualizzazione clicchiamo su Full Screen.
"

Avviamo il server

... Su PC o su smartphone?
Scegliamo adesso la tipologia di streaming
da effettuare. Selezioniamo da Proti/e l'opzione Computer (PC, Mac, Unux) se vogliamo condividere la TV con altri PC. Se invece desideriamo visualizzare i nostri canali preferiti dal cellulare,
selezioniamo Mobile (Android, iPhone).

Andiamo nella sezione WebControl Settings. selezioniamo quale categoria di canali
TV condividere, compiliamo il campo Web Password
con una chiave d'accesso a nostra scelta (obbligatoria) e premiamo Create Web Setup file. Possiamo
ora awiare lo streaming con Start Internet Cofltrol.

Riproduzione
in corso!
Digitiamo nel campo Password la chiave scelta in precedenza e confermiamo con Connect. Appare
quindi l'interfaccia Web del
programma. Selezioniamo
uno fra i canali disponibili
dall'apposito menu a tendina e attendiamo qualche
secondo prima che la riproduzione abbia inizio.

~
'

Inseriamo gli indirizzi IP

Torniamo in Settings e compiliamo Locai
Stream /P(IP del PC) e Public Stream /P(IP
dato al router dal provider): se non Il conosciamo,
premiamo Get Locai IP e IP lntemetper completarli
automaticamente. Indichiamo in Locai Stream Port
e Locai Web Portdue porte di accesso.

.... Usiamo l'interfaccia Web
Spostiamoci su un altro PC e awiamo il
browser (Mozilla Firefoi). Se siamo nella
LAN, raggiungiamo l'IP del computer sul quale è
awiato Enigma Web TV seguito dalla porta scelta
al Passo 83. Fuori dalla LAN, raggiungiamo invece
l'IP assegnato dal provider al nostro router.

Streaminp
anche da
teletOnino
Se vogliamo gustarci i nostri
canali TV da uno smartphone (al Passo 84 abbiamo
selezionato il profilo Mobilf!J
raggiungiamo l'IP locale o
esterno (a seconda se siamo
in LAN o fuori casa). Anche
in questo caso digitiamo
la Password di accesso e
selezioniamo il canale da
riprodurre.

•
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S.O.S. TATA Maga zine

Notti
insonni,
capricci, compiti, tv...

soluzioni geniali
per mamme e papà
sull'orlo di una crisi
di nervi!

fM\i~li~ FELICI
LE STORIE DI QUESTO MESE
• Sono monelli e irrequieti?
Ecco come ristabilire l'ordine
• Tutti allegri con meno

regole e più leggerezza
• la coppia ritrovo /'intimità
anche se i figli sono tonti/

l'iobl~ t'i!»ol4-o!

A TAVOLA CIBI SANI
SENZA CAPRICCI
SE LUI NON SI OCCUPA
DEI PICCOLI...

MANI IN PASTA
.; I blscottlnl colorati
da preparare Insieme
.; Rlcettine fantasia

con verdure e pollo

Skoppil\~ D NATALE
Completini, scarpine, giubbotti

e accessori per farli contenti

Consigli
e regole per
gestire le situazioni
più difficili e ristabilire
un ambiente sereno in
famiglia.

Con TotalMedia Theatre 5 possiamo riprodurre sul PC
Cosaci ~
occorre
senza problemi e alla massima qualità video in HD o in 3D
MEDIA PLAYER

Blu-ray e film 30
come al cinema
on tutti i compurer consentono di riprodurre un video senza
rallentamen ti o problemi di compatibilit à, soprattutto se
questo è in a lta definizione o in 30 . Molto dipende, infatti,
dalla configurazio ne hardware del PC, ovvero da l processore,
dalla scheda grafica e, ovviamente , dal monitor. Utilizzando
però un media player come ArcSoftTota lMedia Theatre 5 è pos-

N

L'installazione della trial

ARCSOFT

TUTALMmlA
THEATRES
lD 11ù • .u:

e an

olDVD
€ 79,33

~

SI
www.arcsoft.com

sibile riprodurre sul computer qua lsiasi filmato migliorando ne
la qualità e aggi ungendo ad esso degli effetti. Il programma, poi,
che per le sue funzionalità avanzare è uno dei preferiti dai pirati
de ll'alta definizione, garantisce la piena compatibilità con i supporti Blu-ray, i video di YouTube e i contenuti in 30 e permette di
convertire qualsiasi filmato in 30 .

Sblocchiamo il firewall

Rimandiamo l'acquisto

La versione !rial di ArcSoft TotalMedia Theatre 5, presente nella sezione Audio&Video
del Win DVD-Rom, ci consente di testarlo
per 15 giorni. Estraiamo il file eseguibile dall'archivio ATMT5.zip e facciamo doppio clic su di esso
per avviare il setup.

PremiamoAvantie Si per accettare il contratto e proseguiamo cliccando ancora su
Avanti: !.:installazione durerà qualche minuto: lasciamo che Il wizard faccia il suo dovere,
rispondiamo con Consenti accesso alla richiesta
di Windows Firewall, quindi riavviamo il sistema.

Al primo avvio di TotalMedia Theatre 5 ci
sarà richiesto di fornire le informazioni per
l'attivazione. Clicchiamo su Prova gratuita
per chiudere il messaggio e passare subito all'interfaccia principale del media player. A questo
punto siamo pronti per riprodurre i nostri video.

Riproduzione automatica

Aggiungiamo i titoli

Un po' d'online tra i video

Inserendo nel lettore ottico del PC un DVD
o un Blu-ray, TotalMedia Theatre 5 ne
avvierà automaticamente la riproduzione,
se invece desideriamo riprodurre un file video possiamo farlo cliccando su AprVApri file oppure trascinando direttamente il file nella finestra del player.
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Una migliore gestione della nostra cineteca,
enon solo, è possibile cliccando su Gestione media. Nella sezione Libreria possiamo
aggiungere alla collezione singoli video o intere
cartelle, avendo così poi la possibilità di sfogliare i
contenuti in una visualizzazione panoramica.

TotalMedia Theatre 5 permette anche di
organizzare la raccolta. Cliccando sull'icona i che compare passando il mouse sui
video presenti in libreria, il software offre la possibilità di arricchirlo con le relative informazioni prelevandole on-line da TMDb (Cerca in TMOb).

PRECAUZIONI
PERLA VISTA

YouTube a portata di player

Migliorare la qualità dei video

Il software è anche in grado di riprodurre i video YouTube offrendotutto il necessario per navigare nel più vasto
database di videoon-line. Selezionando il menu IN LINEA,
filtri e casella di ricerca ci consentiranno di trovare la clip che
c'Interessa e riprodurla con un doppio clic.

Punta di diamante del software è la funzione SimHOche
migliora la qualità dei video grazie a un sofisticato algoritmo. Indicata solo per i PC più performanti, soprattutto se dotati di scheda grafica NVIOIA, per attivare SimHO basta
entrare nell'omonimo menu.

L'affaticamento degli
occhi è un sintomo piut·
tosto comune durante
la visualizzazione di vi·
deo in 30 che può essere
contrastato invertendo
la visualizzazione delle
immagini stereosco·
piche. Espandiamo il
menu JD, spostiamoci
inAmbiente di risuoliz·
zozione e spuntiamo la
casella Scambio Imma·
gine Sinistro/Destro in
caso di affaticamento
degli occhi.

DISABILITARE
L'ACCELERAZIONE
HARDWARE

Applichiamo effetti ai filmati

Un pratico convertitore 20/30

Per accedere ai controlh avanzati di SimHO deselezioniamo la casella Automatico. Oltre all'unità che elaborerà i dati (CPU oGPU), passiamoagire sull'output modificando la risoluzione e gli effetti applicati, confrontando poi il
risultato grazie alle modalità display Divisione e Confronto.

Proprio come i player presenti nei moderni TV 30, oltre
alla riproduzionedei video 30 nativi,TotalMedia Theatre
è in grado anche di effettuare la conversione in 30 dei
video pensati per il 20. Per farlo troviamo tutto quello che ci
occorre nel menu 30.

Qualora la scheda
video del nostro PC non
supporti la tecnologia
NVIDIA Cuda, l'accelera·
zlone hardware abilita·
ta di default potrebbe
causare problemi
durante la riproduzione
dei video e un comples·
sivo rallentamento del
sistema. Se nemmeno
l'aggiornamento del
driver della scheda
video riesce a risolvere
il problema, espandiamo il menu CentroAV,
spostiamoci in Mostro
e rimuoviamo la spunta
dalla casella Acctlerozione Hardware.

30 su tutti i monitor
Spuntiamo Riproduci sempre film e file video in moda-

lità 30 e Rileva automaticamente 11 /ayout del file di
origine, spostiamoci nel tab Ambiente di visualizzazione eselezioniamo il tipo di monitor impiegato (selezioniamo Altri
schermi se lo schermo non d1spane di tecnologia 30).

RISULTATO FINALE Non ci resta
che indossare gli occhialini e
goderci i video (in 20 o 30) con
una qualità mai vista prima!

Natale 2012 Win Magazine 101

Eadesso il PC
riconosce i gesti
Un incredibile dispositivo che permette di sostituire il vecchio
"topo" e controllare il computer a mani nude! Mouse addio?
ic ord a te Mino rity re p o rt, il film
diret to da teven Spie lbe rg e inte rp reta to d a Tom Cruise, in cui il
poliziotto protagonista esamina i crimini
sfiora ndo con le man i un ma)(i schermo?
Beh, tutro ciò sta pe r diventare realtà. Non
tanto per il sistema touchscreen, già a mpia mente utilizzato e diffu so, qua nto per
la possibilità di controllare il computer at-

R

un sistema di controllo tridimensiona le
che, sfrutta ndo un dispositivo poco più
gra nde di un cellula re, permetterà un precisissimo riconoscimento delle gesture. Lo
pazio di rilevamento è di ci rca 2,5 me tri
cubi e fun zion a grazie a specia li sen sori abbinaci all'avan zato softwa re fornito
in dotazione. Un prodotto tec nologico
che ricorda molto il contro!-

ler rea lizzato da Microsoft, il Kinect, ma
che, s ta ndo a lle caratteristiche tecniche
già rese note on-li ne da lla ste a azienda
sviluppatrice, pare sia 100 volle più
preciso! Con Leap 30 a rà
possibile scrive-

I

I

Il
Leap 30 riconosce le gesture
con una precisione di appena
0,01 millimetri. Permette di
impartire comandi al computer
con un semplice gesto I I
traverso piccoli e sempl ici gesti delle dita.
La tecnologia che permetterà tutto questo
è s tata realizzata da ll a Leap Motion, una
piccola srartup mad e in USA che opera
nel ca mpo dell'innovazione ha rdware e
del softwa re 30 . Il dispositivo si chiamerà
Leap 30 e sa rà in grado d i riconoscere,
co n estre ma facilità, i movimenti de lle
ma ni e degli oggetti presenti nello spazio
a ntistante il computer. In altre parole, sarà

Per il suo corretto
funzionamento, utilizzerà
un dispositivo per il
rilevamento dei movimenti
da posiziona re sulla
scrivania.

Una delle applicazioni di leap 30 sarà la possibilità
di firmare o scrivere su documenti di testo muovendo
in aria la penna.

re, disegnare, navigare e naturalme nte
giocare, uti lizzando le sole dita delle mani e con una precisione impressionante.
Grazie a lla s ua sensibilità, infatti, Leap
30 potrà essere adoperato anche per applicazioni professionali, come ad esempio
ne lle a tti vità quotidia ne di ch irurgh i e
ingegneri. Avrà le stesse funzionalità dei
dispositivi couchscreen, come il pinch co
zoom, il sistema che consente di effettuare
un a zoomata utilizza ndo le dita .

Dispositivi ~i ountamento,
roba vecchia?
Leap 30 sar à compat ibile con i istemi
Windows eAppleMac OSX e sarà in vendita a ll 'inizio del 2013 a l prezzo di 69,99
dollar i. Attu alme nte, il s istema di tracciamento dei movi m enti è a ncora in fase
d i ultim az ione e perfezioname nto, ma
è già possibi le prenota rlo attraverso il
s ito Web uffic iale dell'azie nda, http://
leapmotion.com . Pe r la s ua reali zzaz io-

Oltre alla libertà di giocare senza controller, leap 30 permetterà di creare modelli tridimensionali,
navigare, disegnare...

ne definitiva, la Lea p Moti on ha messo
a disposizione il Software Oevelopment
Kit, uno speciale pacchetto di s trumenti
dedicato agli sviluppatori. li numero uno
dell'azienda, Michael Buckwald, ha intenz ione di "creare un ecosistema di viluppatori a ttivi che modellino appl icaz ioni
ca paci di trasformare il modo in cui le
persone interagiscono con il loro sistema
operativo o navigano sul Web, nello tesso
modo in cui l'h a fatto il mouse". Questo

sign ifica che la trasformazione riguarda
tutti, "da l caso d'u o più semplice, fino a lle
s ituazioni più ava nzate che si possono imm aginare per la tecnologia informatica".
Buckwa ld ha agg iunto: "Pe n sate a cosa
sarebbe s uccesso se il mouse fosse sta to
un a tecnologia chiu sa ... ". Le possibi lità
d 'impiego di Leap 30 so no così numerose
che c i si può aspettare davvero di rutco. A
noi appassionati di tecnologia non resta
che attendere qualche mese.

Presente sul mercato da quasi due anni, è
un sistema d i controllo realizzato da Microsoft che, a grandi linee, offre le funzionalità di Leap 3 D. Il controller creato da
Redmond, il Kinect, inizialmente pensato
per la console di gioco Xbox 360, è oggi
disponibile anche con I driver necessari per
funziona re correttamente sui computer
dotati di sistema o perativo Windows 7
e del nuovissimo Windows 8. Grazie alla
tecnologia 3DV, su cui si basa, è capace di
rileva re il movimento del corpo umano
senza l'util izzo di altri strum e nti, come
mouse, joypad e cosl via.

Per riprodurre i movimenti degli utenti, Klnect
effettua la ricostruzione digitale dello scheletro
ripreso dalle due telecamere, basandosi sul dati
di profondità rilevati dai suol sensori interni.
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Così crei una raccolta completa
dei tuoi brani musicali preferiti
da portare ovunque
er masterizzare o copiare un disco
ottico esistono numerosi programmi
specifici, ma sono davvero poche le
uite complete che consentono di ge ti re
qualsiasi tipo di upporco e formato, dal CD
Audio al film in DVD o Blu-ray. Uno di questi,
in rega lo per tutti i lettori di Win Magazine, è
il software Ashampoo Buming tudio 2013
che, tra le altre cose, permette di creare un
backup dei propri dati in modo efficiente e
rapido: per realizzare ad esempio una compilation di brani MP3 basta infatti clezionare i
file musicali da salvare su I supporto, creare e
ordinare le cartelle, cegliere le impostazioni
di crittura e il gioco è fatto! JI programma,
inoltre, dispone di numerosi altri strumenti che co nsentono, tra l'a ltro, di disegnare
o stampare copertine, etichette e libretti,
estrarre i file audio dai CD musicali e molto
altro ancora.

P
Cosa ci
occorre
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Sul numero 172 di Win Magazine (dicembre 2012), a
pagina 98 abbiamo fatto
vedere come scaricare e
convertire in MP3 brani
musicali da Internet.

Awiamo il setup
Scompattiamo l'archivio ASBS2012.zip
presente nell' lntertaccia principale del
Win DVD-Rom ed eseguiamo il file ashampoo_burning_studio_2013_ 11.0.5_ 12083.exe.
Nella prima schermata premiamo OK, poi Avanti,
selezioniamo Accetto i termini del contratto di
licenza e clicchiamo Avanti.

1

AshampooBurnin9 ~1udio2013 1software1
Asham

Masterizzazione~

Bumln Studio 2013
Oet your free full Uctnu key nowt
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Le opzioni dell'installazione

Recuperiamo il seriale

Da Installazione personalizzatascegliamo
se creare sul desktop un'icona, se installare la toolbar e se rendere il software
disponibile a tutti gli utenti. Spuntate le voci che ci
interessano, premiamo Avanti e al termine della
procedura di installazione clicchiamo su Fine.

Nel sito che appare digitiamo la nostra
e-mail e premiamo Request full version
key. Se abbiamo un account Ashampoo,
effettuiamo il login e recuperiamo il seriale di attivazione (altrimenti seguiamo la procedura guidata
via e-mail}. Copiamo il codice (Ctrl+C).
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Passiamo alla finestra di Ashampoo Buming
Studio 2013.Facciamo clic su Incolla dagli
appunti e poi su Attiva per attivare la versione completa del software. Clicchiamo quindi sul
pulsante Continua per accedere all'interfaccia
principale del programma.
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Una compilation fai da te

Aggiungiamo i nostri file

Creiamo nuove cartelle

Per creare un disco dati facciamo clic su
Crea CO-dati (file e cartelle), quindi su
Crea nuovo CDIDVD!Blu-ray. Digitiamo in
Titolo il nome da dare al disco, ad esempio Compilation, quindi premiamo Aggiungi per aggiungere i file e le cartelle da masterizzare.

Andiamo nella cartella con i file che vogliamo aggiungere alla nostra compilation .
selezioniamo gli elementi che ci interessano e premiamo il pulsante Aggiungi. Se invece
vogliamo inserire un'intera cartella, non dobbiamo
fare altro che selezionarla e premere Aggiungi.

Possiamo anche creare, se lo vogliamo,
nuove cartelle in cui aggiungere dei file.
Per farlo clicchiamo su Nuova cartella,
digitiamo il nome della cartella ediamo Invio. Una
volta pronta la compilation, proseguiamo facendo
clic sul pulsante Avanti.
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... --Selezioniamo dal menu a tendina in alto il
masterizzatore del nostro computer einseriamo in esso un supporto CD o DVD vergine da masterizzare. Per poter modificare le impostazioni di masterizzazione facciamo clic sul pulsante Modifica opzioni.

Nellafinestra delle opzioni selezioniamo la
velocità di scrittura dal menu Velocità di
scrittura (ad esempio 1Oi), quindi selezioniamo le voci Finalizza il CDe Masterizza CD in
modalità un Disco-Al/a-Volta. Confermiamo quindi le opzioni scelte con OK.

Tornati nella schermata precedente, per
avviare la masterizzazione clicchiamo su
Scrivi CD in basso a destra. Si aprirà una
finestra che mostrerà lo stato del processo. Clicchiamo su Mostra dettagli per visualizzare maggiori informazioni. Al terminepremiamo OK epoi Esci.

I
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Continua la
Vai su TrovaViaggi.it,
migliaia di offerte
di qualità a prezzi
imbattibili ti aspettano!
Turistipercaso.it è sempre più
ricco e ti offre la possibilità di
organizzare il tuo prossimo
viaggio scegliendo tra le
migliori Offerte speciali e Last
minute proposti da Agenzie,
Tour Operator, Hotel, B&B e
Agriturismi.

Fai conoscere la tua attività a
più di 10 milioni di viaggiatori!
Collegati a www.trovaviaggi.it
Clicca sul box "Scopri il TrovaViaggi"
Segui le istruzioni e... in pochi click
la tua struttura sarà online!

vo

glia di vacanze!

Per allestire un'invasione aliena
basta un cellulare. Scopri con noi
la magia del Camera Tracking!

li: \
occorre
Cosa ci

SOFTWARE DI
GRAFICA3D

BLENDER
41H11\?·!;JIH1lMMl1UI
Lo IJ'!)IJI SU. 'OltCD
SITO NTERNET:

~DVD

www.blender.org
FILE D'ESEMPIO

INVASIONE
ALIENA
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su ~CO ~DVD

~ LEGGI

§

ANCHE ...

Sul numero 171 di Win
Magazine, a pagina 120,
abbiamo visto come
applicare l'effetto Motion
Tracking ai nostri video
con Blender. Nel Wln CD/
DVD-Rom di questo numero della rivista trovi il file
d'esempio realizzato In
quel tutorial

A

ll'epoca se ne accorsero in pochi, ma
fu nel 1998 che Parigi iniziò ad ospitare ... gli alieni di Space Jnvaders! A
decider lo fu un artista di strada parigin o
che, scelto il nome d'ar te di Invade r, ideò
una serie di mosa ici le cui tessere richiamavan o i glorios i pixel degli Anni 70. Da
allora, l' invasio ne non si è più fe rm ata
e i piccoli al ieni h anno oggi conqui stato le princip ali città del mondo (tra cu i
la nostra capital e Roma). Non è difficil e
capire il motivo di tanto s uccesso: l'idea
che anche il proprio Paese possa essere
"vis itato" è irresist ibile! Forti della loro
n atura 20, gli Invade rs ha nno occupa to
fisicamente i luoghi, regalan do un sorriso
a chi h a avuto la fortuna di incont rarli.
Tutti gli altri hanno dovuto as pettare il
2005 quando , grazie a YouTube, i visitato ri
sono finalme nte tornati alla r ibalta.

Alieni, alieni ovunque!
I "nuovi" alieni sono in 30 e devono molto
alla tecnica del camera trackin g. Tracciando i movim enti della telecam era reale è
in fatt i possibi le inserire gli effetti special i
anche all'inte rno di riprese a mano libera.
I movim enti irregola ri dona n o un tocco
di imperfezione (e di autenti cità) agli avvistam enti virtua li. Uno degli esempi più
famosi è Ataque de Pa nico. Realizz ato da
Fede Alvarez nel 2009 (www.winmag azine.
it/ link/ 1838), è riuscito ad attira re l'attenz ione dei produt tori hollyw oodia n i. Più
recente (è del 2011) m a tutto ita liano, è lo
spettac olare Fossan o Alien Invasio n, di
Beniam ino de lla Torre (www. winma ga
zine.it/ link/ 1839), interam ente creato in
Blende r. Impara te le basi d i funzion amento del camera trackin g, djamo anche noi
una mano a lla nuova e traball ante ondata
di invasio ni aliene!
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Un film ... da ricalcare!
Lasciamo a casa il cavalletto dimentichiamo gli attori: quell.o che ci serve è la ri~resa a mano
libera di un angolo deserto. lf resto può aspettare. Benvenuti nel mondo del tracciamento 20!

...... La ripresa perfetta

1

Per ottenere un video semplice da tracciare, filmiamo
pochi secondi in alta definizione, con movimenti limitati.
Ci sarà d'aiuto inquadrare una superficie piana, specie se presenta segni facili da individuare. Il nostro sogno è un parcheggio
deserto! In alternativa, usiamo dei marcatori.

... Prove e controprove

2

I marcatori possono essere pezzi di carta (come nel video
d'esempio), monete o altro. L'importanteè che siano ben
visibili. Non scoraggiamoci se dovremo rifare la ripresa: capita
a tutti! Awiato Blender, inseriamo risoluzione e frame rate del
video nel pannello Render (a destra).

ACACCIA DI
MARCATORI
Dopo aver girato (e
tracàato) qualche ripresa, il nostro sguardo
sul mondo cambierà
radicalmente. Osserveremo con interesse
i pavimenti, affezionandoci a quelli con
le piastrelle in bianco
e nero, ma ameremo
anche l'autunno, per le
foglie secche sparse al
suolo. Realiuare una
ripresa faàle da tracciare richiede infatti un
po' di-occhio''. Èd'aiuto
analiuare i filmati altrui, per individuarne le
caratteristiche comuni.
Quello d'esempio sul
Wln CD/DVD è una buona partenza, ma basta
cercare Blendertradc
su YouTube per scoprire
che anche il piano della
nostra scrivania può diventare teatro di grandi
avventure!

L'ARTE DELLA
PAZIENZA

..... Momenti da ricordare

3

Scelto Motion Tracking invece di Default (in alto), carichiamo il nostro video (Open, in basso). Con il mouse sul
primo fotogramma, lanciamo l'anteprima (Alt+A; Esc la ferma).
La striscia dietro il cursore mostra 1 fologrammi in memoria.
Aumentiamoli in File/User Preferences (in alto).

•

5

Sotto la lente

Posizioniamo Il marker di Blender su uno dei nostri marcatori fisici (o su un altro punto notevole). Usando l'ingrandimento a destra, adeguiamone le dimensioni (S) e collochiamolo con precisione (Goppure Shift+G, per i movimenti finQ.
Spostiamoci nei Tracking Settings (a sinistra).

.... Il primo marcatore

4

Nella scheda System alziamo Memory Cache Limit a
10000 e chiudiamo. In basso, impostiamo la sequenza da tracciare (Start ed End) e spostiamoci nel primo frame.
Diamo Alt+A per memorizzare tutti i fotogrammi. Da Marker (a
sinistra) aggiungiamo un marcatore con Add Marker and Move.

6

Marker tracciato!

Scelto Default dal primo menu, impostiamo Match su
Previous frame e clicchiamo la freccia Play, appena
sotto. Il primo marcatore è stato tracciato! Tornati al frame 1,
aggiungiamo gli altri marcatori con Add Marker and Move o
usando la combinazione Ctrl+clic sinistro del mouse (LMB).

La facilità di tracciamento dipende da
diversi fattori. DI sicuro,
però, ad un certo punto
Blender perderà di vista
un martier. Possiamo
riposizionarlo e far
ripartire il tracciamento
dal fotogramma incriminato. Se il problema
dovesse ripresentarsi,
torniamo al primo
frame e ingrandiamo
il marcatore (S) per
tenere "sotto controllo~
un'area maggiore. Non
trascuriamo neppure i
parametri in Tradring
Sdtings. Nel filmato di
esempio, L«Rot rende
più tracciabili i punti sul
pavimento rispetto al
predefinito Loc. Possiamo anche aggiungere
Imarcatori progressivamente, sostituendo
quelli più "difficili". E
ricordiamoci sempre di
salvare!
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Ripresa reale, spazio virtuale

Abbi~mo pazientem~nte tracciato ogni singolo m~rça~o.re e CO~ abbi~mo ottenuto? Una se[ie di quadratini in

movimento! Tutto qui? Certo che no. La vera magia 1mz1a ora: ncostru1amo la nostra scena mtre dimensioni!

1

Col fiato sospeso

Il numero di marcatori necessari ad un
buon tracciamento è variabile. Per adesso
prevediamone una trentina: dopo la ricostruzione,
potremo sempre aggiungerne altri, per le rifiniture. Selezionati quindi tutti i marker (due volte A),
clicchiamo la freccia Track e... incrociamo le dita!

La terza dimensione

In So/ve error On basso a destra) avremo la
stima della ricostruzione: un valore di 0,6,
o minore, ci dà buone speranze. Creiamo una nuova finestra 30: spostato il mouse nell'angolo in alto
a destra, trasciniamo a sinistra con LMB premuto
e scegliamo 30 View (menu in basso a sinistra).

7

Facciamo ordine

Dalla vista laterale (View/Left) a fil di ferro (Z), scegliamo una visualizzazione ortografica (View Persp!Ortho) e alziamo il cubo in
modo che poggi sul pavimento (G, Z). Tornati in
vista telecamera (View/Cameréi), trasliamo il cubo
(G, Shift+Z) e selezioniamo il pavimento (RMBJ.
110 Win Magazine Natale 2012
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2

Correzioni inevitabili

Il tracciamento non funzionerà con tutti i
marker. Gli interventi manuali sono normali: lavoriamo con calma, ricordando le indicazioni
date nel box L'arte della pazienza. Torniamo al
primo frame, selezioniamo tutto e spostiamoci nei
camera data (a destra). La ricostruzione inizia qui!

..a..

Cubi in scena!

Selezionata Camera dal menu View della nuova finestra, torniamo nell'altra metà
dello schermo. Nel pannello Clip (l'ultimo della
colonna di sinistra) clicchiamo Set as Background
e Setup Tracking Scene. Nella finestra 30 apparirà Il video e una scena di prova! Diamo Alt+A.

..a..

8

Una scena, molti livelli

In basso, due serie di quadratini indicano i
livelli della scena 30: selezionando il pavimento, cambierà il quadratino evidenziato. Capiremo presto il perché. Adeguiamo il piano alla scena
scalandolo (S, X; S, Y) e ruotando lungo l'asse Z
(R, Z). Spostiamolo di conseguenza (G, Shift+Z).

.... Dal reale al virtuale

3

Inseriamo la focale (nel video di esempio,
girato con un Galaxy Tab 10.1, è 45). Dal
pannello So/ve (a sinistra) indichiamo in Keytrame
i fotogrammi delle due posizioni "estreme" occupate dalla telecamera nella ripresa (nell'esempio
sono 20e 200), quindi clicchiamo Camera motion.

•

&

Coi piedi per terra

Interrotta l'anteprima {premendo Esc),
miglioriamo il risultato indicando a Blender
la posizione del pavimento. Nella finestra a sinistra,
selezioniamo tre marcatori con Shfft+clic destro
del mouse (RMB). Scelto Set floor nel menu
Reconstruction (in basso). andiamo in Vista 30.

9

Visibile e invisibile

Un render di prova (F12) ci mostrerà la
ripresa con il solo cubo 30. Il piano non
è sparito: sta su un livello "invisibile", che fa da
maschera e riceve le ombre. Salviamo (File/Savè},
cancelliamo cubo e piano (Cane) e prepariamoci
ad importare il nostro set di fantascienza.

Grafica Digitale
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Astronavi dal sottosuolo
Abbiamo appena scooerto un tunnel segreto che sbu~ nel vialetto di casa! Gli alieni sono tra
noi, anzi, sotto di noif Che cosa ci riserverà il futuro? Earrivato il momento degli effetti speciali!

. . . Boccaporti misteriosi

1

Da File!Append apriamo il file corridoio.blend dal Win
CD/DVD, preleviamo la mesh in Objecte spostiamola sul
primo livello (M, 1). In View/l.eft raddrizzlamo (R, -9~. spostiamo
(6) e scaliamo (S). Rifiniamo in View!Camera ruotando (R, Z) e
traslando (G, Shift+Z), quindi andiamo in View/Top.

...... Un nuovo anello...

2

In Edit Mode (Tab): selezioniamo un vertice dell'imboccatura (RMBJ e il successivo (Shift+RMBJ. Dando Ctrf+E
appare un menu: scegliamo Edge loop. Deselezionati i quattro vertici esterni all'anello (Shift+RMB), duplichiamo gli altri
(Shift+D), creando un nuovo oggetto (P!Selectiori).

ALIENI
INGANNEVOLI
Il nostro esperimento
si ispira ad un video di
Andrew Price (www.
wlnmagazine.it/
link/1840) che rende
nota l'esistenza di una
pericolosa voragine
sulle strade coreane.
Il buco, ovviamente, è
M
l 00% made in Blende!"; ma in un primo
momento Andrew non
ha dato troppe spiegazioni, ingannando alcuni visitatori. Non è stata
la prima volta che un
camera tracking è stato
preso tToppo sul serio:
nel 2007, un filmato
realizzato con Blender
e Voodoo è arrivato in
TV come prova dell'esistenza del mostruoso
Chupacabra. L'autore
ha cercato di chiarire
l'equivoco, ma i commenti sono continuati.
Per saperne di più, cerchiamo chupacabra su
BlenderNation (www.
blendemation.com).

FOCALE IGNOTA

..... ...e un altro ancora!
Da Object Mode (Tab) scegliamo l'anello con RMB. In
fdit selezioniamo gli estremi e chiudiamolo (f). Selezionati i vertici interni ai segmenti (8, LMB), eliminiamoli (Meshl
Dissolve, in basso). In Object Mode, creata una copia (Shift+D),
spostiamola sul livello "maschera" (M, Alt+ 1).

..... Pavimenti forati

5

In Object Mode torniamo all'anello "maschera". Da Edit,
in View!Top, selezioniamo i quattro vertici alle estremità,
estrudiamo e scaliamo (f , S). Completiamo il pavimento selezionando i vertici di una delle zone ·vuote" e premendo F. Sistemato
l'altro pezzo, passiamo in View/Camera.

4

Creiamo l'imboccatura

Selezionato di nuovo l'anello sul primo livello, torniamo in
Edit. Selezioniamo tutto (A, A), estrudiamo (E, Z) e scaliamo appena l'imboccatura (S). Dalla Vista Default (Passo A3},
nel tab Materiai (a destra) creiamo un materiale grigio opaco (+)
e assegniamolo a tutte le facce (Assigri).

..a..

6

La foto impossibile

Spostiamo i quattro vertici sul bordo per adattare il pavimento al video e torniamo in Object Mode per alzarlo
appena (G, 0.001), evitando sovrapposizioni. Selezionata la
luce (RMB), trasformiamola in una Hemi(Object Data, a destra)
ed effettuiamo un render (F12) per apprezzare il risultato finale!

la ricostruzione 3D
richiede che Blender
conosca la focale della
ripresa, un dato che è
indicato su qualsiasi te·
lecamera o fotocamera.
la questione è meno
certa se de<idiamo di
affidarci ad un cellulare
(o tablet). Per ovviare al
problema possiamo agi·
re in due modi: se siamo
esperti, facciamoci
un1dea di rna5'irna
dell'apertura dell'obiettivo e proviamo diversi
parametri, tTovando il
migliore per tentativi.
In alternativa, seguia·
mo il metodo proposto
da lusque su Kino 3D,
costruendo una s<ena
adatta a ricavare questo
dato fondamentale
(www.winmagazine.it/
llnk/1841).

z.

Natale 2012 Win Magazine 111

Grafica Digitale

1 Faida te 1 Filmin3Dacostozero 1

• ,Duello all'ultimo laser!
Dall'astronave sepolta sbuca un drone minaccioso. Il primo contatto è awenuto: siamo pronti ad affrontarlo?
Afferrata ancora una volta la nostra inseparabile spada laser, completiamo la prima scena del film!

.... Fuori dal tunnel

..... Attacco alieno

1

Collocato il tunnel segreto, importiamo (File/Append/Objec~ Il file drone.blend dalla sezione Grafica Digitale del Win CD/DVD-Rom Cliccato
il triangolo sotto il drone (RMB), scegliamo Pose Mode invece di Object Mode
(menu in basso) e scaliamo (S) per adattarlo all'imboccatura.

2

Aggiunto un percorso (Add/Curve/Patffi , in Edit Mode spostiamone i
vertici in modo che sbuchi dal tunnel. Selezioniamo di nuovo il triangolo
e in Bone Constraints (scheda a destra) scegliamo Follow Path, impostando NurbsPath come Target. Il drone si sposterà: ricollochiamolo nel tunnel.

.... Verso nuove awenture!

... Il percorso completo

4

3

Abbiamo finito! scelto un formato adatto (scheda Render), renderizziaSelezionato il percorso, impostiamone la durata {Object Data!Path Animo (Animatiorl). Possiamo usare un edttor video per urnre la sequenmation/FrameS,. Nel pnmo frame memorizziamo Eva/uation Time:O
spostandovi sopra il cursore e premendo t. nell'ultimo fotogramma memo- za del drone con quella della spada laser realizzata in Win Magazine 171 (file
d'esempio sul Win CD/DVD). Le basi del nostro fantafilm sono state gettate!
rizziamo lo stesso valore di Frames. Diamo Alt+A per vedere un'anteprima.

uo '
Il nostro tunnel spazio-temporale è una
variante semplificata del corridoio fantascientìfico di Adhicipta Wirawan
(www.blendswap.com). Il drone proviene invece dalle stanze della Slender
Foundation e precisamente dal corto
Quit Stender Or Die!, primo frutto del
Mango Open Movie Project (Win Magazine 171, pagina 120). Quit Slender
è stato realizzato in soli cinque giorni!
t:esperienza è piaciuta al Mango Team,
che alla Stender Conference 2012 ha
realizzato un nuovo corto ... sotto gli
occhi degli spettatori! Con un tempo
utile di 90 minuti, il film è stato girato nel
teatro della conferenza, coinvolgendo
anche il pubblico! Il video dell1nter-
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vento è disponibile sul canale YouTube
della Stender Foundation.Quit Slender
(www.winmagazinejt/link/1842) nasce
in vista del più ambizioso Tearsof Steel
(www.winmagazine.it/link/1843), ma

la sua natura "leggera" lo rende particolarmente interessante per chi si avvicina alla magia degli effetti speciali. I
file di progetto sono scaricabili (www.
winmagazine.it/link/1844), quindi non

Un fotogramma di Quit Blender Or Oiel, prova generale del Progetto Mango. t
da qui che proviene il drone usato nell'articolo!

facciamoci problemi se, oltre al drone,
vogliamo invitare anche il robot con le
fruste! Un cortometraggio dall1spirazione simile è Blentrix,di AgenZasSrothers
(www.winmagazine.it/link/1845). Sviluppato In poco più di una settimana,
rilegge 11nterfaccia di Slender in stile
Matrix, con tanto di duelli a base di cubi,
coni ecilindri. Quello dei corti che non
si limitano ad utilizzare Stender, ma che
vi sono addirittura ambientati, sembra
essere un filone tutto da esplorare. Se
realizziamo qualcosa di interessante, potremo partecipare al prossimo
Suzanne Animation Festival, riservato alle produzioni made in Stender
•
(www.winmagazine.it/link/1846).
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Calendario
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* piXUffi &

ti regalano*il

Ecco come personalizzarlo con le tue foto
e renderlo dawero speciale

N

atale ormai è alle porte e come ogni
anno ci pre pariam o ad in izia re quel
ri to collett ivo (e un po' convulsivo)
che è lo shopping tra negozi! La crisi economica si fa sentire , è vero, ma un pensie rino
ad amici e parenti dobbia mo pur farlo. Già,

ma cosa regala re per essere origina li senza
spendere un occhio della testa? Visto che
siamo prossi mi al nuovo anno, perché non
approf ittarne per prepar are dci fan tastici
ca lendar i con le nostre foto p er ricord are
festività, giorni specia li e ricorre n ze im-

portan ti? Basta iscrive rsi gratui tamen te al
serviz io di stamp e on-lin e Pixum (www.
pixum .it). Con pochi clic impor teremo le
foto e prepar eremo un calend ario murale
in format o vertica le assolu ta mente esclusivo. Ecco come proced ere.

* pixum
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Prima dobbiamo registrarci al servizio

Awiamo il browser e colleghiamoci a www.pixum.it. Clicchiamo sul link
Registrazionein alto adestra. Apparirà un modulo da riempire co~ i n?stri
dati. Inseriamoli tutti per bene, mettiamo la spunta accanto all opzione
Accetto le condizioni generali di utilizzo e clicchiamo Invia.

a

-..

~

Cominciamo subito a creare il calendario!

Torniamo nella home page di Pixum e colleghiamoci all'indirizzo
www.pixum.it/winmagazine per accedere alla sezione d~I sito .da cui sarà
possibile procedere con la creazione del nostro calendano per d2013. Per
awiare la procedura guidata clicchiamo sul pulsante Elabora prodotto.

\

~· ~

'
~

.,

E adesso. quale modello scelg~? .

9.S!l(

-·---==
.t

. ..

_

Apparirà a video un elenco piuttosto nutrito d1 po~1b1h tempiale c~e pos
siamo scegliere . Decidiamo quale tipo di calendano vorrem~o r~a!1~ar~ e
clicchiamo sull'anteprima mostrata. Dopo qualche istante, s1 apnra I editor
grafico per la personalizzazione del calendario.
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carichiamo le nostre foto più belle

. . . .

Per prima cosa occorre caricare le fotografie che des1denamo inse~re ~e;
le a ine del calendario. Per far questo, dicchiamo sulla voce ~anc~ o o
pr~inte nella sezione di sinistra. Selezioniamo quelle che vogliamo inserire e premiamo su Open. Eccolepronte una sotto l'altra!

Grafica Digitale
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SALVIAMO
ILPROGETIO
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Prepariamo una bella copertina

Semplici modifiche, ma mirate

Asecondadel template grafico scelto, la copertina può contenere una o più immagini. Comunque sia, per portarlesulla facciata del calendario, è sufficiente trascinarle dall'elenco asinistra dello schermo e rilasciarle nella posizione corretta, sulla
copertina del calendario.

Se clicchiamosu una qualunquedelle foto inserite, apparirà
una barra con una serie di pulsanti. Mediante essa possiamo,
ad esempio, spostare la foto semplicemente cliccando sul
primo pulsante a sinistra Sposta e poi trascinando la stessa nella
posizione desiderata per centrarla meglio.
•

~·---

p

Durante l'elaborazione
del nostro calendario,
possiamo avere la necessità d1nterrompere
il lavoro svolto per poi
riprenderlo in un altro
momento. Ovviamente,
per non perdere quanto
fatto fino a quel momento, possiamo salvare (previa registrazione
e login al sito prima di
cominciare) inserendo
una qualunque descrizione nella casella In
basso a destra denomi·
nata Salva la creazione
e premendo l'apposito
pulsante. Così facendo
potremo riprendere il
tutto anche successivamente senza alcun
problema.

MOTIVI VARI

Aggiungiamo un commento testuale
In tutti i tempiale è possibile aggiungere un commento alle
foto facendo doppio clic sulla scritta Testo. Apparire una
nuova schermata nella quale potremo scrivere quello che
vogliamo. scegliendo anche il coloreeil font dautilizzare. Al termine,
clicchiamo Salva testoper confermare.

Passiamo dunque alla compilazione dei vari mesi in maniera
analoga aquanto fatto per laprima pagina,cliccando sull'immagine immediatamente sotto, incorrispondenza del mese
desiderato. Al termine, clicchiamosu Mostra anteprima per visualizzare il risuttatodei nostri sforzi.
JH<

999 (
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-' 90 (
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Inviamo il nostro ordine

Ecco il calendario per il nuovo anno!

Se ci sembra tutto OK, allora clicchiamo sul pulsante Nel
carrello. Attendiamo il controllo del calendariocreatoeconfermiamo ad eventuali messaggi di avviso che appaiono.
Inseriamonellacasella redimere qui il codice WIN2013epremiamo
il pulsante Convalidaper attivarto.

Verifichiamo che l'ordine sia stato registrato correttamente
e clicchiamo Continua per completare l'acquisto. Ci verrà
chiesto di indicare la forma d1 pagamento el'indirizzo di consegna. Forniamo i dati richiesti eclicchiamo Ordina. Pochi giorni eil
calendario ci verrà recapitato direttamente acasa.

I

Nella sezione a sinistra
dell'home page, se
dicchiamo sulla lin·
guetta Design, potremo
scegliere diversi tipi
di motivi applicabili al
nostro calendario. Tutto
quello che occorre fare è
cliccare sull'anteprima
desiderata che verrà
immediatamente applicata al calendario che
stiamo realizzando.

TUTII ICALENDARI
Se desideriamo avere
un1dea di quanti siano i
tipi di calendari supportati che possiamo rea·
linare mediante il servizio offerto da Pixum,
senza per questo dover
selezionare il tipo scelto
uno alla volta, possiamo
semplicemente cliccare
sul link Foto-calendari,
nella home page del
sitowww.pixum.it e
poi cliccare sul pulsante
Panoramica calendari.
Da qui, suddivisi per
tipologia, troviamo
tutti i tipi di calendario
che possiamo realizzare
e abbiamo una vista
più comoda e semplice
per scegliere quello
desiderato.
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l'elook come
lo woi tu
Divertiti a creare originali libri
elettronici da sfogliare su PC,
tablet e cellulari
Cosa ci ~
occorre om::u
EDITOfl GttAACO

GIMP
'11i1l\!t!1;1jBel~J!ijl:1UI

SITO INTERNET;
www.gimp.org
EBOOK EOITOR

DIDAPAGES
SOFTWARE COMPLETO
SFONDI, CARTOLINE,

GIF ANIMATE...

SPECIALE
NATALE
L., tro~

su

i7CD ·t10VO

FILE DI ESEMPIO
Lo trovi su :BCD JlrDVD
SOFTWARE COMPLETO

P

resto sarà Nata le, da sempre la festa più amata dai bambini . Come
ogni anno, in fatti, anche in questa
ricorrenza non mancheremo di ricopri re
i nostri piccoli di attenzioni di og n i gene re e soprattutto di rega li, tanti regali,
da semplici giocattoli come le costruzioni, i pupazzetti e le bambole a quelli più
sofisticati come le console portati li o le
macchinine radiocomandate. Insomma,
come possiamo facilmente immagina re,
in questo campo ce n'è per tutti i gusti e,
ovviamente, per tutte le tasche. Se non
abbiamo ancora un' idea precisa di cosa
acquistare e mettere sotto l'albero, il rischio è però quello di passa re un sacco d i
tempo a girovagare tra i negozi alla ricerca
del giocattolo di tendenza che, come tale,
ha genera lmente un prezzo che può tranquillamente a nd are ben oltre il budget
che c i sia mo prefissati. 1noltre le mode,
si sa, sono per definizione passeggere e
sarebbe pertanto davvero un peccato se
un g iocattolo ch e ci è costato una fet ta
importante del nos tro ultimo stipend io
ven isse messo in un angolino da l nostro
bimbo nel giro di qualche se ttimana o
addirittura di qualche giorno da quando
glielo abbiamo regalato.

Un regalo ''fatto in casa"
Probabilmenre no n ci abbiamo mai pensato, ma un'a lternativa valida, e per giunta
completamente gratujta, per il nos tro regalo di Natale per i più piccoli può essere
quella di realizzare qualcosa di originale
e d ivert ente senza uscire di casa, evitando
così anche di impe lagars i nell' inte nso
traffico dei giorni prefestivi, semplicemente sfruttando il nostro computer e le
poten ziaLità della grande Rete. L'idea che
vogliamo proporvi è quella di creare un

Colore :

@ i'

• 1 Colore cl defa\AI l

Gestione modelli dj pagin!..___J

2

3
4

5
6
7

X

12S

y

4"0

Larghezza

105

Etichetta del
Numero di tentativi
Contare i punteggi

Visuali:z:z.a i messaggi
../ Visualizza I nascondi gli

--=---

D MENU PROGffiO
Con un cr1e su questo pulsante
è possibile accedere alle

O MODIFICA
Apre la finestra da cui è possibile
inserire e modifJCare nuovi
elementi (testo, pulsanti, ecc)
all'interno delle pagine

EI CREAUBRO
Cliccando su questo tasto viene
avviata la procedura di creazione
dell'album completo di immagini
e testi

O PULSANTE CONFERMA

impostazioni dell'album digitale
che si sta elaborando

El ANIMAZIONE PAGINE
Questo pulsante pennette di
attivare oppure di disattivare
l'animaziooe delle pagine
dell'album

El STAMPA

O ANNUUA/RIPRISTlNA

D SEGNALIBRI

D MODIFICA PAGINA

ml PAGINA

Consente di stampare l'intero
eBook da noi creato oppure
soltanto un intervallo di pagine

La classica coppia di tasti per
gestire le modifiche effettuate
al progetto in corso

album de lle differenze. ell'era dell'eletcronica a tutti i costi, i più attempati di noi
nel leggere qu esto av ranno avuto s icuramente un sussulto sulla sed ia. Ebbe ne
sì, si tratta sicuram ente di un gioco di
altri te mpi , una raccolta di disegni e di
immagin i accoppiate con cui cimen tarsi
nella ricerca e nella vi ualizzazione dei
dectagli differenti. Una vo lta gli a lbum
de ll e differen ze era no semplici libre tti
di ca rta, oggi invece se ne vedono sempre
meno in giro e qualche e empio sopravvive
ancora relegato in piccolissim i s pazi nelle
pagine dei giorna I i di enigmistica. Ad ogni
modo, anche gli adu lti ne fanno u o e li

Toma molto utile per aggiungere
un pratico segnalibro colorato
al libro digitale

Da questa finestra è possibile
inserire testi, box, immagini e
pulsanti nelle pagine deli'eBook

utilizza no come passatempo durante un
viaggio in tre no o nei mome nti di relax a
casa in cu i ci s uole d i trarre dai pensieri
della giornata.

Un gioco per bimbi e non solo
Visto che il nostro regalo è destinato a dei
bambini la prima cosa che natu ra lmence
dobbiamo tenere in conto è quella di avere
la pazienza di trovare immagini adatte alla
loro età e al loro gusto e quindi modifica rle
introducendo gli elementi discordanti. In
ogni caso per fa rl o non dovremo r icorrere
a complicati program mi di fotoritocco e
d i impaginazione grafica, ma impieghe-

Pennette di configurare un tasto
da aggiungere ad una pagina,
ad esempio per visualizzare
o nascondere alcuni elementi
Al suo Interno è possibile inserire
immagine, testi oppure aree
cliccabifi dimensionabili a piacere

remo software facilmente accessibili, di
semplice utilizzo e soprattutto liberamente fruibili, come Gimp e Didapages. Con
questo rega lo possiamo essere s ic uri che
riusciremo a soll eticare la curiosità e lo
spirito di osservazio ne dei nostri piccoli
e passeremo molte ore a giocare con loro
a lla r icerca delle differenze tra le immagini. li pre mio della no tra fatica di autori
nell' ideare, costruire e as embiare le componenti dell 'a lbum in for ma e lett ronica
sarà il sorriso di un bimbo e magari la
condivisione del tempo e di u n interesse.
Ma non sia mo noi ad ulti a fa re loro un
regalo? Forse no, è l'esallo contrario... •
Natale 2012 Win Magazine 117
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Creiamo due foto (quasi) uguali
Servendoci del tool grafico Gimp possiamo effettuare un rapido fotoritocco ad un'immagine per bambini
ed ottenere una copia che differisce da quest'ultima soltanto per alcuni particolari.

.... Un'immagine dal Web

.... Salviamola sull'hard disk

1

Apriamo il browser, andiamo su Google
Immagini e cerchiamo l'immagine di un
putto in formato JPG (l'unico accettato da Didapages), non troppo ricca di elementi in modo che sia
facile da modificare. Individuata l'immagine che ci
interessa, facciamo doppio clic su di essa.

~

Aperta l'immagine nel browser, clicchiamo
su di essa con il tasto destro, selezioniamo
Salva immagine con nome e salviamola sull'hard
disk. La stessa immagine deve essere replicata per
poi essere modificata. Con il classico copia-incolla
ripetiamo l'operazione di salvataggio.

.... Giochiamo con i colori

Facciamo un ritocco

Selezioniamo clona dal Pannello degli
strumenti. Nel nostro esempio usiamo una
zona blu del volto per ricoprire la lingua. Per clonare un'area posizioniamo il puntatore, la sezione
circolare di un pennello, e. premendo CTRL sulla
tastiera, clicchiamo sul tasto sinistro del mouse.

5

Rilasciamo la tastiera, andiamo sull'area
da modificare e clicchiamo col sinistro per
ricoprire di blu la lingua. Se la sezione circolare
del pennello è troppo grande agiamo sul pannello
degli strumenti. Tra le Opzioni strumento possiamo variare la Dimensione o scegliere un Pennello.

,-,. ··;,

.....
-.;

- ·•.
- ·... ·.......

··

2

~

Per praticità chiamiamo l'immagine Puffi_01_ritoccata.jpg. Apriamola con Gimp
(sezione Grafica Digitale del Win CD/DVD-Rom)
e scegliamo la parte da modificare (ad esempio la
lingua). Dal Pannello degli strumenti selezioniamo lo zoom e clicchiamo su essa per ingrandirla.

...... Via tutte le imperfezioni

6

Su putto restano punti rossi: per eliminarli
usiamo lo strumento riempimento cliccando sul relativo tasto nel pannello degli strumenti. Il
colore predefinito è Il nero. Spostiamo il puntatore
sulle zone colorate di rosso e clicchiamo sul tasto
sinistro per tingerle di nero.

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

"~

•

•

I

'

Completate le modifiche, selezioniamo dal la barra dei menu File/Esporta. L'esportazione consente di salvare nei formati non nativi di
Gimp. L'immagine ha già un nome: selezioniamola
nella cartella in cui si trova e premiamo Esporta.
Proseguiamo con Sostituisci e infine con Esporta.
118 Win Magazine Natale 201 2
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...... Esportiamo l'immagine

7

.... Un veloce zoom sulla foto

I~

...... Disegni a mano libera

8

Scegliamo adesso di cancellare il padiglione auricolare del putto e di creare una
macchia sul gelato utilizzando, come prima, gli
strumenti zoom e clona. Dal pannello degli strumenti attiviamo quindi lo strumento selezione a
mano libera.

.... Usiamo il tool riempimento

g

Con una serie di clic creiamo una linea
chiusa sul gelato. Attiviamo lo strumento riempimento e clicchiamo con il tasto sinistro
sull'area circoscritta per riempirla di nero. Salviamo la foto da File/Esporta e ripetiamo le azioni
viste in precedenza per tutte le immagini volute.

Un album per i nostri bimbi
Preparate le coppie di foto possiamo procedere con l'impaginazione dell'eBook. Utilizzando il software .
Didapages otterremo un libro con cui i più piccoli potranno giocare a trovare le differenze tra due immagini.
Nome progetto fl!DllDtl .......

TltOlodttlbro

lllltulitdlllt.,,.,...

Auton(ll

--

...... Creiamo un nuovo progetto
Estraiamo l'archivio Didapages.zip
(sezione Office del Win CD/DVD-Rom) ed
eseguiamo il file Didapages Auteur. exe. Premiamo Inizia un nuovo progetto, scegliamo il Nome
progetto e compiliamo i vari campi. Nella cartella del software ne verrà creata una per l'album.

...... Un titolo per l'eBook

2

Titolo del libro e Autore(ij sono campi
che finiscono in copertina. Per i colori, da
Sfondo e Bordi clicchiamo uno dei pulsanti, selezioniamo una tonalità e diamo Ok. Spuntiamo la
voce Inserisci texture nella copertina per creare
l'effetto ruvido sulla copertina e premiamo Crea.

~

Importiamo le immagini

3

Apriamo il libro cliccando sulla copertina. Clicchiamo Menu progetto/Media,
in Importazione/Eliminazione di media premiamo Immagine JPG e selezioniamo le immagini
da Importare. Premiamo Importa e Indietro per
chiudere la maschera.
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...... . ..e poi le nostre foto

5

Scriviamo un titolo e premiamo Salva. Per
cambiare pagina clicchiamo sui numeri in
basso. Nella pagina 2 inseriamo l'Immagine autentica premendo Modifica escegliendo Immagine JPG
dal menu. Clicchiamo sulla chiave inglese e da Rie
JPGselezioniamo l'immagine, premiamo Oke Salva.
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I
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lMIMm
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c.-. ........ ...
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Premiamo Modifica in alto e dalla finestra che si apre, nella sezione Elementi,
al punto 1, clicchiamo il tasto della casella. Dal
menu selezioniamo Testo per far comparire nella
pagina un'area rettangolare numerata, spostabi·
le e ridimensionabile agendo su numero e stella.

"',.

. ......__
.
..,....,....._.

• Hlmllla ........ _ _ _ _

...... Incolliamo prima i testi .. .

-

JC.-. ........

..

...... Un colore per il bordo
Nella pagina 3 inseriamo l'immagine modificata,aggiungiamo un'area di testo ai punti ritoccati e premiamo la chiave inglese. Spuntiamo Colore bordo, cambiamo colore e diamo Ok.
Dal menu scegliamo Zona sensibile, spostiamo il
rettangolo eaggiustiamolo per sovrapporlo al testo.
......

-

•
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,Il.

·-

l~Moce.\lA

...... Un numero per ogni zona

7

Clicchiamo sulla chiave inglese dell'area
sensibile. In Zona sensibile inseriamo ad
esempio +3 in Visibilità collegata al clic e poi
Salva per indicare che la casella di testo è il terzo
elemento inserito. Facciamolo anche per le altre
modifiche apportate all'immagine.

...... I pulsanti delle differenze

8

Per inserire tasti che mostrino o nascondano le differenze dal menu scegliamo Pul·
sante conferma, modifichiamo l'etichetta espuntiamo Visualizza/nascondi. Per il tasto Mostra risposte
usiamo +3, +5, +7, +9e -3, -5, -7, -9 per Azzera
risposte. Premiamo Ok e Salva in Modifica pagina.

...... Le due figure a confronto

g

Abbiamo preparato le prime due immagini:
facciamo lo stesso per ogni coppia di immagini. Al termine saMamo il progetto da Menu progetto/Salva e creiamo l'eBook premendo Il tasto Crea
il libro. Per aprirlo andiamo nella cartella omonima
creata al Passo 1 eapriamo il fileindex.html.
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La dura vita
del pirata
Ecco cosa succede quando una
ex moglie arrabbiata è pronta
a toglierti tutto, anche la vita!
Cosaci / 9
occorre
\li/El 1URA

lfflCU

~HN t..

GHOST PIRATES
OF VOOJU
ISLAND
J' s.
CO tlOVO
'T <- _ gratuito
solo per i lettori di Win
Magazine DVD e Gokl

LD

www.ghost-pirates.it
Pentium O3.0 GHz,
1 GB di RAM, Scheda
Video comoatibile
Shader 2.0, 500 MB
di spazio su HOO

Q

ua mo può essere pesante la maledizione scagliata da un'ex-moglie infuriata?
Lo sa bene Papa Doc, il p rotagonista
pri nci pale della nostra avventura, che viene
tramutato in un a orca di spirito vaga me proprio d alla ex consorte. li piano ideato d alla
strega è di approfittare dell'assenza di Papa
Doc per ass ume re i I controllo della flo u a
pirata dell'isola. ella stessa situazione del
no tro protagonista, sono anche una procace
pirates a e un maldest ro cuoco. I tre uniranno le loro fo rze e competen ze per fermare il
di a bo Iico pia no della strega. Ma nella forma
di uno penro non è fac ile interagi re con il
mondo e terno. La prima cosa da fare quindi
è quella di recuperare i corpi per ritorna re
alla forma umana e in seguito svelare il piano
della mal vagia Queen Zimbi. lmmergiamoci
in questo mondo magico popolato da pirati,
strego ni e fantasmi, risolviamo gli enigmi
che se parano i no tri tre involontari eroi e
salvia mo il de ti no di Vooj u lsland.

Un po' di mangime per polli
La prima cosa da fare è eliminarela barnera voodoo sulla destra.creata
con del sale magico. Perciò andiamo a sinistra (MUOVIAMO IL MOUSE) fino al recinto di polli e prendiamo un po' di mangime dalla busta
appesa al pollaio. Dopo aver esaminato il recinto e scoperto che ci sono dei
paletti allentati, clicchiamoci sopra e torniamo all'inizio

Serve anche un piccolo diversivo

Nessuno tocchi le mie cose

Usiamo (TASTO SINISTRO DEL MOUSE) il mangime sulla barriera di
sale. Ci accorgeremo che non è abbastanza. Torniamo al recinto dei
polli e proseguiamo per la piantagione. Tra le piante di cocco alcuni
zombie ci impediranno di raccoglierne qualcuno: creiamo un diversivo.

Smuoviamo (TASTO SINISTRO DEL MOUSE) la scala dello zombie in
alto per farlo cadere. Eliminato il primo zombie, pensiamo al capomastro. Rompiamo (TASTO SINISTRO DEL MOUSE) la porta rigonfia sulla
sua testa. Una montagna di cocchi gli cadranno sopra.

Istigazione al litigio!

Sfruttiamo il sentiero

Per concludere definitivamente il nostro diversivo. dovremo istigare al
Il latte dei cocchi colato dalla baruffa che abbiamo aizzato tra i due
litigio gli altri due zombie rimasti. Per fare ciò, con il TASTO DESTRO
zombie ha creato nella lava un piccolo sentiero. Usiamo il mangime
DEL MOUSE selezioniamo la noce di cocco dal nostro inventario e
raccolto precedentemente spargendolo sul sentiero per coprire la lava:
usiamolo prima sullo zombie di sinistra e poi su quello di destra. Inizierà così in questo modo permetteremo alle galline di raggiungere la barriera di sale e
una guerra di cocco.
mangiarla, consentendoci di oltrepassarla.

COMANDI DI GIOCO

ç lnvenlario

~ Menu principale

Azione/Interazione -----.•

~
Movimento - - - -

Ingresso libero al Tempio
Una volta dentro al tempio incantato, inizierà la nostra avventura vera
e propria. Bisognerà esaminare tutto ciò che troviamo nelle stanze che
compongono la struttura, perché ogni oggetto potrebbe rivelarsi utile
per proseguire In avanti con la storia. Buon divertimento!

'

E in edicola il nuovo numero
di Turisti per Caso Magazine

Il computer parla, suona, scrive,
legge, disegna, fotografa, filma,
scarica, diverte, connette,
protegge... Ma per farlo al meglio,
necessita di una configurazione
hardware e software adeguata
e corretta. Grazie a tante guide
passo passo, questo corso si
propone di essere un persona!
(computer) trainer che ti insegnerà
a migliorare le tue abilità
informatiche. Scoprirai, così, come
usare al meglio gli strumenti che
ti permetteranno di ottimizzare
Windows e aumentare le prestazioni
del computer.

i,,, wi M3;til

11~1n11;

um..rrv

Gli strumenti indispensabili per utilizzare
efficacemente ogni giorno il PC e mantenerlo
in forma, migliorandone il funzionamento
complessivo

SISTEMA OPERATNO
Installare, configurare e ottimizzare Windows. E
ancora, risolvere tutti i problemi in modo da tenere
il sistema al riparo da rallentamenti e blocchi

13a PARTE

Il piano dell'opera
PC & Inter net dalla A alla

z è la guida pratica che ti

accompagne rà nella scoperta degli aspetti più reconditi del
sistema e delle componenti hardware instal late nel comp uter
1 comp uter parla, suona, scrive, legge, d isegna, fotog rafa, filma, scarica, diverte,
connette, protegge... Ma per farlo al meglio, necessita di una configurazione hardware e software adeguata e corretta. Grazie a
tante g uide passo passo, questo corso si propone di essere un persona! (computer) t rainer che t i insegnerà a migliorare le t ue abilità
informatich e. Imparerai, così, a dist ricarti tra i
tanti modelli di CPU dispo nibili e a config urare correttamen te stam panti, modem e sche-

1

de video. Ma anche a installare, configurare e
ottimizza re Windows e a risolvere tutti quei
piccoli e grandi problemi che potrebbero
presentarsi durant e l'utilizzo quotidiano del
computer, in modo da tenere il sistema al riparo da rallentamenti e blocchi.

sono proposti in progetti numerati, divisi in
sezioni e capitoli: Configurazione hardware,
Sistema operativo e Ut ility. Mese dopo mese,
non devi fare altro che staccarli e archiviarli in
base alla sezione, al capitolo e al numero progressivo dei progetti.

COME SI ORGANI ZZANO
I FASCICOLI
L'.opera si compone di pratici fascicoli mensili
pronti da ritagliare e archiviare. Gli argomenti

o

o
o

o
o
o

o
o
• CONFIGURAZIONE
HARDWARE
• Raccogliamo tutte le informazioni
utili sul PC
• Gestiamo al meglio i carichi
di lavoro del processore
• Analizziamo i componenti interni
del sistema e scopriamone tutti
i dettagli
• Aggiorniamo i driver del computer
per evitare blocchi e incompatibilità
ha rdwar e e software

SISTEMA OPERATIVO
• Manteniamo efficiente il sistema

• Personalizziamo l'aspetto grafico
di Windows 7
• Ottimizziamo il menu Start
e l'interfaccia utente del sistema
operativo
•Trucchi per il nuovo sistema
operativo Microsoft

• UTILITY

• Gestiamo il contenuto delle cartelle
e i file archiviati sull'hard disk
• Ripuliamo il sistema dafile vecchi
e inutilizzati
• Ottimizziamo le prestazioni
del registro di configurazione

Q

o

o

o archivi con i software installati sul P
o e reripristinia
moli anche dopo una formattaz

ione

o

B
o

delle
•

I

o
o

Quando ci troviamo a dover formattare o ri pri tinare il nostro com puter, uno de i pensieri peggiori
è quello ri vo lto al tempo che dovremo impiegare
per reinstallare, ol tre tutti i driver delle periferiche, i programmi che ci servono e quelli c he uti lizziamo
abi tualmente . Per quanto riguarda i dri ver, esistono soluzioni che ci permettono di creare archivi e di ripristinarli
in poche mosse, ma per il software fi no ad oggi, siamo
stati costretti a procedere manualmente alla rei nstallazione di tutte le applicazioni. Finora, dicevamo, perché è
fina lmente dispon ibi le PickMeApp, un program ma che,
analogamente a quanto succede per i driver, ci consente
di fare il backup di tutti i so ftware in uso nel nostro PC

e di ri pristinarli in pochi clic. Leggero, gratuito e, soprattutto, distribuito in versione portabile, non può più
mancare ne lla nostra cassetta degli attrezzi. C i per metterà, una volta avviato, di scorrere l'elenco delle applicazioni installate nel computer, facendoci sceg liere q uelle che
vogliamo archiviare per una successiva rapida, semplice
e magari multipla reinstallazione, impostazioni per sonalizzate comprese. Ci sono, ovviamen te, alcune limitazioni. Infatti, il programma non supporta tutti i software
disponibili. È, pertanto, neccessario andare a spu lciare
nell 'e lenco per vedere quali di quell i installati nel computer è possibile ca llurare e quali , in vece, dovremo reinstallare man ualmente,

o I software supportati
Non tutti i programmi possono essere archiviati. Dovremo scorrere l elenco per
scoprire quali siano quelli presenti
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REGISTRAZIONE
E DOWNLOAD

o

o

o

Per scaricare il file necessario all'installazione del programma. dovremo sottoscrivere
un account gratuito sul sito del produttore.
Apriamo. quindi, lo pagina all'indirizzo www.
plckmeopp.com/ download, in cui troviamo i
compi do riempire. e inseriamo nome utente.
indirizzo di posto elettronica valido e il nostro
nome e cognome. Cliccando sul pulsante
Register and Download. si aprirà. così. lo
piccola finestra di salvataggio.
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L'INSTALLAZIONE
Nonostante il programma sia rila sciato in versione portabile. è comunque
necessario uno brevissima installazione. che
consiste nella copia dei nuovi file. L'unico
schermala che ci si presente davanti. infatti,
ci chiede di specificare lo cartello in cui
devono essere inseriti. Possiamo sceglierlo
su un disco fisso o su uno periferico rimovibile. Al termine dello cop ia. possiamo
la sciare selezionato la casello per l' ovvio
automa tico del p rogrammo.

FINESTRA PRINCIPALE
EANALISI
Si aprirà. quindi, la finestra del programma.
ricca di elementi. Al c entro è dominata
dai due riquadri con gli elenchi delle applicazioni. disponibili e archiviate. mentre.
in alto. troviamo la barra dei pulsanti e. in
basso, le barre di avanza mento e l'area
del log. All' avvio il software fa l'analisi delle applicazioni installate. per estrapolare
l'elenco {visualizzato nel riquadro a sinistra)
di quelle che è possibile archiviare.
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L'ELENCO
DELLE APPLICAZIONI
Ricordiamoci sempre che non tutte le applicazioni installate potrebbero essere supportate
dal programmo. Nell'elenco. quindi. potremmo anche non trovare tutte quelle installate
nel computer. Scorrendo i nomi. è possibile
vedere quelle disponibili con lo spazio occupa to sul disco. mentre. attraverso i campi in
alto. abbiamo a disposizione alcuni filtri per
effettuare delle ricerche. selezionando poi
le voci desiderate.

CATTURA E PROFILO

AZIONI DISPONIBILI
Selezionando uno delle voci presenti in elenco. appariranno alcuni pulsanti do
cui accedere o diverse funzioni. Innanzitutto.
possiamo catturare il programma (Capture).
archiviandolo nella cartello indicato o destro.
quindi. disinstallarlo (Uninstall) o ripararlo (Repair). utilizzando il suo installer. Cliccando su
Click here for support information. si aprirò un
piccolo ponneno in cui troveremo informazioni
dettagliate su versione. sito del produttore ed
installazione nel computer.

Uno volta deciso di catturare singolarmente un programma. o dopo aver selezionato
quelli desiderati. cficchiomo sul tosto Capture
nello borro al centro. Si owierò l'elaborazione R
cui andamento potrà essere seguito in tempo
reale attraverso le barre in basso. Al termine.
vedremo le applicazioni scelte anche nel riquadro di destro con un bol~no verde. Cliccando
sul pulsante Edlt passiamo modificare il profilo
di catturo cambiando la cartello in cui memorizzare i programmi.

o

o
o

131"1:"13:"15 ·0pora 10.63ropaorstarted
13 11:"1"1:09 · Opera 10.63ropaor finilt1ed Wllh errar
131'1:'41:09 - Ropall'pr00!$$ i'nshed
13 1'1:15:21-Capbs• proc:ess start.od
13 H :45:21 - Opera 10.6J Clll)Qn rtarll!d
li.I"<~
a 10.63
13 11:"15:50 ~~~~~

~~--~~~~~

~~~~~~~~~

~---IL RIEPILOGO

DETTAGLI E RIPRISTINO
Per fare l'operazione inverso. quello. cioè, del ripristino di un'applicazione sul PC, indichiamo. innanzitutto come cartella del profilo quello
in cui abbiamo precedentemente archiviato i doti. Selezionando. quindi. le singole voci dell'elenco. compariranno alcuni doti riguardanti lo
dimensione del pocchetto. lo scritto da cliccare per ottenere maggiori
dettogli e i pulsanti per ripristinare il programmo (lnstoll) o per rimuoverlo
dall'archivio (Remove).

Nell'area in basso della finestra. sotto le barre cfi avanzamento.
troviamo due schede in cui viene riportato il riepilogo delle operazioni
compiute. Nella prima. Current sesslon. vecfiamo i dettagli relativi alle
azioni intraprese nella sessione corrente del programmo. mentre. per
avere uno panoramico ancoro più completo e dettagliato. possiamo
accedere a Previous session. per trovare anche le informazioni relative
a quelle precedenti.
Settings

~
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LE IMPOSTAZIONI

o

o
o

rt: Show l..og wndow

lo connessione.
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ri Captue wih CUTel't appication setlngs
rl lnstal wih CUTel't appkatJon settngs

.._. Show Hri window

Cliccando sul primo pulsante. in otto a sinistra. nella finestra principale
(Settings). si apre il piccolo pannello delle impostazioni. diviso in schede.
Nella primo. Preferences. abbiamo o disposizione ~ menu in cui modificare
lo lingua dell'interfaccio (per oro c'è solo l'inglese). e alcune caselle per
regolare l'aspetto con la visualizzazione o meno di alcune sezioni. In Network.
invece. dobbiamo inserire i parametri di un eventuale proxy presente per

o

FUNZIONI AVANZATE
Nello schedo Automatic Update. possiamo impostare il comportamento del programma nello ricerco di eventuali aggiornamenti,
regolando lo scaricamento automatico o solamente lo notifico. In Ad vanced. invece, troviamo le opzioni per abilitare la catturo e il successivo ripristino delle applicazioni con le impostazioni attuali (Capture
with ... ). e per abilitare il controllo di integrità dopo uno migrazione
(Check application ... ).
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Eliminare definitivamente i dati I PROGETTO 3
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o
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PC & Internet dalla A alla z.

Rendiamo irrecuperabili i dati cancellati dai nostri dischi,
in modo da salvaguardare le informazioni riservate

File eliminati
senza
traccia
O
0

0
o

Più volte, in p.assato, ci s iamo occupati della tutela
della nostra privacy e dei dati sens ibili, ricorrendo a programmi per di fenderl i e non farli cadere
in mano a estranei. Come, ormai, ben sappiamo,
anche cancellarl i semplicemente dal nostro computer non
ci garantisce tranquillità, né avremo la certezza che non
verra nno mai trovati. Anche per questa operazione, quindi,
dovremo affidarci a programmi a ppositame nte sv iluppati.
In questo progetto ne prendiamo in considerazione due:
Secure Wipe e Secure Delete.
Questi software sono molto simil i sia nelle funz ioni, sia
nell ' uti lizzo: ci permettono d i eliminare definiti vamente
dal computer file e ca1tel le indesiderate, sovrascrivendoli
con dati casuali per impedirne il recupero e tutelare, così ,
la nostra riserva tezza, ricorrendo, inoltre, ad alcuni algoritmi standard anche a passate multiple. Questo vuol d ire

>>

che la stessa area del disco può essere sovrascritta fino
a 35 volte.
M entre Secure Wipe è un po' pi ù semplice nell ' utilizzo ed
essenziale nella grafica, (offrendo, però, maggiore possibilità di persona lizzazione e gestione de ll'elaborazione),
Secure Delete non si ferma qui ed ha altre interessanti funzionalità: la prima è la cancellazione definitiva dei dati
del cestino del sistema o di altre cartelle (che potremo
indicare noi), per una pulizia periodica, mentre, la seconda
è la sovrascrittura ad ogni arresto del sistema del file di
paging, utilizzato dal s istema operativo per scaricare i da ti
della RAM quando le operazioni che stiamo compiendo
necessitano di maggior memoria e che, quindi, può Iasc iare sul d isco traccia de lle nostre azioni. E ntrambi, però, rappresentano una valida soluzione per la difesa della nostra
privacy.

Due software, un solo obiettivo
Entrambi i programmi, con le proprie caratteristiche peculiari, sono una valida
soluzione per rendere irrecuperabili i dati cancellati
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Eraser

,

[j Gu1mam 35 • Passes

I

D us OaO E, e E • 7 Passes

[JUSOaO E·3PM

.........
PRIMA SECURE WIPE

FINESTRA PRINCIPALE

I programmi sono presenti all'interno del Win CD/DVD-Rom, nello sezione
Utilità&Programmazione. Tutto quello c he
dobbiamo fare è inserire il supporto nel lettore, attendere che si a vvii l'interfaccia principale (o avviarla manualmente) e andare nella sezione Utllità&Programmazione.
Scorriamo lo borro dei programmi sullo
sinistra fino a trovare le voci Secure Wipe
e Secure Delete, infine clicchiamo Salva/
Installa.

Ecco davanti o noi, quindi, lo
finestra principale del programma, do
cui possiamo subito notare lo sua essenzialità e lo conseguente semplicità di
utilizzo. Troviamo due caselle distinte per
l'inserimento del percorso di file o cartelle da eliminare. Ma la coso davvero
particolare, è la barra in basso, con cui
possiamo navigare tra le varie schede.
Qui troviamo le impostazioni e alcune
informazioni sul software.
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IL METODO
Spostiamoci nella schedo Settlngs
dove, nello sezione o sinistra, troviamo il
cuore del programmo, ovvero lo scelto del
metodo di cancellazione definitivo dei doti.
Si va do quelli più complessi, con un numero
considerevole di cicli di scrittura (addirittura
35), od altri meno accurati. C'è do ricordare
che maggiore è il numero di passate, più
alta è lo possibilità di rendere i doti irrecuperabili, mo aumenterà di conseguenza e proporzionalmente anche il tempo impiegato.
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IMPOSTAZIONI
DEL PROGRAMMA

CANCELLAZIONE

Come detto nell'introduzione, Secure Wipe
dispone di alcune impostazioni in più rispetto all'altro programmo. Possiamo trovare lo
sezione apposito nello porte destro dello
schedo Settings. Oltre olle voci per cancellare le sottodirectory e uscire dal programmo al termine delle operazioni, sono utili
quelle per ridurre lo memoria occupato e
agire in modalità silenzioso. soprattutto se
abbiamo scelto metodi di cancellazione
accurati che richiedono molto tempo.
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Effettuate le scelte del caso nella
scheda Settings, possiamo tornare a
quella principale, Eraser. La p rima cosa
che dobbiamo fare ora, è decidere se
eliminare un singolo file o un'intera cartella. Clicchiamo, quindi. sul pulsante con
i tre punti della casella relativa e selezioniamo l'elemento. Scegliamo, poi. il tasto
Erose. Partirà l'elaborazione, la cui durata
dipende dal metodo scelto e che possiamo seguire in tempo reale attraverso lo
barra colorata in basso.
- -

-

-

-

-- --

VIA CON DOWNLOAD
E INSTALLAZIONE

Per utilizzare Secure Delete, apriamo
innanzitutto la pagina sul sito ufficiale
all'indirizzo www.tweaknow.com/ Secure·
Delete.php. Per scaricare il programma
dobbiamo cliccare sull'indirizzo del server
nella sezione Download sulla destro ed
attendere. Una volta terminato il trasferimento. lanciamo il file e seguiamo i pochi
passi fino al termine dell'installazione, selezionando lo casello per l'avvio automatico
nell'ultima schermata .

(#) Options (#)

:

using Gutmann (35 Pass}

o

C using 000 5220. 22M (7 Pass}

,,..

È sostanzialmente diverso do quello di primo. Qui avremo
uno borro spazioso per i grondi pulsanti in alto, mentre, nello zona
sottostante, troviamo i tasti specifici e il riquadro contenente l'elenco degli elementi. Questo perché, incorporando diverse funzioni,
c 'è il bisogno di separare gli ambiti e le schermate per non creare
confusione. Da qui possiamo aprire file e cartelle con i tasti dedicati
ed awiore lo loro cancellazione con quello Delete.

~ using 000 5220. 22M (3 Pass}

DI CANCELLAZIONE
•• OPZIONI
Abbiamo o disposizione la scelto del metodo di sovrascrittura
dei doti nella piccola finestra che si opre cliccando sul pulsante
Options nella schermato del passo precedente. Le voci a disposizione sono meno numerose, ma. comunque, troviamo diversi metodi
tra i quali scegliere. Anche qui dobbiamo ricordare che un numero
maggiore di passate aumenta l'accuratezza, ma anche il tempo
impiegato.
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IL CESTINO

La caratteristica di Secure Delete è quella d i offrire altre
funzionalità oltre allo semplice eliminazione definitivo dei dati.
Cliccando sull'icono Recycle Bin in alto, accediamo allo primo,
quello c he si occupa di sovrascrivere i d o ti presenti nel cestino
di Windows. Anche qui, cliccando sul pulsante Options, possiamo scegliere il metodo più adotto, mentre, in bosso. possiamo
anche inserire percorsi di oltre cartelle che magari vogliamo
pulire periodicamente.
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Select Shreding Method:
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FINESTRA DEL PROGRAMMA
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FILE DI PAGING

È un elemento sull 'hard disk che il sistemo operativo utilizza per memorizzare i dati contenuti nella RAM quando quest'ultimo sta per esaurirsi. Questi dati. però. non vengono eliminati
subito e quindi ne rimane traccia fino all'utilizzo successivo. Nella
schermata Paging file, p ossiamo abilitare l'automatica cancellazione definitivo del file all'arresto del sistemo. che diventerà
quindi più lungo. Prestiamo la massima cautela nello modifica
di questi valori.
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Da DOC a PDF

PC & Internet dalla A alla

I PROGETI04

z

o Scopriamo come convertire i documenti dal formato PDF

o

a quello DOC, più facilmente maneggiabile

Da un file all'altro
in
un
solo
clic
o
0

Come ormai appiamo bene, il formalo PDF è
quel lo più largamen te utilizzato per la circolazione di documenti s u Internet. negli uffici e
nelle cuole. Abbiamo imparato che, se da un
lato esistono molti programmi diver i e gra tuiti per c rearli . non altrettante ono le soluzioni dis ponibili per la
modifica. Un mod o p er a ggirare P ostacolo, può essere que llo di con ve r t ire a lo ro vol ta i file PD F in
form a ti più fa cilm e nte m a n eggiab ili e apportare tutte
le modifiche desiderate (ovviamente nel caso avessimo
tutti i d iritti per fa rlo) . Boxoft Pd f to Wo r d è, appunto, un'applicaz ione semplice e gratuita con cui potremo
modificare la natura di un fi le cambiandone il forma lo
da PDF a DOC. quello caratteri tico di Micro oft Word,

>>
o
0

ma o rmai compatibile e d utilizza to a nche da tanti ss imi
altri programmi gratuiti . Le funzionalità offerte da l software in pratica si fe rmano qui, ma le modalità con cui
potremo procedere a lla conversione sono due: la c lassica, indicando si ngo li nte o cartel le da e labora re e quella
denominata Hol directory, con c ui potremo effettuare
il monitoraggio di una particolare carte lla, procedendo
alla conversione automatica ogni vol ta c he venga copi ato o sai aro a l uo interno un file PD F. C'è, però,
da dire che, in alcuni casi, il meccanis mo del controllo
e de l! 'elaborazione auto mati ca potrebbe non dare i ris ultati sperati. È preci o e affidabile, invece, il metodo
diretto. on c i resta che installare il progra mma e prova re.

Installiamo e conver tiamo

Eseguiamo tutte le operazioni necessarie con la massima semplicità,
in modo da elaborare i nostri documenti nel formato preferito

o
o
o

BOxoftlPOF · t~ .~
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~~verter
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IL DOWNLOAD

o
o

~~

I programmi sono presenti all 'interno del Win CD/
DVD-Rom. nello sezione Utilltà&Programmazione. Tutto quello che dobbiamo fare è inserire il supporto nel
lettore, attendere che si avvii l'interfaccia principale (o avviarla manualmente) e andare nella sezione
Utllltà&Programmaz ione. Scorriamo la barra dei programmi sulla sinistro fino a trovare la voce PDF to Word : selezioniamola e clicchiamo Salva /I nsta lla .
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Welcome to the Boxoft PDF to
WORD (freeware ) Setup Wizard

L'INSTALLAZIONE
Il tempo da attendere per il completamento del
salvataggio del file non è eccessivo, quindi, possiamo
immediatamente avviare l'installazione lanciando l'eseguibile. La procedura non è difficile e, nei vari passaggi.
dobbiamo solo accettare la licenza di utiliuo, scegliere la
cartella di destinazione e gli elementi da inserire nelle varie posizioni. Nell'ultima schermata, lasciamo selezionata
la casella per ovviare il programma.
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Selezionando la voce Batch Convert Mode e cliccando sul
pulsante Next, passiamo, quindi. allo schermato in cui impostare
la conversione immediata dei file PDF. Attraverso i pulsanti in alto
a sinistro, si possono aggiungere all'elenco nel riquadro al centro
singoli file o intere cartelle e. successivamente. rimuovere singoli
elementi o tutti insieme. Possiamo passare do uno modalità di
conversione all'altro. cliccando sul gronde pulsante in bosso.
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CONVERSIONE IMMEDIATA

LA FINESTRA PRINCIPALE
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Al lermine dell'installazione. si apre lo finestra principale
del programmo, che costituisce il primo posso nello procedura
di conversione. Senza troppi fronzoli. ci troviamo davanti le voci
corrispondenti olle diverse funzionalità del programmo. Possiamo, così. scegliere se elaborare singoli file o cartelle, oppure se
ovviare il monitoraggio di uno directory per convertire automaticamente i file compatibili che verranno inseriti in seguito.
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CONVERSIONE E LOG
Uno volto completato l'inserimento di tutti gli elementi
desiderati nell'elenco al centro dello finestra, possiamo ovviare
lo conversione cliccando sul pulsante con lo freccia azzurro e lo
scritto Convert in bosso. Apparirò. nello spazio sottostante, il log
delle operazioni in cui troviamo un riepilogo dettagliato delle
azioni compiute con l'esito e gli eventuali problemi riscontrati.
Per nascondere il riepilogo, basto cliccare sul pulsante Hide log.

•

IL MONITORAGGIO

L'altro modalità di conversione proposto dal programmo,
è il monitoraggio di uno cartella definita e l'elaborazione. quindi.
dei file PDF che vengono solvati o copiati al suo interno. Nello
schermato dedicato all' Ho! Directory Mode. dobbiamo indicare
lo cartello da controllore, quello dove salvare i file convertiti o il
log ed avviare il monitoraggio. C'è do segnalare che nelle prove
effettuate questo metodo non si è rivelato mollo effici~nte.

BolOft
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T
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.........

....._,,_
LE OPZIONI
Il programmo. in realtà molto specializzato e senza inutili
orpelli. dà poche possibilità di personalizzazione e. per aprire il
piccolo pannello delle impostazioni. dobbiamo seguire un percorso non proprio lineare. Inna nzitutto. riduciamo od icona lo
finestra principale, quindi, clicchiamo col tasto destro sull'icono nello borro delle notifiche e selezioniamo Options. I compi
presenti riguardano essenzialmente il formato del file di output.
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E CHIUSURA
•• PROPOSTE
Allo chiusura del programmo compare lo finestra in figura che
ci mostro un elenco di tutte le utifity messe o disposizione doR'ozienda sviluppatrice. Oltre all'indicazione deHe funzioni. troviamo il link allo
pagina principale di ognuna nel coso volessimo scaricarla. Sullo sinistro vedìamo un menu in cui le troveremo suddivise per aree tematiche. Per chiudere la finestra clicchiamo sul pulsante Close in alto
o destra e non suDo X della finestra, altrimenti resterò in esecuzione.

130 Win Magazine Natale 2012

o
o

