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Il cavetto SB
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Sembra un normale cavo di ricarica e invece
, nasconde m-ille segreti. Ecco come usarlo per:
../ Ascoltare in gran segreto le conversazioni di chiunque
../ Pedinare, minuto dopo minuto, i movimenti della vittima
../ Creare un antifurto impossibile da scovare
... e tanto altro ancora!
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Sembra un normale cavo di ricarica e invece
nasconde mille segreti. Ecco come usarlo per:

../ Ascoltare in gran segreto le conversazioni di chiunque
../ Pedinare, minuto dopo minuto, i movimentidella vittima
../ Creare un antifurto impossibile da scovare
... e tanto altro ancora!
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Spiati da un cavo USB!
Il Web è ormai sempre presente nelle nostre vite, come
qualche tecnologo aveva predetto alcuni anni fa: tramite
PC, smartphone, tablet o smartwatch siamo costantemente
connessi, in continua comunicazione con i nostri contatti e
pronti atrovare al volo tutte le informazioni che ci servono.
Già, le informazioni, questo è il punto cruciale: noi troviamo
quelle che ci servono ma, contemporaneamente, forniamo
quelle che riguardano noi. Google, Appie, Microsoft,
Facebook (solo per citare le più famose) fanno incetta dei
nostri dati e dei nostri gusti al fi ne di profilarci al meglio e
pubblicizzare i prodotti per noi più interessanti. Questo
è il lato oscuro della Rete, questa è la moneta con cui,
quotidianamente, paghiamo servizi solo apparentemente
gratuiti come e-mail e social network. E come se non
bastasse, gli esperti di sicurezza hanno scoperto di recente
che anche alcuni nuovi dispositivi che possono essere

@ serviziocllenti@edmaster.it

annoverati tra gli loT- ad esempio webcamdi sorveglianzasono in grado di spiare i nostri movimenti inviando le riprese
adei non specificati server dagli occhi amandorla.
Ma non finisce qui... gli strumenti di"spionaggio" non sono
solo appannaggio di grosse aziende, maanche noi comuni
mortali possiamo improvvisarci 007 in erba con una serie
di dispositivi "col trucco''. Uno di questi è di sicuro il cavo
USB che è motivo del titolo di copertina di questo numero:
basta infilarlo in una porta USB ed ecco servito un orecchio
digitale in grado di ascoltare (e riportare) tutte le nostre
conversazioni. Pazzesco, vero?
Leggendo il dossier di pagina 20 potremo scoprire questi
nuovi strumenti spia e imparare ad arginare, almeno in
parte, questa continua intromissione nellanostra privacy.
Buona lettura.
Gianmarco Bruni - winmag@edmaster.it
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Il colosso delle ricerche in Rete intende spòdestare il monopolio di WhatsApp
facendo tornare sulla cresta dell'onda gli SMS
he l'avvento di WhatsApp abbia segnato, praticamente sin
da subito, il declino dei cari vecchi
SMS è una certezza, come dimostra
anche il fatto che molte delle offerte telefoniche in formato bundle
ormai non li includano più.
Tutti, dunque, sembrano essersi
convinti che i messaggi di testo
non abbiano più un futuro ... tutti
meno che Google (https://www.
google.com)! Il colosso delle ricerche in Rete, infatti, ha recentemente annunciato di voler
introdurre un nuovo protocollo
comunicativo, denominato Rich
Communication Services (Rcs), il
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quale sarà capace di trasformare
gli storici SMS in nuovi metodi di
comunicazione 2.0, fondendoli
insieme agli MMS e dando origine
ad un'innovativa soluzione tutta
multimediale, andando a sfidare
i grandi dell'instant messaging.
Il protocollo è già stato introdotto
in Francia e nel Regno Unito, ma
l'espansione verrà ampliata nel
resto d'Europa nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, verrà lanciata
una nuova applicazione, chiamata Chat, che consentirà, appunto,
di sfruttare questa innovativa tipologia di messaggi, andando a
presentare, date le sue fattezze

e il suo modus operandi, diversi
punti in comune con iMessage
di casa Appie.
Purtroppo, attualmente il protocollo di Google non è ancora
protetto dalla crittografia endto-end, ma l'azienda di Mountain
View ha già fatto sapere di essere
al lavoro per implementare quanto prima la cosa, in modo tale da
garantire il giusto grado di sicurezza e privacy a tutti gli utenti.
Come facilmente intuibile, quando Google avvierà il cambio di
tecnologia, per gli utilizzatori di
Android il tempo di attesa necessario per poter sfruttare il nuovo

protocollo sarà chiaramente inferiore rispetto agli altri, essendo la
piattaforma mobile del "robottino
verde" un prodotto di "big G''. Per
il momento, però, non è ancora stato reso noto entro quanto
tempo avverrà lo switch a livello
globale.
Da notare che questa non è la
prima volta che il colosso d'oltreoceano tenta di contrastare il
monopolio delle chat di messaggistica. Le soluzioni precedenti,
tuttavia, non sono mai riuscite
ad ottenere particolare successo,
motivo per cui i relativi progetti
sono poi stati abbandonati.

News

Amazon: 1.000 nuovi
posti di lavoro in Italia
Il gigante dell'e-commerce ha annunciato nuove assunzioni entro fine anno.
Le figure professionali cercate sono le più disparate
uone notizie per tutti coloro che
sono alla ricerca di una nuova
occupazione e per gli estimatori di
Amazon: il colosso del commercio
elettronico ha comunicato, infatti,
che entro la fine del 2019 creerà
ben 1.000 posti di lavoro a tempo
indeterminato in Italia, nelle oltre
20 sedi operative in tutto il Paese.
Come reso noto da Amazon stessa, le nuove opportunità di lavoro
sono destinate a persone con ogni
tipo di esperienza, istruzione e livelli
di competenza, dagli ingegneri agli
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sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di
marketing, fino, addirittura, a coloro
che sono alla ricerca di un primo impiego.Tutti gli annunci di lavoro sono
visionabili sul sito Internet dedicato
https://www.amazon.jobs/it. Molti
dei nuovi ruoli saranno disponibili
nel centro di distribuzione diTorrazza
Piemonte (TO), mentre altre posizioni
saranno disponibili presso Castel San
Giovanni (PC), Passo Corese (RI), Vercelli, Casirata d'Adda (BG), a Milano
e nel costumer service di Cagliari.

uawei ha da poco lanciato sul
mercato il Mate 20 X SG, il nuovo smartphone che, come lascia intendere il nome stesso, è già pronto
per il futuro. Si tratta, infatti, di una
speciale variante del Mate 20 X già
in commercio che, però, supporta
anche l'ultimissima rete SG-oltre che
quelle di precedente generazione,
owiamente- e che potrà quindi beneficiare del prossimo step evolutivo

Spotify Lite (http://bit.ly/spotilite) è una nuova e più leggera
variante della classica app di
Spotify che ha da poco fatto la
sua comparsa sul Play Store, dopo
un periodo di beta durato circa
un anno. Si tratta di un'edizione
più minimalista, pensata in primo
luogo per i mercati emergenti,
dove le connessioni sono limitate
e dove i telefoni sono ancora con
Android 4.3. L'app ha pesa 10 MB
ed è possibile attivare una funzione che traccia il consumo di dati.

NETFLIXE
PRIME VIDEO
PIRATATI!

MATE 20 XSG, HUAWEI
PRONTO PER IL FUTURO

H

SPOTIFY
DIVENTA LITE!

delle infrastrutture. Per il resto, il dispositivo, presenta le medesime caratteristiche tecniche del modello già
in vendita, con un ampio display da
7,2" OLEO con risoluzione FHD+ e con
a bordo il SoC Kirin 980. Inoltre, per
garantire una perfetta dissipazione
del calore, Huawei ha previsto l'impiego del sistema SuperCool, composto
da una camera di vapore e tubi di
calore in grafene.

Il ripping del materiale proveniente dai cataloghi di servizi come
Netflix e Amazon Prime Video è
cosa sempre più all'ordine del giorno. A parlarne è stato un membro
del gruppo The Scene. L'operazione
in questione, stando a quanto
emerso, avverrebbe impiegando
degli strumenti sviluppati ad hoc,
tramite i quali possono essere scaricati i pacchetti inviati dai server
delle piattaforme ai client installati
su PC, per poi decifrarli arrivando
a ottenere un file libero dai DRM,
che può essere riprodotto senza il
benché minimo problema con un
qualsiasi lettore multimediale.

Nintendo Switch lite: più
piccola ma non meno potente
opo il successo riscosso da
Nintendo Switch, l'azienda
di Kyoto ha deciso di lanciare
sul mercato una sua variante più
piccola denominata, proprio per
'questo, Nintendo Switch Lite
(https://www.nintendo.it). Adifferenziare la nuova console dal suo,
per così dire, fratello maggiore
è un form factor più compatto e
un peso ridotto, inoltre sono stati
fatti sparire i controller Joy-Con da
attaccare e staccare ai lati dello
schermo. La nuova console, poi,
non risulta utilizzabile in ambito
domestico, non essendo in grado di trasmettere le immagini sul
televisore. Scompaiono altresì la
telecamera IR di movimento e il
rumble HD, per cui le vibrazioni
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risultano essere assenti durante
le sessioni di gioco.
Per il resto, il dispositivo presenta
un display touch da 5,5 pollici con
pannello capacitivo e sul lato sinistro, in sostituzione dei pulsanti

direzionali, è stata integrata una
tastiera. Per quel che concerne i
titoli disponibili, Nintendo Switch
Lite è perfettamente compatibile
con tutti i titoli già commercializzati per la sua versione "classica".

• La Lite è compatibile
con tutti i software
per Nintendo Switch
che possono essere giocati
in modalità portatile

AURICOLARI
CANCELLA·
RUMORE

Chi è alla ricerca di un buon paio di
auricolari da usare con lo smartphone, sarà senz'altro felice di sapere
che Sony ha recentemente annun·
dato il Wf· 1OOOXM3, specializzato
nella cancellazione del rumore. Si
tratta di cuffiette completamente
senza fili basate sul processore
Noise Cancelling HD QNl, il quale,
abbinato alla tecnologia Dual Noise
Sensor, permette di raggiungere
il risultato in questione. Inoltre, il
dispositivo dispone del Quick Attention, che consente di abbassare
il volume per ascoltare il mondo
esterno semplicemente poggiando
il dito sull'auricolare di sinistra.

Xiaom·i Mi Smart
Band 4parla Italiano
iaomi Mi Smart Band 4 (https://
www.mi.com/it/) è una delle migliori smart band in commercio in
questo 2019. Al pari di tutte le altre
activity tracker Mi Band, anche questa va a caratterizzarsi per un ottimo
rapporto qualità prezzo.
Presenta un bel displaytouch AMOLED a colori da 0,95", un'autonomia
energetica garantita fino a 20 giorni
e una suite completa di sensori, con
tanto di giroscopio e sensore per il
battito cardiaco. Inoltre, supporta
praticamente tutte quelle che sono
le più diffuse attività sportive, quali:
corsa indoor, corsa outdoor, allenamento, ciclismo, camminata veloce e
nuoto. L'unico neo per gli utenti del
Bel Paese era però costituito dalla
non traduzione in lingua italiana
dell'interfaccia. La "criticità", fortunatamente, è stata recentemente
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8 Su http://bit.ly/miband4italiano trovi
ii braccialetto intelligente a 22 euro circa

risolta. Xiaomi, infatti, ha rilasciato
un aggiornamento del firmware
del dispositivo con il quale è stato
finalmente introdotto il supporto
all'Italiano. L'aggiornamento può
essere eseguito automaticamente
tramite l'applicazione Mi Fit disponibile sia per Android che per iOS.

News

Superportatile esuperleggero
L'ultimo ultrabook di Acer non teme rivali
in fatto di leggerezza: pesa solo 950 grammi!
1nuovo TravelMate XS di Acer
(https://www.acer.com/ac/it/
IT/content/home) è senza ombra
di dubbio il portatile più leggero
attualmente presente sul mercato. Con i suoi soli 950 grammi,
infatti, questo 14" si aggiudica,
almeno per il momento, il titolo
di miglior candidato nel campo
degli ultrabook.
Il dispositivo presenta una scocca
in lega di magnesio, che la stessa azienda produttrice afferma
essere più solida dell'alluminio,
a parità di spessore, e che consente quindi di evitare di andare
incontro con facilità a fastidiosi
episodi di flessione.
Per il resto, sono presenti un
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buon numero di porte di comunicazione, la tastiera svolge
egregiamente il suo dovere ed
è disponibile anche un lettore di
impronte digitali per lo sblocco
del computer.
La configurazione di base offre un processore lntel Core
i5-8265U Quad -core 1,60 GHz,
scheda grafica condivisa, 8 GB
di RAM e un'unità SSD da 256
GB. Il display è un LCD IPS con
risoluzione full HD e supporto
al touch screen.

• Lo chassis in lega
di magnesio lo rende
super-resistente

Wi-Fi ultraveloce in ogni dove
Il nuovo router portatile di Netgear consente di navigare in Internet
alla massima velocità sfruttando il 4G
l Nighthawk M1 è un sorprendente router Netgear che si rivela
perfetto per tutti coloro che hanno
bisogno di creare una rete wireless
mobile da portare in giro. Si tratta,
per l'appunto, di un router portatile
con batteria integrata e uno slot per
SIM 4G, motivo per cui per poter

I
• Velocità massima
di 1 Gbps per il
download e di 150
Mbps per l'upload

funzionare non necessita di una presa di corrente e neppure di un cavo
Internet DSL. Quello che serve, piuttosto, è una scheda telefonica e un
piano con uno dei gestori su piazza.
Da notare, poi, che grazie al pratico
display LCD è possibile tenere sempre d'occhio tutte le informazioni

Facebook tiene alla salute dei suoi
a tempo, ormai, Facebook
(https://it-it.facebook.com) ha
dichiarato di avere tra le sue priorità la diffusione di un'informazione
obiettiva e fondata, e lo ha dimostrato in maniera palese nella sua
ben nota lotta alle fake news.
Recentemente, però, il colosso
dei social ha fatto sapere di volersi battere anche e soprattutto
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contro i contenuti fuorvianti sulla
salute.
Spesso, infatti, su Facebook sono
emersi contenuti a riguardo sensazionalistici o fuorvianti, magari
promotori di prodotti commerciali
dalla dubbia provenienza con lo
scopo di migliorare la salute degli
acquirenti. A questo proposito,
Mark Zuckerberg e la sua squadra

hanno deciso di intraprendere
delle azioni concrete per contrastarne la diffusione: verranno
quindi analizzate le frasi ricorrenti
e i termini usati per identificare i
contenuti appartenenti alla categoria in questione, basandosi sul
fatto che quelli di tipo simile allo
spam comprendono, appunto,
termini e frasi ricorrenti.

relative al collegamento Internet, il
livello del segnale, la carica della batteria e il quantitativo di GB utilizzati.
Non mancano le funzioni di parental
contrai, per proteggere o limitare
l'accesso ai contenuti online, e due
connettoriTS-9 per aggiungere delle
antenne 4G/3G opzionali.

~

Una risposta atutto
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Applicare filtri alle foto
con Windows 1O
Come rendere più accattivanti le foto che ho su PC?
~ Come faccio ad apportare semplici operazioni
di fotoritocco sui miei scatti?

~

SERVE A CHI ...

... usa Windows 10 e desidera abbellire
foto e immagini salvate sul computer
senza dover ricorrere a complessi
programmi per il fotoritocco.
pplicare, con la giusta moderazione, filtri ed
effetti vari alle immagini può essere senza
dubbio alcuno un ottimo sistema mediante cui
rendere ancora più belli gli scatti effettuati ed
esaltarne le caratteristiche. Peccato solo che
per compiere un'operazione del genere risulti
spesse volte necessario affidarsi a programmi
professionali dei soli esperti in fatto di image
editing oppure all'uso di servizi online di vario
tipo che potrebbero ledere la nostra privacy,
non andando ad eliminare per tempo debito
i file caricati online.
Utilizzando, però, un PC con su installato Windows 1Opossiamo facilmente far fronte a tale
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necessità sfruttando il visualizzatore di foto
incluso "di serie" nella più recente versione del
sistema operativo Microsoft.

Con l'AP.P Foto di Windows 10

appliclli gli effetti speciali

Forse non tutti lo sanno, ma l'applicazione Foto
preinstallata sull'ultimo 05 Microsoft consente
non solo di visualizzare e organizzare le foto,
appunto, ma anche di apportarvi svariate operazioni di editing, offrendo altresì la possibilità di
scegliere e impostare filtri di vario tipo, proprio
come se si trattasse di un programma avanzato
per il fotoritocco, e di regolarne il grado di intensità, tutto senza dover scaricare e installare
nessuno componente extra sul computer e
• senza spendere neppure un centesimo.
A procedura ultimata, possiamo poi scegliere
di sovrascrivere le immagini originali oppure
di salvare una copia delle foto con effetti al seguito. Andiamo quindi a scoprire, in dettaglio,
come fare per poterci servire dell'applicazione

in questione e quali sono i passaggi esatti che
vanno compiuti per raggiungere l'obiettivo
desiderato.

RITAGLIARE ERUOTARE LA FOTO,
REGOLARE GLI OCCHI ROSSI ...
Oltre che per applicare accattivanti filtri, l'applicazione
Foto inclusa in Windows 1OpÙò essere impiegata anche
per eseguire altre operazioni miranti alla modifica e alla
correzione delle immagini, come ad esempio rimuovere
gli occhi rossi, modificare la luminosità, il contrasto e
via discorrendo. Per riuscirci, non dobbiamo far altro che
selezionare la foto sulla quale vogliamo andare ad agire,
cliccare sul menu Modifica e crea, sulla dicitura Modifica
e selezionare la scheda Ritaglia eruota, per accedere agli
strumenti utili, appunto, per ritagliare e ruotare 11mmagine, oppure quella Impostazioni, per poter usufruire delle
funzioni utili per intervenire sulla luminosità, sul colore e
per eseguire regolazioni di altro tipo.
Analogamente a come avviene per ifiltri, tutti icambiamenti apportati alle immagini risultano visibili in tempo
reale. Inoltre, anche in tal caso, è possibile creare una
copia modificata della foto, facendo clic sul pulsante Salva
una copia oppure andare a rimpiazzare il file originale,
cliccando sul pulsante con la freccia adiacente e scegliendo l'opzione Salva dal menu che compare.

Come applicare filtri con l'applicazione Foto

Premiamo su Start, cerchiamo l'applicazione Foto nel menu che si apre e avviamola
tramite il relativo collegamento. Selezioniamo
la cartella che contiene le foto, recandoci nella
scheda Cartelle e cliccando sulla voce Aggiungi
una cartella oppure quella Immagini.

1
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Clicchiamo sulla miniatura della foto d'interesse, selezioniamo il menu Modifica e
crea collocato nella parte in alto a destra della
finestra e scegliamo l'opzione Modifica. Nella
nuova schermata visualizzata, selezioniamo la
voce Filtri posta in alto.

2

Scegliamo il filtro che vogliamo usare
dall'elenco a destra, regoliamone l'intensità mediante l'apposito cursore e premiamo
sul pulsante Salva una copia. Se, invece, vogliamo sovrascrivere la foto originale, clicchiamo
sul pulsante con la freccia e sulla voce Salva.

3
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Rimuovere automaticamente
lo sfondo dalle foto

I TOOl li TROVI

SUI NOSTRI
SUPPORTI OSU

~

Come faccio a rimuovere facilmente lo sfondo
da un'immagine?
~Come posso editare le mie foto direttamente online?
SERVE A CHI ••.
... ha bisogno di rimuovere lo sfondo da
una foto ma non è pratico in fatto di
fotoritocco e non può scaricare nuovi
programmi sul computer.
u Rimuovere lo sfondo da una foto, in modo
tale da lasciare visibile solo il soggetto in
primo piano oppure un determinato particolare,
è una necessità ricorrente, non solo per coloro
che per ragioni professionali si ritrovano spesso
e volentieri a dover eseguire operazioni di photo
editing, ma anche per i "comuni" utenti.
Gli esperti in materia possono tuttavia compiere
la procedura in questione ricorrendo all'uso di
software ad hoc, come il celeberrimo Photoshop di casa Adobe, tutti gli altri, invece, nella
maggior parte dei casi, non hanno assolutamente idea di come riuscirci, data l'apparente
difficoltà e non avendo a propria disposizione

Q

http://bit.ly/
rimuoveresfondo

i programmi adatti, per cui si ritrovano costretti
a dover rinunciare. Fortuna però che grazie a
Remove lmage Background la cosa è risolvibile
in maniera semplice e veloce.

di Remove lmage Background e quali sono i
passaggi esatti che devono essere compiuti per
rimuovere lo sfondo dalle immagini.

CANCELLARE OGGETTI, PERSONE
EANIMALI DALLE IMMAGINI

Il Web per rimuove lo sfondo
dalle nostre foto
Si tratta di un applicativo online che, appunto,
consente di compiere l'operazione in oggetto
in maniera del tutto automatica e, soprattutto,
agendo direttamente dalla finestra del browser,
senza dover scaricare e installare nulla sul PC.
Fa tutto usando uno speciale algoritmo, capace
di identificare il layer della foto che corrisponde
alla persona in primo piano, trattando il resto
della composizione come sfondo. Inoltre è gratis, a patto però che le immagini da modificare
abbiano una risoluzione bassa. Qualora così
non fosse, occorre sottoscrivere l'abbonamento
Premium (con costi a partire da 1,99 euro per
immagine). Andiamo, dunque, a scoprire, in maniera dettagliata, come fare per poterci servire

Anche se abbiamo bisogno di effettuare l'operazione inversa
alla rimozione dello sfondo, ovvero se desideriamo rimuovere oggetti, persone oanimali dalle immagini lasciando
inalterato tutto il resto, possiamo sfruttare un apposito
servizio Web: Photopea raggiungibile da http://bit.ly/
wmphotopea. Si tratta di un applicativo online gratuito
(di base), funzionante da qualsiasi browser e basato sulla
tecnologia HTMLS, il quale consente di eseguire svariate
operazioni di image editing, compresa quella in questione.
Per servircene, rechiamoci sulla relativa home, clicchiamo
sulla (x) in alto per chiudere il messaggio di benvenuto e
selezioniamo il menu File e la voce Apri per aprire la foto
da editare. Premiamo poi sul bottone con il cerotto che
si trova nella toolbar asinistra escegliamo lo strumento
per rimuovere gli elementi dalla foto che vogliamo usare
tra: Pennello ricostruttore azona, Pennello ricostruttore
oppure Strumento Toppa. Amodifiche ultimate, clicchiamo
nuovamente sul menu File, selezioniamo la voce Exportas e
indichiamo il formato in cui salvare la foto modificata sul PC.
Per concludere, premiamo sul bottone Salva.

Come installare e usare Tab Muter
X

•

• co1or

_

Rechiamoci su Remove lmage Background
da http://bit.ly/wmremovebg, clicchiamo sul
bottone Se/ect a photo e selezioniamo la foto
sul PC su cui vogliamo intervenire. Se la foto si
trova online, facciamo clic sulla dicitura enter a
URL e indichiamone il link nel campo apposito.

1

... _

Q

Q

Attendiamo che la foto venga caricata ed
elaborata dal servizio, dopodiché ci verrà
mostrato il risultato finale (a destra) confrontato con la foto originale (a sinistra). Se ci soddisfa,
scarichiamo l'immagine senza sfondo cliccando
sul bottone Download.

2

• F'tloeo

Possiamo anche modificare il risultato finale premendo sul pulsante Edit. Mediante
l'editor visualizzato potremmo aggiungere o
rimuovere parti della foto e inserire un colore
o un'immagine di sfondo. Premiamo poi sul
bottone Save per salvare i cambiamenti.

3
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LESPERTO DI SISTEMA
RISPONDE ...
....................

IL RIPRISTINO
DI WINDOWS
E FALLITO

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

Non riesco più a portare a termine il ripristino di configurazione di Windows 7: ogni volta
che ci provo il sistema mostra
il seguente messaggio: Impossibile completare il ripristino.
Impossibile estrarre la copia
originale della directory dal
punto di ripristino. Origine:
%SystemRoot%\registration.
Destinazione: ComPlusStaging. Vi sarei molto grato se
poteste aiutarmi a risolvere il
problema.
Lorenzo
È un problema difficile da affrontare perché ha molte cause e diverse possibili soluzioni. Al solito
vale la pena tentare in questo

• Avolte basta cancellare le copie shadow
di Windows per risolvere eventuali errori
nel ripristino configurazione di sistema.

modo: dal Prompt dei comandi
scrivi sfc !scannow e premi Invio. Prova anche con il comando
chkdsk !f /r, confermando sempre con Invio. Per avviare il
Prompt dei comandi scrivi cmd
nella barra di ricerca del menu
Start, seleziona col tasto destro

del mouse la voce cmd che appare tra i risultati e clicca su Esegui come amministratore nel
menu contestuale che appare.
Terminata la scansione con il comando sfc, nella barra di ricerca
scrivi services.msc, quindi cerca
e attiva il servizio Volume shadow copy. Eventualmente puoi
anche tentare di cancellare tutti i
punti di ripristino. Clicca su Computer/Proprietà/Protezione sistema, quindi su Configura in
Impostazioni protezione. Infine
su Elimina in Utilizzo spazio su
disco, confermando prima con
Continua e poi con OK.

RICERCHE ANONIME
SU INTERNET
Grazie a smartphone, social
network e motori di ricerca la
privacy su Internet va sempre
più assottigliandosi. Questo
anche se stiamo sempre più
attenti e servendoci di strumenti innovativi cerchiamo
di limitare curiosi ed occhi
indiscreti. Fermo restando

che ognuno sul proprio PC di
casa riesce più o meno ad essere sicuro, come fare quando
si usano smartphone e tablet
per navigare sul Web magari
anche da hot-spot pubblici?
Paolo
Purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista, ndr) la
nostra vita è sempre più connessa a Internet e ogni nostro spostamento o preferenza
viene archiviata in qualche server. A questo non vi è rimedio,
a meno di non vivere da eremiti
su qualche colle sperduto :D. Per
avere almeno una minima privacy durante le nostre ricerche
sul Web potrebbe essere utile utilizzare il sito Internet http://bit.
ly/ricercasicura. Grazie ad esso
è possibil'e ottenere i risultati
dei tradizionali motori di ricerca
senza però che questi sappiano
chi ha effettuato la ricerca. Un
palliativo, almeno fino a quando
non viene compromesso il nostro
terminale connesso a Internet: in
tal caso ogni resistenza sarà vana!

IL MASTERIZZATORE NON FUNZIONA PIÙ CON WINDOWS 10
Ho un portatile Acer Aspi re nato con Vista, aggiornato a 8.1 e
perfettamente funzionante. Adesso, aggiornato a Windows
10, ha qualche problema. In particolare non ha rilevato il lettore DVD/masterizzatore. Un primo intervento da remoto con
tecnico Microsoft ha risolto, dopo altro update è ritornato
come prima. Non funziona più. Mi date una mano?
Andrea
Il problema in questione è successo a tanti utenti che hanno deciso
di aggiornare il vecchio portatile o desktop con la nuova versione
del sistema operativo Microsoft. La cosa particolare sta nel fatto che
non tutti i lettori sembra ne siano afflitti, e molto spesso modelli più
recenti rispetto a quelli più datati funzionanti. Per riuscire a risolvere

• Il sistema operativo non riconosce il masterizzatore? Proviamo a disabilitare il
risparmio energetico su questa unità.

il problema dobbiamo avviare il Prompt dei Comandi come amministratore. Da Start/Tutti i programmi/Accessori clicchiamo col tasto
destro del mouse sulla voce Prompt dei comandi e dal menu contestuale selezioniamo Esegui come amministratore. Nel caso si è in
possesso di Windows 8 o superiori, usiamo la funzionalità ricerca (tramite combinazione di tasti Win+Q oppure digitando il comando direttamente nel campo di ricerca in basso a sinistra sulla barra delle
applicazioni), scrivendo Prompt dei comandi, cliccando poi coltasto destro del mouse e selezionando Esegui come Amministratore.
Dopo avere avviato il prompt scriviamo il seguente comando reg.
exe add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\atapi\ControllerO" !flv EnumDevice1 /t REG_DWORD Id Ox00000001 (per chi volesse effettuare un'operazione di copia e incolla, può inserire il seguente link nel browser Web: http://bit.ly/regmasterizzatore), chiudiamo il prompt e potremo riavviare il sistema operativo. È possibile anche creare un file con estensione .bat da lasciare sul desktop,
in cui inserire il comando e lanciare come amministratore alla bisogna. Un altro metodo potrebbe essere quello di disattivare la funzionalità di risparmio energetico, metodo che ad alcuni utenti ha permesso di vedere normalmente il lettore ottico sul proprio computer. Da Pannello di controllo clicchiamo Opzioni di risparmio energia e nelle impostazioni avanzate facciamo in moçlo che dischi rigidi o altro non vadano in sospensione.

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nella rivista, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare
nel browser l'indirizzo indicato nella forma httpJ/bit.ly/urlveloce per essere reindirizzati sul sito originale.
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e La sezione Funzionalità di Windows pennette di ripristinare un software di sistema,
come Internet Explorer, non più raggiungibile.

NON TROVO PIÙ
NON RIESCO PIÙ A
INTERNETEXPLORER CONNETTERMI CON
NEL MENU START
LA INTERNET KEY
Ho aggiornato a Windows 1 O
il mio computer sul quale era
installato Windows 7, senza
riscontrare alcun problema
nella procedura. Mi sono accorto solo ora, però, che Internet
Explorer è scomparso dal menu
di avvio, o per lo meno non c'è
più la voce corrispondente.
Faccio presente che il computer è utilizzato anche da altre
persone che potrebbero averlo
disinstallato accidentalmente.
Potete aiutarmi?
Carmine

Leggo la vostra rivista dal 201 O,
anno in cui ho acquistato il mio
PC portatile ASUS X52J con chiavetta Internet Huawei e contratto Wind ricaricabile mensilmente. Qualche mese fa mentre navigavo su Internet è improvvisamente andata via la corrente. li
computer si è riavviato senza
problemi ma la connessione non
si è più ripristinata: adesso compare sempre il normale mascherino di Mobile Partner, ma non
mi viene chiesto, come di solito,
il PIN e se premo il pulsante Connetti compare la dicitura Confi-

Internet Explorer è una delle funzionalità integrate in tutte le versioni di Windows, così come in
Windows 8.1 e 10 e quindi, come
tale, non può essere disinstallato come gli altri programmi.
Il problema potrebbe essere,
semmai, che qualcuno lo ha disabilitato per errore. La procedura per ripristinarlo è semplicissima: in Pannello di controllo!
Programmi/Programmi e funzionalità e si clicca su Attivazione
o disattivazione delle funzionalità Windows. Dalla finestra che
appare, scorriamo le varie voci e
spuntiamo Internet Explorer 11.
Non resta che cliccare su OK per
riavere il browser di Microsoft
nel menu Start a portata di clic.

gurazionè predefinita inesistente. Se cerco di connetterlo tramite Pannello di controllo/Rete
e Internet/Connessioni di rete,
compare il messaggio di Errore
692. Così ho portato computer e

chiavetta in un negozio di assistenza e ho risolto il problema.
Pochi giorni fa, per lavori in casa,
è stata tolta la corrente mentre ero su Internet: medesimo
problema e tutto come prima.
Come posso risolvere da solo il
problema senza dover ricorrere al tecnico e quindi sostenere
ulteriori spese?
Vincenzo
Per prima cosa ti consigliamo
di prendere in considerazione

1) 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

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

3) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica
un articolo? Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o
quel software presente sui nostri supporti?
Scrivi a winmag@edmaster.it

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

l'acquisto di un gruppo di continuità (li trovi su http://bit. ly/
gruppidicontinuita): non correrai più il rischio di mandare in
palla la chiavetta Internet, ma
soprattutto preserverai qualsiasi dispositivo collegato alla
rete elettrica. Per venire invece
al tuo problema, è lo stesso intoppo che capita delle volte
quando si estrae una chiavetta
USB "a caldo" (cioè senza aver
effettuato la procedura di scollegamento), oppure si utilizzano
vecchi dispositivi USB con driver
non aggiornati o non completamente compatibili col sistema

operativo in uso. Per prima cosa
dovrai disinstallare il software
della chiavetta . Riavviato il computer, installa il tool CCleaner
(che trovi nel nostro supporto o
su http:/ /bit.ly/ wm260ccleaner)
ed esegui una pulizia approfondita del sistema. Riavviato ancora
una volta il PC, reinserisci la chiavetta: verrà riconosciuta e quindi
partirà il programma di installazione del software per la connessione. In ogni caso conviene assicurarsi di avere l'ultima versione
del firmware della Internet Key
facendosi aiutare da una semplice ricerca con Google.

• Il più delle volte i problemi
di connessione della Internet Key
si risolvono semplicemente
aggiornando il firmware.
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Laptop ~er· gaming
impeccabile
Un piccolo gioiello per giocare senza lag
PC per giocare

DELL G5 15 5590
https://www.dell.com/it-it • http://bit.ly/dellg5155590
hi l'ha detto che solo i PC fissi possono Wi-Fi 802.11 ace Bluetooth 5.0,
essere utilizzati per il gaming e, soprat- tre porte USB 3.0 e una USB 3.1
tutto, chi l'ha detto che bisogna per forza Type-C. A bordo è altresì predi cose sborsare una fortuna per avere sente una batteria integrata a
un computer parte della categoria che 4 celle da 56 Wh capace di gasia di buon livello? La dimostrazione più rantire svariate ore d'utilizzo,
evidente del contrario è data da Delle dal unawebcamda 720pe.due
suo G5 15 5590, un laptop con a bordo altoparlanti Nahimic.
Windows 10 concepito in via specifica Per quel che concerne,
per giocare per ore e ore senza perdere invece, l'aspetto estetico,
neppure un colpo. Si tratta, infatti, di un il portatile da decisamente l'idea di rocomputer portatile che nella sua confi- bustezza e di compattezza e i colori e le
gurazione di base presenta una CPU lntel linee sono quelle classiche dei computer
Core i5-9300H, 8 GB di RAM DDR4 a 2.666 appartenenti atale segmento di mercato.
MHz, un SSD da 256 GB, uno schermo IPS Basti pensare, ad esempio, alla presenza
full HD e una scheda grafica NVIDIA GTX della tastiera retroilluminata RGB aquattro
zone. Inoltre, l'unità base può
1650, che consente di gestire
la grafica nel miglior modo
essere leggermente piegata,
Convenienza 8
possibile.
mentre la cover può esseCaratteristiche 9
Può vantare anche un ricco
re flessa, senza che questo
Innovazione 's
corredo di interfacce, tra cui
comporti una distorsione
26
un lettore di microSD 2-in-1,
VOTO
dell'immagine.

C

~a tastiera per

https://www.logitech.com • http://bit.ly/logitechk780

bile da usare in accoppiata,
hi cerca una nuova taConvenienza 8
a mo' di leggio.
Caratteristiche 8
stiera per il proprio PC
Innovazione 8
Il resto del corpo della tache all'occorrenza possa
stiera
è in plastica (di quella
essere usata anche in acVOTO
24
di
qualità!),
mentre la prescoppiata a smartphone e
sione
dei
tasti
si
rivela
piuttosto
sodditabi et, sarà senz'altro ben felice di fare la
sfacente.
Considerando
la
sua
natura
conoscenza del modello K780 distribuito da Logitech. Si tratta, infatti, di una versatile, non mancano, inoltre, tasti
tastiera wireless con tastierino numerico dedicati per Android (home, menu e
al seguito in grado di funzionare senza back), per i controlli multimediali, per la
il benché minimo problema con PC e regolazione del volume e per la ricerca.
Mac, ma anche con smar- Sono altresì presenti il cmd dei Mac e il
tphone e tablet Android tasto Start di Windows.
e con iPhone e iPad. Sul Il collegamento con il computer e con
retro è inoltre presente gli eventuali altri dispositivi avviene
un incavo in gomma nel tramite Bluetooth o, in alternativa,
quale è possibile colloca- sfruttando il ricevitore USB apposito
re l'eventuale device mo- messo a disposizione da Logitech nella
confezione di vendita.

C

tutto e per tutti
LOGITECH K780

CPU: lntel Core i5-8300H di ottava generazione
(quad-core, 8 MB di cache, fino a 4 GHz con Turbo
Boost) ·RAM: 8GB DDR4 a2.666 MHz ·Archiviazione:
Unità astato solido PCle da 256 GB ·Scheda video:
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con memoria GDDR5 da 4GB
• Batteria: integrata a 4 celle da 56 Wh • Display:
15,6" da 1.920x1.080 ·Sistema operativo: Windows
1OHome • Extra: Wi-Fi AC, Bluetooth, 3 porte USB
(3.0), lettore microSD, webcam ·Dimensioni: 0,98
x 15,32x10,82 cm· Peso: 2,65 Kg

Tipo di connessione: Bluetooth ·Alimentazione: 2pile AAA

• COMPLETA DI TASTIERINO NUMERICO
14 Win Magazine

·Dimensioni: 38x2,2x15,8 cm• Peso: 875 g
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Un'action cam
impeccabile
Finalmente ad un prezzo ragionevole.
Ora conviene comprarla!
Action cam

più è stata aggiunta la possibilità
di registrare in modalità portrait,
https://gopro.com • http://bit.ly/hero7b
consentendo quindi di effettuare
degli streaming live direttamente sui
a GoPro Hero 7 Black è uscita già da socia I, grazie all'ausilio dello smartphoun po' ed è proprio per questo che sta ne. La novità più grande, però, è quella
calando di prezzo. Esteticamente non si che l'action cam risulta dotata di una
presenta molto dissimile dal precedente stabilizzazione digitale definita Hypermodello: le forme sono praticamente le Smooth, in grado, a detta dell'azienda
stesse, i materiali identici e le dimensioni produttrice, di raggiungere le prestazioni di un gimbal. Noi l'abbiamo testata
sono rimaste invariate.
e, sebbene non riteniamo
Anche dal punto di vista
possa sostituire al 100% un
fotografico non cambia
Convenienza 8
gimbal, la stabilizzazione digranché. Infatti, è sempre
Caratteristiche 8
gitale applicata alle riprese
possibile scattare foto a 12
Innovazione 8
ci ha piacevolmente stupito.
mega pixel con l'HDR e regi24
VOTO
Tra le altre novità che è il
strare video in 4K60, ma in

GOPRO HERO 7 BLACK

L

.

STABILIZZAZIONE DIGITALE

.a.

caso di menzionare c'è la modalità di
ripresa TimeWarp, grazie alla quale si
possono creare degli hyperlapse, owero
dei timelapse in movimento dall'effetto
scenico in~ressante, e la presenza di un
mini display a cristalli liquidi anteriore.
Foto: 12MPfino a30fps ·Video: 4K60, FOVampio ·Display:
posteriore touch da 2", frontale con info di stato• Connettività:
Wi-Fi, Bluetooth ·Batteria: 1.220 mAh ·Dimensioni: 6,2 x
4,45 x3,2 cm· Peso: 116 g

La compatta che registra GoProsuper

anchein4K
Di ic

NIKON COOLPIX A900
https://www.nikon.it • http://bit.ly/nikonca900

protetta
GUAINA ECORDINO PER GOPRO
https://gopro.com • http://bit.ly/guainagopro

a Nikon CoolpixA900 è un'interessantissima digicam uscità già da un
po' di tempo e che finalmente si trova
ad un prezzo più che abbordabile. Si
presenta estremamente compatta, ma soprattutto il sistema proprietario Nikon
con caratteristiche degne delle migliori SnapBridge, che consente di trasferire in
fotocamere. Consente di scattare foto automatico gli scatti sullo smartphone,
fino a 20 megapixel con zoom 35x (24- sebbene non a piena risoluzione.
840 mm f/3,4-6,9 equivalente) ed è una La batteria da 1.050 mAh ci dà la possibidelle poche della categoria a registrare lità di realizzare circa 300 scatti con una
video 4K a 30 fps. Altro fiore all'occhiel- carica completa e che può essere ricarilo è la presenza, sul retro, di un display cata usando qualsiasi cavo micro USB.
completamente ribaltabile,
Pixel effettivi: 20,3 milioni• Sensore di
utilissimo per gli Youtuber.
Convenienza 8
CMOS da 1/2,3 pollici· Obietti- .
immagine:
Interessanti anche le feature
Caratteristiche 8
vo: NIKKOR con zoom ottico 35x ·ISO: da 80
del comparto connettività: Innovazione 7
a1600·Batteria:1.050mAh ·Dimensioni:
oltre a Wi-Fi e Bluetooth, la
22
VOTO
11,3 x4x6,7 cm· Peso: 298 g
fotocamera supporta l'NFC e

L

a GoPro è una fotocamera reConvenienza 7
Caratteristiche 7
sistente e, in qualità di action
Innovazione 6
cam, è stata concepita sopratVOTO
tutto per essere usata in situa20
zioni estreme. Ciononostante
disporre di una custodia protettiva non guasta di certo
e quest'accessorio con tanto di cordino al seguito, è
l'ideale. Si tratta di una guaina in silicone, disponibile in
vari colori che va ad aderire perfettamente al dispositivo,
senza aggiungere ulteriore ingombro, e garantendo un
buon livello di protezione.

L

Materiale: silicone di alta qualità· Dimensioni: 6,5 x2,9 x4,7 cm· Peso: 27
g· Colori: Nero, Bianco, Azzurro
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I Drone I Microcomputer I Stampa 30 I

Un micro drone
• • •
per 1n1z1are
Edavvero per tutti, garantisce DJI
ron

DJI RYZE TELLO
https://www.dji.com/it • http://bit.ly/dronedjitello

11

drone Ryze Tello di DJI è indi- tero si presenta molto compatto, stabile
scutibilmente uno tra i migliori durante il volo e di qualità costruttiva
attualmente presenti su piazza per eccellente. li tempo di volo dichiarato è
cominciare ad approcciare al settore di 13 minuti e può raggiungere l'altezza
in questione. DJI è maestra in questo, massima di 30 metri.
al punto tale da aver "costretto" Parrot Inoltre, la fotocamera di cui l'apparecchio
ad uscire dai giochi.
è dotato è in grado di scattare foto aventi
Si tratta, infatti, di una souna risoluzione massima di
luzione economica ma al
5 megapixel e consente di
Convenienza 8
contempo affidabile che si
girare video a 720p. Da noCaratteristiche 7
rivela piuttosto semplice da
tare, poi, che nella confezioInnovazione 7
usare da parte, praticamenne di vendita sono incluse
22
te, di chiunque. li quadricotVOTO
anche delle eliche di ricam-

Incisore laser
da taschino

bio e che l'esperienza d'uso può essere
ulteriormente arricchita acquistando in
via separata un radiocomando dedicato.

Peso: 80 g(con eliche ebatteria)· Dimensioni: 19,8 x4,8
x23 cm· Foto: 5MP ·Video: 720p ·Batteria: 1.100 mAh •
Altre caratteristiche: range finder, barometro, LED, VPS
econnettività Wi-Fi 802.11na2,4 GHz

Il nuovo microcomputer
pronto per il 4K
Raspb rry

RASPBERRY PI 4 MODEL B

CUBllO LASER

https://www.raspberrypi.org • http://bit.ly/raspypi4

I

https://shop.muherz.com • http://bit.ly/cubiiobasic

ubio è un prodotto innova-

C

Convenienza 7
Caratteristiche 8
Innovazione 9

tivo dalle dimensioni contenute e grazie al quale è possibile
incidere e tagliare carta, cartone,
VOTO
24
tessuto, pelle, legno, metallo e
acrilico non trasparente. L'.incisione può essere controllata
dall'app Companion. Inoltre, grazie al sensore integrato,
l'apparecchio si spegne automaticamente nel momento
in cui si verifica un movimento accidentale durante il
suo funzionamento. Sempre in tema
sicurezza, può essere anche
protetto da password così da
consentirne l'utilizzo alle sole
persone autorizzate.

Peso: 1,3 KG • Dimensioni: 27 x19 x
26,5 cm· Tecnologia di stampa: Laser
·Connettori: USB • Extra: ingresso per
microSD, indicatore di stato d'attività
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1Raspberry

1
Pi 4 Model B
è un nuovo modello parte
della gamma dei celebri microcomputer che risulta essere
nettamente potenziato rispetto ai
suoi predecessori e grazie al quale ora
è possibile riprodurre anche contenuti in
sono anche due poraltissima definizione. L'.hardware è bate micro-HDMI capaci di
sato su un nuovo SoC con processore
supportare la visione a 4K e 60
principale Broadcom quad-core da 1.5 frame al secondo ed è stata inserita una
GHz, un'architettura Cortex-A72 a 64-bit porta Giga bit Ethernet. Per l'archiviazione
ARMv8 in grado di effettuare la codifica dei dati e per il sistema operativo, invece,
H.265. Per quel che concerne la RAM, è bisogna fare affidamento ad una microSD
possibile installare sino a un massimo di da riporre nell'apposito slot.
4 GB. Riguardo la connettiviPeso: 45 g·Dimensioni: 8x5x1.3 cm
tà, invece, sulla piastra prinConvenienza 8 ·Processore: Broadcom BCM2711, quadcipale sono presenti due
Caratteristiche 8
porte USB 3.0 e due porte
Innovazione 8 core 64-bit ARM Cortex-A72a1,5 GHz •
Memoria: 1GB, 2GB o4GB ·Connettività:
USB 2.0, unitamente a una
VOTO
24
USB-C per l'alimentazione. Ci
Wi-Fi 802.11b/g/n/ac2,4/5 GHz, Gigabit

In vetrina~

I Smartphone I Speaker I Power bank I

Grande, ma non
nel prezzo
Un fascia media dal display comodo e luminoso
:>martpnone

SAMSUNG GALAXY A40
https://www.samsung.com/it/ • http://bit.ly/sga40
hi è alla ricerca di uno smartphone retro possa sembrare un po; per così
semplice, ma in grado di assolvere dire, cheap. È dotato di un processore
bene al compito al quale è preposto e, Exynos 7904 octa core da 1,8 GHz e disoprattutto, senza dover spendere una spone di una GPU Mali G71 MP2, ha ben
fortuna, sarà lieto di scoprire che il Sam- 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna
sung Galaxy A40 può essere un buon espandibile e supporta tutte quelle che
candidato. Si tratta di uno smartphone sono i principali sistemi di connettività,
compatto, dal design carino e con un am- compreso l'NFC per i pagamenti. li Galaxy
pio display AMOLED sulla parte frontale A40 è inoltre dotato di una doppia fotoche per poco meno di 200 euro consente camera: la principale è da 16 mega pixel,
mentre la secondaria è da
di avere a portata di tap tutte
le principali caratteristiche
5 megapixel, restituendo
Convenienza 8
foto
e video sopra la media
che ci si aspetterebbe di tro- Caratteristiche 8
per la fascia di mercato di
vare su un device di fascia
Innovazione 7
riferimento. Bene anche sul
media basato su Android,
VOTO
23
fronte autonomia: con un
nonostante guardando il

C

Asuon di bassi
Accessorio

SONY SRS-XB12
l Sony SRS-XB12 è un
prodotto compatto e leggero, che riproduce i suoni in maniera impeccabile
grazie alla tecnologia Extra Bass che offre un sound
basso e potente. Lo speaker è waterproof e a prova
di polvere, grazie al grado di
protezione IP67, motivo per cui
può essere usato senza problemi anche in piscina, nel
bosco o in qualsiasi altro luogo, senza timori che agenti
esterni possano incidere sulla riproduzione dei suoni.
Sul fronte batteria, invece, il produttore dichiara che
dispositivo è in grado di garantire
un'autonomia massima di 16 ore.
Convenienza 8
Caratteristiche 8
Potenza: 5 watt· Connettività: Bluetooth e traInnovazione 7
mite cavo • Extra:tecnologia Extra Bass, resistente
VOTO
23

I

all'acqua ealla polvere

utilizzo abbastanza
intenso, la batteria
da 3100 mAh di cui
risulta dotato il cellulare consente di arrivare senza problemi
a fine giornata con
una singola carica.
S.O: Android ·CPU: Samsung
Exynos 7904 octa core,1,8 GHz
·Memoria: 64GB •RAM:4GB
• Batteria: 3. 100 mAh • Peso: 141 g• Dimensioni: 14,4
X 6,9X0,8 cm. Display: AMOLED da 5,9", 1.080 X2.340
• Extra: fotocamera principale da 16 MP, supporto alle
schede microSD, NFC

In carica, ma senza fili
Ac es or o

praticamente d'obbligo. Peccato che la
cosa implichi inevitabilmente il doversi
portare dietro anche il cavetto tramite
cui
collegare il cellulare alla batteria.Una
http://bit.ly/ravpowerpbw
situazione del genere, però,
onsiderando il fatto
può essere raggirata utilizConvenienza 7
che la stragrande magCaratteristiche 8
zando la batteria portatiInnovazione 7
gioranza delle attività che
le wireless di RawPower.
vengono eseguite sugli
VOTO
Con una capacità di 10.400
22
smartphone tendono a
mAh, il power bank in que"prosciugare" la batteria nel giro di bre- stione consente di caricare lo smartve tempo, avere a disposizione un bel phone semplicemente poggiandolo
power banka cui poter sulla sua superficie. Inoltre, supporta la
attingere in caso ricarica rapida per Samsung e la ricarica
di bisogno, è veloce per iPhone. La stessa batteria,
diventato infine, quando scarica, può essere ricaricata al doppio della velocità utilizzando
alimentatori da 2 N2,4 A AC.

RAVPOWER POWER
BANK WIRELESS

C

Capacità batteria: 10.400 mAh ·Ingresso Massimo: 5
V/2 A· Uscita Massima: iSmart- 5V/2,4 AMax+ TX
10 W·Tempo di Ricarica: 5-6 ore con caricabatterie
da 2A/2,4 AAC
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I Film on demand I Multimedia I

SHAFT

STRANGER THINGS 3

Indagini su una morte sospetta

La nuova stagione ancora più ricca di suspance ecolpi di scena
Netflix I Serie TV La terza stagione di
StrangerThings, una delle serie di punta del colosso dello streaming in fatto
di film e serie TV, ha finalmente fatto
capolino in Rete.
La storia è ambientata negli anni '80 a
Hawkins, una cittadina dello stato americano dell'Indiana. Tutto ha inizio quando
un bambino scompare in circostanze
misteriose e, allo stesso tempo, arriva una
strana ragazzina con poteri telecinetici.
Da notare che la nuova stagione, che
Netflix ha deciso di strutturare in 8 episodi, diversamente dalle altre, è ambientata
in estate, invece che in autunno.

Netflix I Film Nelle sale cinematografiche statunitensi ha esordito il 14 giugno
. 2019, distribuito da Warner Bros, mentre
in Italia e nel resto del mondo ha fatto
capolino in esclusiva solo su Netflix: si
tratta di Shaft, il nuovo capitolo della saga
cult degli anni '70, questa volta diretto
da Tim Story.
Nel nuovo film, il leggendario investigatore privato John Shaft Il, interpretato
da Samuel L. Jackson, e il figlio esperto
di cyber security JJ Shaft Jr., setacciano
insieme le strade di Harlem cercando di
scoprire la causa della misteriosa morte
del migliore amico di JJ.

GOODOMENS
La fine del mondo sta arrivando eun improbabile duo.deve rimediare ...
Prive Video I Serie TV Era il 1990 e nelle librerie
faceva capolino Good Omens, libro, che venne pubblicato in seguito anche in Italia con il titolo di "Buona
Apocalisse a Tutti", frutto della collaborazione tra due
grandi autori: Terry Pratchett, che all'epoca iniziava
a essere sempre più noto per i suoi libri fantasy, e
Nei I Gai man. Ben ventinove anni dopo, su Amazon
Prime Video fa la sua comparsa la trasposizione televisiva del celebre romanzo raccontando come un
angelo nervoso e 1.m demone scapestrato, entrambi

troppo affezionati alla vita sulla Terra, siano costretti a formare un'improbabile alleanza per fermare
l'Armageddon, seguendo da vicino la crescita di un
ragazzino destinato a scatenare il tutto.
Pecèato solo che il soggetto preso di mira sia quello
sbagliato. Per rimediare all'errore, i due avranno a
disposizione solo pochi giorni. Chi non ha letto il libro,
potrà scoprire se le due entità riusciranno effettivamente a farla franca o meno guardando gli episodi
in streaming.

~ecupero dati easy!

Audio al top

CLEVERFILES

GLOBA D LIGH

DISKDRILL

BOOM 30

http://bit.ly/prodotti260

http://bit.ly/prodotti260

iskDrill è un software per
sistemi operativi Windows
che consente di recuperare in
maniera semplice, veloce e precisa i dati che sono stati cancellati
per errore dal disco rigido interno

D

•
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oltre che da eventuali dispositivi
collegati esternamente.
Supporta ogni genere di file system e, prima di avviare la procedura di recupero, indica se i
dati d'interesse risultano essere
corrotti oppure sono effettivamente leggibili. Inoltre, ha una
bella interfaccia utente, è facilissimo da usare e per di più è gratis,
sino, però, a un massimo di 500
MB di file recuperati. Superato
tale limite, occorre passare alla
versione Pro del programma che
è a pagamento.

oom 30 è un software per
Windows che consente di
amplificare al massimo l'audio
del PC, rendendolo più potente
oltre che più armonioso, grazie
alle molteplici personalizzazioni
che possono essere applicate e
all'equalizzatore integrato.
Si tratta, insomma, di uno strumento molto utile per tutti coloro che dispongo di un computer dotato di altoparlanti non
particolarmente performanti e
che intendono apportarvi delle
migliore senza dover per forza

B

di cose comperare un prodotto
"fisico" alternativo.
Inoltre, per poter essere usato
non richiede competenze tecniche specifiche. Cosa volere
di più?

In vetrina

I Speciale accessori GoPro I

Cattura video
e immagini 3D
L
a GoPro, è risaputo, è l'action
cam per eccellenza ... ma si presta bene anche alla realizzazione di
foto e video 3D. Per riuscirci, tuttavia, occorrono due fotocamere e
un supporto apposito, realizzabile
grazie a questo modello per stampanti 3D. Una volta creato, basterà
inserire negli scompartimenti dedicati due GoPro (devono essere

lo stesso modello), l'una capovolta
rispetto all'altra, e awiare le riprese. Da notare che il supporto può
essere fissato su qualsiasi gimbal,
grazie all'apposito foro.
L'unica cosa di cui occorre tener
conto è che i filmati ricavati alla
fine andranno poi trattati con dei
software ad hoc per creare il formato 3D.

GoPro aportata
di skateboard!
G
razie a questo stJpporto per
GoPro realizzabile tramite
stampa 3D, fissare la celebre
action cam allo skateboard
per creare riprese mozzafiato,
lasciando però le mani libere,
diventa un vero e proprio gioco
da ragazzi.
La fotocamera va fissata sull'apposito alloggiamento tramite la
vite, ricavata sempre utilizzan-

do la stampante 3D, mentre il
resto del supporto va agganciato, con un sistema a pressa
e dei bulloni, alla tavola dello
skateboard.
Che la GoPro possa cascare durante l'uso è quantomai improbabile, ma chiaramente nulla
toglie che qualche evoluzione
mal fatta possa comportare
qualche urto.

Riprese dall'alto
S
tampando questo modello
3D è possibile ottenere un
supporto per GoPro tramite il
quale realizzare foto e video
dall'alto, tirando i cavi su cui
il prodotto viene collocato. Il
movimento avviene grazie alle
quattro ruote, anch'esse ricavate tramite stampa 3D. La GoPro,
invece, va fissata saldamente, tra-

mite viti, nello scompartimento
dedicato e deve essere posta "a
testa in giù". Chiaramente, non
essendo motorizzato, il supporto va spostato di volta in volta
secondo esigenza, ma si rivela
comunque estremamente funzionale, in special modo tenendo
se si considera che si tratta di un
prodotto "fai da te''.

Registrazioni subacquee
I

a GoPro può essere anche e
Lsoprattutto un'ottima compagna per realizzare bellissime
riprese subacquee, a patto però
di disporre di un valido supporto
per la fqtocamera, onde evitare
di perderla in acqua. Con questo
modello per stampanti 3D, possiamo crearne uno decisamente

ben strutturato, concepito per
la Hero 3.
Può anche essere impiegato come supporto per la terraferma,
per realizzare delle panoramiche
veloci.
In tutti i casi, l'action cam va collocata al centro, fissata mediante
una vite apposita.
Win Magazine 19

Sito Internet:
http://bit.ly/cavohacker
SIM PER CELLULARE

POSTEMOBILE
UNICA NEW
(O EQUIVALENTE)
Quanto costa: €15 circa
Sito Internet:
http://bit.ly/
simaconsumo

~Antivirus&Sicurezza

1 Faida te 111cavode11'hack•• 1

L'orecchio spia che ascolta tutti!
Il nostro intento è quello di sentire cosa accede a casa nostra o in ufficio mentre non ci siamo?
Bene, niente di più semplice: ecco i passi da seguire

+

Aggiungi
chiamata

~

~

Volume agg.

Bluetooth

Tastiera

Muto

G

~>)
Vivavoce

CD
.... Prepariamo la SIM

1

Inseriamo la SIM nel telefono: ricordiamoci
che - nello specifico - è necessario utilizzare una Micro SIM o una Nano SIM senza blocco PIN. Quindi accendiamo il cellulare, rechiamoci
nelle Impostazioni e, dal menu relativo alla Sicurezza, disabilitiamo il blocco PIN. Poi, estraiamo la
SIM e inseriamola nell'alloggiamento del cavetto.

2

Nascosto, ma anche no!

Fatto ciò, richiudiamo il cavo con il suo
cappuccio e colleghiamolo ad una porta
USB del nostro computer dell'ufficio o di casa.
Possiamo lasciarlo anche in bella vista. Non
darà nell'occhio: in fondo è un normale cavetto USB.

3

Pronto, chi ascolta?

Non rimane adesso che telefonare alla SIM
contenuta nel cavetto. Naturalmente, se
qualcuno si troverà nelle vicinanze del cavo non
sentirà nulla, ma dopo due squilli il nostro cavetto risponderà e ci farà ascoltare tutto quello che
accade nel raggio - più o meno - di dieci metri
dalla porta USB dove è allacciato.

Da spia ad antifurto per auto
Sfruttando la funzionalità di localizzazione possiamo sapere in ogni momento dove si trova il nostro
cavetto, senza destare sospetti. Perché allora non collegarlo alla presa USB della nostra auto?
16:57

~

Loc:Please link:
http://gpsui.net/smap.php
?lac=4481O&cellid=l5561 &e
=222&n=88&v=7100 Battery:
100%

DW

Arcavacata
Longen

Quattromigl1a

mm

Cast1gllon
Cosentsn

17:01

Ortomatera

4

Basta un SMS

Per individuare la posizione del cavetto basta inviare allo stesso un
SMS, un messaggino di testo con il testo DW Entro una decina di
secondi riceveremo un messaggio di risposta con le coordinate. Il cavo,
ricordiamocelo, deve essere alimentato, quindi collegato a un caricabatteria portatile o a un ingresso USB presente in auto.
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• La posizione sulla mappa

5

Cliccando sul link ricevuto via SMS verrà aperta una mappa con la
posizione (abbiamo registrato uno scarto di 200 metri) del nostro
cavetto. Se le mappa non dovesse visualizzarsi, in basso ci vengono segnalate anche le coordinate. Basta copiarle e incollarle su Google Maps ed il
gioco è fatto.

Antivirus&Sicurezza\i)

I Il cavo dell'hacker I Fai da te I

Da spia ad allarme di casa
Quando non siamo in casa possiamo attivare il Voice Contrai Callback del cavetto per scoprire
se qualcuno si è intrufolato nel nostro appartamento. Così facendo il cavetto ci telefonerà
non appena sentirà dei rumori sospetti
DW

16:57

(Q)

Loc:Please link:
httg:L/ggsui.netLsmag.ghg
?lac=4481 O&cellid=15561 &e
=222&n=88&v= 7100 Battery:
100%

18:54

(Q

DT:Set voice monitoring,
voice callback and sound
sensitivity successfully:400

18:54

17:01
19:03

18:54

rQ

DT:Set voice monitoring,
voice callback and sound
sensitivity successfully:400

1111

DT:Voice monitoring
cancelled successfully.

0000

19:04

18:54

..... Attiviamo e...

6

t?.

1111

Per attivare la funzionalità Voice Contrai Cal/back del nostro cavetto, basta inviare alla SIM contenuta al suo interno un SMS con il testo
1111. Entro una decina di secondi riceveremo un messaggio di conferma e
la funzione sarà attiva. Ora, se il cavo sentirà un rumore superiore a 45 dB ci
telefonerà facendoci ascoltare tutto quel che sta accadendo.

7

... disattiviamo

Per disattivare la funzionalità di Voice Contro/ Cal/back bisogna
inviare un altro SMS e, com'è facile immaginare, deve contenere il
testo 0000. Anche questa volta riceveremo un messaggino che ci informa della disattivazione avvenuta. Da questo momento non riceveremo
più le chiamate.

EUR20.t0

*i'à ··M

""-

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

,..,.....,

postemobl'8

PosteMobile Unica
New

-

"7

QUALE TARIFFA SCEGLIERE?
Questa è una domanda che interesserà sicuramente
tutti quelli che stanno pensando di utilizzare il cavetto. La risposta non è semplice, in quanto legata
all'uso che se ne intende fare. li consiglio tuttavia, indipendentemente dall'operatore, è quello di scegliere sempre - visto il non utilizzo di traffico dati - una
tariffa orientata sulla voce. Per i nostri test abbiamo

adoperato una SIM lliad, con il piano tariffario"Voce"
(4,99 €al mese). Ma anche altri operatori offrono piani interessanti e senza ricorrere a un abbonamento
ricaricabile. Quello che consigliamo è PosteMobile
Unica New, che prevede chiamate verso tutti a 18
centesimi al minuto. In alternativa ci si può orientare
verso la TIM BASE NEW, con 23 centesimi al minuto.
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Cosa c'è sotto il cofano dell'S8
data line locator
Incuriositi dalle molteplici capacità racchiuse
in un semplice connettore USBl abbiamo smontato
1'58 data line locator per scoprare come è fatto
e cosa c'è al suo interno

I CHIP
Dopo aver messo a nudo il circuito stampato, notiamo che da un
lato U , è saldato il lettore di SIM
Card e il piccolo microfono (utilizzato dal dispositivo per la sua
attivazione quando il rumore
ambientale supera i 45 db), mentre su quello opposto El possiamo identificare 2 chip e il pad sul
quale è saldata l'antenna GSM.
Il chip più grande El è un MediaTek MT6261MA, un chip a
basso costo utilizzato anche in
smartwatch cinesi molto economici.
Il più piccolo mi, è un RDA6626e,
un modulo telefonico quad-band
ad alta potenza e efficienza progettato per l'utilizzo su dispositivi digitali portatili.

LE CONNESSIONI
Osservando il lato dove risiede il
lettore SIM, notiamo i quattro
pad sui quali era connesso il cavo con connettore MicroUSB (in
basso m ) e il connettore USB-A
(in alto, da inserire nella porta
USB del computer o del carica-

batteria m ). Le piste e i pad centrali (linea dati) non sono connesse ai chip del dispositivo e si
limitano a fare da ponte/interconnessione tra esse per consentire al cavo spia di funzionare
come cavo dati o per ricaricare
uno smartphone.
Dal lato dei chip, notiamo invece
6 pad dorati El sui quali è possibile connettersi e hackerare il
dispositivo. I due pad denominati RX e TX sono connessi alla
porta UART del chip Mediatek e
collegandosi opportunatamente
ad essi con un computer, dopo
circa 3 secondi si noteranno sul
terminale seriale, una serie di
messaggi che segnalano il boot
del dispositivo.
Ai pad GND, DP, DM e V è possibile saldare i classici 4 fili di un
cavo USB 'e collegare in questo
modo il dispositivo al computer. Così facendo esso verrà riconosciuto come un terminale
telefonico e tramite alcuni tool
sarà possibile eseguire il dump
della ROM o flashare un nuovo
firmware.

•
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RIVl§TA
Pe: INTERNET
PIU VENDUTA
in rrALIA
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Sebbene non aumentino la sicurezza, questi
suggerimenti possono migliorare la precisione
nel riconoscimento delle impronte da parte
del lettore:
Selezione: le dita della mano con la quale si
lavora sono quelle più utilizzate per sbloccare
lo smartphone, ma anche quelle che creano
più problemi di sporco o lesioni. Pertanto,
utilizziamo anche un dito dell'altra mano, ad
esempio per i destrorsi, anche un dito della
mano sinistra.
Pulizia: puliamo l'area del sensore con un panno morbido prima dell'allenamento iniziale.
Variazioni: scansioniamo il dito in diverse
condizioni: pelle fredda, calda, secca, umida
(gonfia), poi salviamo le scansioni in profili
diversi. Catturiamo anche un altro dito.
Graffi: facciamo attenzione a non graffiare o
sporcare l'area delle impronte digitali e puliamola regolarmente. Possiamo anche coprirla
con una pellicola protettiva.
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BIOMETRIA
NEI TEST
Sempre più dispositivi utilizzano dati
biometrici per l'identificazione e
l'autenticazione: ci sono porte che si
aprono leggendo le vene della mano,
sui passaporti europei sono presenti
le impronte digitali e in alcuni
supermercati i clienti possono pagare
con l'impronta del pollice.

BIOMETRIA ELETTORI IMPRONTE
Ogni essere.umano ha caratteristiche biologiche uniche: fisiologiche (impronte digitali, viso,
vene o occhi) e comportamentali (riflessi, reazioni):"Biometria" è
la raccolta e la valutazione di tali
caratteristiche. Durante la fase di
apprendimento, il sensore rileva
le caratteristiche biometriche
dell'utente e il software di gestione digitalizza il tutto, memorizzando un modello in un
database crittografato. Quando
si accede, il sensore legge nuovamente i dati biometrici confrontandoli, tramite un software,
con l"immagine memorizzata. Se
i dati corrispondono, il telefono
viene sbloccato. I lettori per impronte digitali rappresentano
un compromesso tra comfort e
sicurezza. Particolarmente rilevanti per gli smartphone sono
tre metodi di riconoscimento
sensibili alla pressione:

Vecchio: sensore ottico. Un chip

eco, come in una fotocamera

digitale, produce un'immagine
20 delle linee ("Dermatoglifi"
O ) dell'impronta digitale.+ Veloce, economico - Impreciso,
superficiale, facilmente ingannato dalle immagini 20.
Comune: sensore capacitivo. Una
matrice di minuscoli condensatori a semiconduttoreEI rileva
le differenze elettrostatiche tra
le nervature papillari in rilievo e
le scanalature tra di esse.+ Risoluzione elevata, maggior precisione, economico. - Novità:
sensore ad ultrasuoni. Questa
tecnologia utilizza gli ultrasuoni
e l'eco riflesso dal dito per creare un modello 30 dello stesso.
+ Risoluzione elevata, precisione, nessuna interferenza, complesso da ingannare. - Attualmente disponibile solo sui telefoni di fascia alta.

I politici e l'industria sono convinti che
la biometria sia sicura; noi, invece,
siamo più scettici. Nei nostri
laboratori, difatti, abbiamo
regolarmente scoperto dei punti
deboli nelle autenticazioni
biometriche. Ad esempio, nel 2013
abbiamo testato il nuovo iPhone Ss di
Appie, il primo smartphone ad
utilizzare un sensore di impronte
digitali. La domanda scottante fu: è
sicuro? No, non lo era. Dopo solo un
giorno, i nostri tester furono in grado
di ingannare il suo sensore usando
un'impronta artificiale creata con la
cera di una candela!

Probabilmente anche per questo
Appie ha detto addio ai sensori di
impron~e digitali. Dall'autunno del
2018 gli iPhone possono essere
sbloccati utilizzando Fa ce ID e il volto.
Sull'iPhone Xe sul Samsung Galaxy
Note 9, i nostri tecnici non sono
riusciti a bypassare il Face ID, ma su
altri telefoni, come lo Huawei P20
Lite, ci siamo riusciti utilizzando una
testa artificiale da 5.000 euro. Le
nostre conclusioni? Gli smartphone
economici utilizzano fotocamere
troppo poco definite per il Face ID.
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Ritorno.•.
alle console
NEO GEO Mini
di Nintendo e Sega. Oggi, questa console
deluxe viene riproposta in una variante
mini, all'accessibile prezzo di 80 euro. Grazie ad un mini joystick e ad un minuscolo
display (3,5 pollici), questa console consente
di giocare piuttosto bene, senza necessità di
collegarla al televisore. È consigliabile però
l'acquisto dei mini-controller (http://bit.ly/
wmneogeocontroller) al prezzo di 18 euro
ciascuno, da collegare via USB-C alla console. Attraverso un cavo HDMI è possibile
riprodurre magnificamente sul televisore,
40 giochi classici inclusi nella dotazione.
Numerosi leggendari giochi d'azione, come
"King ofFighters", "Metal Slug" e "Samurai
Showdown" offriranno un gran divertimento, soprattutto se giocati in due.

egli anni '90 solo gamer dal portafoglio gonfio potevano permettersi
l'acquisto della pregiata console da
gioco Neo Geo di SNK. La dotazione di
questo dispositivo includeva giochi in 2D
con una splendida grafica, che facevano
impallidire d'invidia i fan delle Gonsole

N
I nuovi mini-pad vantano
una qualità decisamente
inferiore rispetto ai modelli
originali degli anni '90

. INFO:
Data inizio vendite: già disponibile
Prezzo: 79,99 euro
Produttore: SNK Corporation
Sito: http://bit.ly/wmneogeomini
www.worldwidedistribution.de

......................................e..............
..
Mini player
da My Arcade
G
razie ai Mini Player del
produttore My Arcade,
è possibile ricreare nel
salotto di casa l'atmosfera delle sale gioco degli anni '80 e
'90, senza necessità di dover
spendere una cifra elevata ed
essere costretti ad avere spazio
in salotto per collocare queste
"macchinette". Questi mini
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dispositivi, grandi circa 17 centimetri (in vendita a 30 euro
ciascuno), sono perfettamente
identici in ogni dettaglio ai loro
storici predecessori di grande
formato e anche le colorazioni sono le stesse. Ogni Mini
Player riproduce l'emulazione
autentica dei rispettivi giochi
originali. I display da 2,75 poi-

lici si rivelano piuttosto piccoli,
come pure imini joysticke i tasti di comando, ma sufficienti
per giocare spensieratamente
nei ritagli di tempo. L'alimentazione può avvenire via cavo
rnicro USB otramite 4batterie
AAA. Prossimamente verranno presentate altre mini retro
console.

~

~

.,

........................ .
D "Dig Dug": il
giocatore dovrà andare
alla caccia di mostri
all'interno di una
caverna e colpirli con
pletre. (Namco 1982).
O "PacMan":
l'insaziabile creatura
sferica di colore giallo
fagocita pillole, frutti e
anche fantasmi (Namco
1980).
El "Galaga": il gioco
consiste nello sparare
agli invasori alieni
(Namco 1981).

INFO:
Data inizio vendite: già disponibile
Prezzo: 30 euro (www.amazon.it)
Produttore: My Arcade
Sito: http://bit.ly/wmmyarcade
www.myarcadegaming.com

SOGNI
DEL PASSATO
CONSOLE RETRO ATARI
L'Atari Retro Handheld (35 euro)
e l'Atari Plug and Play Joystick
(25 euro) offrono 50 giochi classici
Atari, come Pong, Centipede
e Asteroids.
Sito: http://bit.ly/wmatariretro

Retro console
e nuove edizioni di consoe classiche in fonpato mini,
alvolta non incontrano il
gradimento dei numerosi fan dei
dispositivi retro. Critiche principali: emulazioni poco efficienti e
l'impossibilità di caricarvi nuovi
giochi. Chi ama giocare con console

autentiche, si orienterà sui dispositivi originali reperibili in un mercatino delle pulci oppure acquisterà
riproduzioni di queste console della
serie Retron realizzata da Hyperkin.
Queste console da gioco per nostalgici, dispongono di slot per inserire
il modulo del gioco originale e di

POLYMEGA
D Supa Retron HD:
il clone della Super
Nintendo è in grado di
riprodurre la grafica a
720p (circa 80 euro)
O Retron 77: una
riproduzione dell'Atari
2600 con rivestimento
esterno in legno (circa
90 euro)
El Mega Retron HD: la
rinascita del Sega Mega
Drive (circa 80 euro)

La console retro modulare emula
diverse piattaforme intramontabili,
come PlayStation, Saturn e PC-Engine
e dovrebbe essere presentata entro il
2019al prezzo di circa 300euro.
Sito: https://www.polymega.com

connessione HDMI per collegare
il dispositivo al televisore.

XBOXDUKE
CONTROLLER

INFO:

Numerosi fan continuano a parlare
con entusiasmo dell'incredibile
primo controller dell'Xbox (2002). Al
prezzo di 80 euro, il Duke di Hyperkin
fa rivivere la vecchia esperienza di
gioco dell'Xbox One e del PC. Sito:
http://bit.ly/wmxboxduke

Data inizio vendite: già disponibile
Prezzo: 80- 90 euro
Produttore: Hyperkin
Sito: http://bit.ly/wmhyperkin
www.hyperkin.com

.................................................• ..................

Playstation Classic
L
e ri-edizioni di Nintendo delle
console NES e Super Nintendo, contrariamente alle altre
retro-console, hanno avuto grande
successo. Tutto questo ha fatto sl che
Sony, alla fine del 2018, presentasse la
PlayStation Classic. Le misure 149 x
33x105 mm della riproduzione della
PS One, hanno reso il formato della
nuova console più piccolo del 45%
rispetto all'originale. Tra i 20 giochi
preinstallati troviamo blockbuster
come Final Fantasy 7, Metal Gear
Solid, Resident Evi! Director's Cute

Tekken 3. La dotazione, oltre ai cavi
HDMI e USB, include due classici
controller. A seconda del gioco, la
risoluzione potrà essere impostata
a 720p o 480p. I:emulazione non è al
top e la scelta di giochi non è di alta
levatura: mancano i classici (Crash
Bandicoot, Tony Hawk e Tomb Raider). Dopo un mese dall'uscita della
console, Sony ha abbassato il prezzo
da 99 a 40 euro ... e in offerta si trova
anche a 29,90€ (su di un volantino
Trony). Ma c'è modo di installare
nuovi giochi? Scoprilo a p. 32.

RINASCITA
DEL PC RETRO
A breve Unite-e dovrebbe
presentare PC-Classic, un mini PC
retro con 30 giochi classici giocabili
in DOS, come Commander Keen.
Prezzo: circa 100 Euro.
Sito: http://bit.ly/wmpcclassic

INFO:
Data inizio vendite: già disponibile
Prezzo: 3~ Euro (www.amazon.it)
Produttore: Sony
Sito: http://bit.ly/wmplayclassic
www.playstation.it
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Nuovi giochi
sulla PS Classic!
Sony sale sul carro delle mini console, e lo fa
con un prodotto talmente facile da hackerare
da non sembrare vero!

L

o scorso anno Nintendo ha commercializzato la NES Mini e la SNES Mini, due
piccole console che riprendono modelli di
grande successo del passato. A ruota, anche SNK
ha immesso sul mercato la Neo Geo Mini e, per
non esser seconda a nessuno, anche Sony ha voluto
riproporre un successo del passato: la PlayStation l,
reincarnata nell'attuale PlayStation Classic.

Una vecchia PlayStation?
Mica vero!
In realtà la Classic, nonostante riproduca tutti gli
elementi della console originale Sony, ovvero i tre
tasti Power, Reset e Open, le griglie laterali e tutto il
resto, ha dimensioni molto più piccole; tanto piccole
da non poter ospitare il lettore CD presente invece
nella PSI. Le differenze diventano ancora più sostanziali se si passa all'hardware.All'interno di questa piccola console, difatti, troviamo un SOC MediatekMT8167Adotato di 4processoriARM Cortex-A35
e una GPU PowerVR GE8300. Sostanzialmente un
buon chip per smartphone e tablet di una generazione fa, che riesce comunque a far girare fluidamente
i giochi dell'epoca. Ecco, i giochi, per l'appunto. Non
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avendo
lettore CD,
quindi non potendo utilizzare i
normali supporti su cui
erano venduti i giochi per
PSI, per questa Classic Sony
ha optato per l'integrazione di 20
di essi su una memoria interna. Un
po' pochi rispetto all'enorme parco
di giochi disponibili per la PSI.

Protezione... col buco
Ma le limitazioni sono fatte per essere superate
e così, complice anche un sistema di crittografia davvero poco robusto, gli hacker sono riusciti
immediatamente a bypassare le protezioni della
console (vedi box) e a sfruttare la seconda porta
USB presente su di essa per collegare una chiavetta contenente all'interno giochi scaricati dalla
grande Rete.

Cosa ci
occorre
MINI CONSOLE

PLAYSTATION
CLASSIC
Quanto costa: 39 €
Sito Internet:
http://bit.ly/playclassic
TOOL HACKER

BLEEMSYNC
Quanto costa: Gratis
Sito Internet:
http://bit.ly/playclassic
PENNETIAUSB
DA 16 O32 GB
Quanto costa: Gratis
Sito Internet:
http://bit.ly/pennausb16

Caricare nuovi
giochi sulla Classic
Per riversare i giochi sulla PlayStation Classi~ l'hacker utilizza il
programma BleemSync e una chiavetta USB. tsasta una da 16 GB
Ultlm• modd1u
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Preparazione chiavetta
Per prima cosa, l'hacker formatta la chiavetta utilizzando il file system FAT32 e
rinominandola come SONY. Il passo successivo
è quello di procurarsi una copia del programma
BleemSync e decomprimelo sulla chiavetta USB,
così da avere quattro cartelle: quella che all'hacker
interessa è chiamata GAMES.
Mo me
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Questione di file
Aquesto punto, l'hacker copierà nella cartella
GameData i file del gioco che avrà scaricato
in precedenza da Internet. In particolare in questa cartella l'hacker inserirà i file .BIN e .CUE, oppure .IMG
ed anche un'immagine informato PNG con dimensioni di 226x226 pixel. Quest'immagine sarà quella
visibile nel menu di scelta della PlayStation Classic.

WOQ/201921:~9

13/1Zl201819:Z9
13112/201819-29

Controllo cartelle
Se la cartella Games non è presente, l'hacker la crea con all'interno delle sottocartelle nuove. Queste directory, destinate a contenere i giochi che l'hacker vuole caricare, devono
essere nominati con numeri progressivi (1, 2, 3... )
e al loro interno è necessario che ci sia una ulteriore cartella nomiata GameData.

Sistemare i nomi
Aquesto punto l'hacker cercherà sulla Rete
il seriale che identifica il gioco da installare
(ad esempio SLES-02424 identifica ISS Pro Evolutiorf) , e rinominerà allo stesso modo i file immagine del gioco che aveva copiato in precedenza nella
cartella, ad esempio SLES-02424.cue. Allo stesso
modo rinomina anche il file PNG.

Personalizzare
il file INI
Come ultima cosa, l'hacker deve personalizzare il file .INI presente nella cartella
utilizzando un editor di testo qualunque. Ad
esempio, può andar bene anche il comune
Blocco Note integrato in Windows. Le voci che l'hacker andrà amodificare sono le seguenti:
Publisher: Distributore del gioco
Title: Titolo del gioco
{Game], Discs: GAME_ID
Year: Anno di rilascio
Players: Numero di giocatori
Ad esempio, se l'hacker volesse caricare ISS PRO Evolution dovrebbe modificare queste voci nel modo seguente:
Publisher: Konami
Title: ISS Pro Evolution
{Game], Discs: SLES-02424
Year: 2000
Players: 2
Al termine all'hacker non resta altro da fare che eseguire il file BleemSync.exeche si trova nella cartella BleemSync e poi collegare la chiavetta USB con i giochi nello slot 2 della PlayStation Classic, quindi
L awiare la console e... giocare!

~
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C SSI
La PlayStation Classic è molto più piccola della PlayStation originale, ma è una copia
quasi perfetta. Ovviamente i connettori BNC che servivano per collegare la vecchia PSOne
al TV sono stati sostituiti da una più moderna porta HDMI. Ecco cosa possiamo trovare
sulla nuova Classic

SONY

PlayStatlon

DD PORTEUSB
Qui possono essere
collegati i due joypad
venduti assieme alla
console, oppure la
chiavetta USB con la quale
l'hacker aggiunge nuovi
giochi
EJ RESET
In caso di problemi
ripristina la console allo
stato iniziale
B POWER
Accende/spegne la console

~~

EI OPEN
Se il gioco richiede più di
un disco, questo pulsante
permette di simulare
l'apertura della cover del
lettore CD, che in effetti
non c'è

Playstatlon
START

2018
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1994

D USBA/C
Serve per collegare
il cavetto necessario
per alimentare la console
D HDMI
Qui va collegato il cavetto
HDMI che porterà
le immagini sul lV

O TASTI DIREZIONALI

Sono i tasti che permettono
di muovere il personaggio
del gioco

D TASTI AZIONE
(SUL LATO DESTRO
EQUEW DIETRO)
Permettono di impartire
comandi al personaggio
del gioco

•

Linux
Magazine
ti dà.sempre
di più

-

~111

Libriamoci
in volo

Cosa ci
occorre

Q

FLIGHTGEAR
2018.3.2

••• •••

••• •••

•••

nell'aria a volo d'uccello.
Molto interessante anche la possibilità di aggiungere nuovi
scenari a quelli già presenti. Quelli disponibili comprendono praticamente tutto il mondo e, nonostante alcuni
non siano dettagliatissimi, offrono una notevole varietà
di ambientazioni.
Aquesto proposito, visitando il sito ufficiale del gioco si possono scaricare nuovi aerei, ma soprattutto è possibile scaricare
nuovi scenari (da http://bit.ly/scenarisimulatorevolo), ovvero
nuove ambientazioni (è compresa anche l'Italia) sulle quali
pilotare il nostro aereoplano preferito. Ma adesso basta
parlare: è tempo di volare.

Quanto costa:
In re_galo nella
versione Plus e DVD
di Win Magazine
Sito Internet: https://
www. flightgear.org/
Requisiti minimi:
Processore quad-core
a 64bit da almeno 2
Q~~1 almeno 4 GB di
t1AM libera, 5 GB di
spazio sul disco rigido,
scheda video 3D con
supporto per OpenGL 2.1

SCARICARE
NUOVI SCENARI
CL'installazione standard
di FlightGeat comprende
solo una piccola area
di terreno mappata. È
consigliabile aggiungere
nuovi scenari per poter
volare ovunque.
Perfarto, colleghiamoci su
http:/Jbit.ly/
scenarisimulatorevolo.
Qui troveremo una mappa
della terra suddivisa in
quadrati di 1Dxl Ogradi.
Cliccando su uno di essi si
avvierà il download. Altermine avviamo FlightGear,
dicchiamo su Componenti
aggiuntivi e Installa scenari aggiuntivi.

. ··--""

PRIMA DI PARTIRE
Diamo uno sguardo all'interfaccia così da avere le idee
chiare prima di prendere il volo!
O RIEPILOGO
Mostra l'aereo e la località di
partenza

El AEREO
Cliccando su questo pulsante si
può scegliere l'aereo con il quale
volare

E1 POSIZIONE

Mostra la posizione dell'aeromobile
sull'aeroporto di partenza. Si può
scegliere da quale pista partire,
oppure se partire da un'area di
parcheggio della struttura

El AMBIENTE
Permette di scegliere l'ora e

36 Win Magazine

la stagione che il simulatore
dovrà utilizzare per riprodurre le
condizioni meteo al momento del
deéollo

Aereo:

El IMPOSTAZIONI
Dà accesso alle poche impostazioni
del simulatore di volo. Se avete
una scheda video e un processore
potenti, ricordatevi di abilitare
l'antialiasing nella sezione
Rendering

DI COMPONENTI AGGIUNTIVI

Da qui si ha la possibilità di
aggiungere hangar per installare
aerei aggiuntivi o personalizzati e
scaricare scenari aggiuntivi

MEDIO

SIMULATORE DI VOLO

o••
Cieli tersi, nuvole bianchissime,
'•o
aria frizzantina e... un simulatore di volo.
Che aspettiamo? Sediamoci subito in cabina di pilotaggio

uando si parla di simulatori di volo si pensa subito a
Flight Simulator di Microsoft, eppure esistono diversi
altri simulatori, alcuni di questi veramente di alto livello. È il caso di FlightGear, un simulatore di volo distribuito
con licenza Open Source, pensato per offrire un'esperienza
che sia il più possibile realistica e vicina a quella di un vero
volo alla guida di un aeroplano.
Proprio questo estremo realismo rende un po' complicato
superare l'impatto iniziale, ma basta avere un minimo di
perseveranza e ben presto impareremo a sfruttare al meglio
le infinite possibilità offerte da FlightGear.
Grazie al continuo lavoro degli sviluppatori che stanno
partecipando a questo progetto, in effetti, è possibile utilizzare un gran numero di aeromobili (vedi passo 6), che
vanno dal piccolo Cessna 172 all'AirBus 380 pas~ando per
l'aereo dei fratelli Wright del 1903 e senza trascurare aerei
"speciali" come il caccia USA McDonnel Douglas F-15C o
l'Icaro Laminar 13 MRX, un deltaplano perfetto per librarsi

r.:;::..
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FlightGear gode del
supporto di decine di
sviluppatori e migliaia
di appassionati, quindi
si possono trovare
diverse risorse online.
Eccone alcune:

1

Installiamo il simulatore

Avvia il file eseguibile e segui le
istruzioni per giungere velocemente al termine. Con un doppio clic
sull'icona presente sul desktop potremo avviare il simulatore, che ci proporrà
un Cessna 172P Skyhawk come aereo
standard e l'aeroporto di Honolulu come
base da cui partire. Per adesso accettiamo le impostazioni di default e clicchiamo su Vola! Per trovarci catapultati nel
cockpit del piccolo Cessna.

Giriamo la chiave
Molto probabilmente il motore girerà,
ma senza awiarsi. Dobbiamo arricchire la miscela, per cui cerchiamo il nottolino
nero posto di fianco agli interruttori premuti
prima e clicchiamo su di esso per tirarlo e
spingerlo un paio di volte, quindi agiamo sul
Throttle a metà e premiamo Sper ritentare
l'awiamento. Se tutto ciò ci sembra troppo,
clicchiamo sul menu Cessna Cl 72Pe Autostartper awiare il motore automaticamente.

. . . . Qualche impostazione

2

Visto che FlightGear è un simulatore
realistico di volo, l'ora viene ripresa
da quella del PC, per cui potrebbe capitare di trovarsi a volare in condizioni meteo
awerse, oppure di notte. Per personalizzare quest'aspetto clicchiamo su Ambiente;
da Ora attuale potremo scegliere se volare
al mattino presto, di pomeriggio, di sera o
anche se impostare un'ora ed una data specifica. Potremo anche scegliere la stagione:
Estiva oppure Invernale.

5

• gas e... vta.
.I
D1amo

Adesso basterà "dare manetta"
tenendo premuto il tasto 9, dare un
po' di flap con il tasto] etogliere il freno con
B, per vedere l'aereo accelerare. Quando
l'anemometro si trova nella zona verde ini·
ziamo a "cabrare", tirando la cloche indietro con Freccia Indietro. Ad inizio decollo è
bene dare un colpetto di timone adestra per
bilanciare la rotazione dell'elica epoi eseguire
piccole correzioni successive. Eora ... volare!

. . . . Prendiamo confidenza
3 con il mezzo
Possiamo guardarci attorno premendo Shirt assieme ai tasti freccia e
avvicinare o allontanare la visuale con i
tasti X e Shift+X, ma la vera sfida sarà
quella di awiare il motore. Togliamo, quindi, il freno di stazionamento premendo
Shift+B, attiviamo l'alimentazione elettrica e l'altimetro cliccando con il mouse sui
due interruttori rossi asinistra della cloche
e premiamo il tasto S.

6

http://bit.ly/scenarivolo
·Sito sul quale vengono
condivisi strumenti,
oggetti (come turbine
a vento oedifici storici)
e dati correlati con gli
scenari di FlightGear.
http://bit.ly/aereivolo
·Sito contenente le
livree degli aerei disponibili nel simulatore
di volo. Al momento
troviamo 1242 livree
per 133 aeroplani.
http://bit.ly/
aeroportivolo
· Lista degli aeroporti
meglio definiti nel
simulatore di volo.

Creiamo l'hanga

Volare sempre con lo stesso ae
può essere noioso: per aggiungerne
di nuovi dobbiamo prima avere un hangar.
Dalla home clicchiamo su Aereo, Sfoglia e
Aggiungi hangar predefinito. Successivamente appariranno una serie di aerei che
potremo scaricare facendo clic su Installa.
Fatto ciò, gli aerei saranno immediatamente
disponibili. Per utilizzarli basterà cliccare su
Aereo epoi scegliere quello preferito.
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Le migliori piattaforme
Dopo intere nottate
STE
trascorse ai la
videogame,
finalmente ci
sentiamo pronti a
consigliarti i migliori
servizi per gamers
con un occhio a
convenienza evarietà

Al primo posto di questa carrellata di piattaforme troviamo
di diritto Steam. La piattaforma è in assoluto la più ricca, con
23.000 titoli a disposizione ed è molto leggera. li suo utilizzo
è semplice, basta installare il client e creare un account al
quale verranno legati tutti gli acquisti effettuati. Steam è
una multipiattaforma intelligente che aggiorna ititoli acquistati automaticamente e capisce il tipo di sistema operativo
in uso dal giocatore. La libreria personale conserva tutti gli
acquisti che possono essere cosl installati e disinstallati a
piacimento. Steam inoltre offre delle caratteristiche che la
rende unica rispetto alle altre piattaforme sul mercato, come
iforum, iworkshop e il clou d. Eper giocare gratis ci sono ben
tre possibilità: i giochi free-to -play, ad accesso gratuito che
però prevedono microtransazioni o sblocco di contenuti
specifici; le demo, versioni dimostrative di giochi a pagamento e ifreeware, giochi completi gratuiti.

ITCH,

• •
•
ns1e e
e giocare
La piattaforma lanciata da Amazon si caratterizza per la
sua anima socia I. Su Twitch infatti gli utenti possono condividere in diretta le partite. Il sito diventa ancora più
funzionale scaricando l'applicazione, con la quale si possono fare videochiamate e si possono ottenere videogiochi gratuiti messi a disposizione ogni mese. Twitch offre
infatti l'opzione Twitch Prime, per gli abbonati ad Amazon Prime, grazie alla quale ogni mese si hanno cinque titoli completi gratuiti. Questi giochi sono sviluppati da
game house indipendenti e si caratterizzano per 11nnovazione. Anche Twitch ha la modalità free to play, che va
ad aggiungersi alle diverse offerte per i giocatori che vogliono risparmiare senza rinunciare alla qualità dei giochi. Twitch si collega perfettamente alla Fire TV; una volta
loggati, sullo schermo avremo il nostro account e gli streamer preferiti che sono online.

L

a numerosa comunità cli appassionati digaming sa bene quanto possa essere costoso
dare libero sfogo alla loro passione. Infatti,
per giocare bene avere un PC non è sufficiente.
Serve un apparato tecnico in grado di rendere
l'esperienza di gioco fluida e veloce, in grado di
esaltare suoni, movimenti e grafica. Un giocatore che si rispetti compra una scheda grafica
appropriata, si munisce di joystick e altre peri- , DA NON PERDERE SU STEAM
feriche, si diletta nella ricerca di accessori che F1 2019 Anniversary Edition (Codemasters)
gli permettano di inserirsi nel mondo costruito Gli amanti delle gare automobilistiche non possono
dal gioco e di farne parte. Secondo una ricerca perdere questo titolo disponibile sulla piattaforma da
In Fl 2019 troveremo tutte le scuderie, i piloti e
di SuperData la generazione dei Millennial è Giugno.
i circuiti della stagione e una grande attenzione al fotoquella che spende di più per giocare, con un realismo.
esborso mensile di 112 dollari, superando di
molto le generazioni precedenti (circa il
doppio). I nati tra il 1981 e il 1996 sono la
prima generazione che giocherà tutta la
vita (a parte noi in redazione, ovviamente
:D).Ecco spiegato quindi il proliferare di
piattaforme di gioco che, oltre ad offrire
una ricchissima varietà di titoli, semplificano la vita degli apgassionati e
permettono esperienze di gioco esaltanti senza spendere un capitale. Pronti Realm Royale - Shadowfall Bundle
Nel mondo fantasy creato da Heroic Leap Games, puoi
a scoprire le migliori?
scegliere una classe, ottenere armi letali e potenti abilità, e creare il tuo Campione personale. Esplora il tuo
mondo in sella al cavallo e cerca di sopravvivere. Anche
in versione Free to play.
Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic è un fantascientifico cooperativo
con nani spaziali, ambienti distruttibili al 100%, grotte
generate proceduralmente e orde infinite di mostri
alieni. Collabora con gli altri giocatori ed esci vincitore.

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee è un gioco a piattaforme open-world, in
cui bisogna esplorare mondi stupendi e raccogliere oggetti, mentre si incontrano personaggi fantasiosi.
L'obiettivo dell'avventura è fermare il perfido Capitai B
e bloccare il suo piano di impossessarsi di tutti i libri del
mondo.
Orwell

In questo gioco di avventura il nostro compito è indagare sulla vita dei cittadini per trovare i responsabili di
una serie di attacchi terroristici. Per farlo abbiamo accesso a tutte le informazioni disponibili si Internet.
République

Il gioco ci mette a confronto con l'ingerenza dei governi
nell'era di Internet e con i pericoli che ne derivano. Dobbiamo aiutare la giovane Hope a scappare, in un susseguirsi di azione e avventura.

per giocare col PC
·EPIC GAMES STORE,

la più recente
Lanciata nel 2018, questa piattaforma di digitai delivery è completamente gratuita, cioè non necessita di abbonamenti per accedervi. Rispetto alla più famosa Steam, l'Epic game Store ha meno funzionalità, ma si può
perdonare perché ancora è in fase di rodaggio. Rispetto
a Steam però, gli sviluppatori qui non hanno l'obbligo
di utilizzare i DRM, i software di protezione delle copie
non autorizzate. Oltre a ciò, lo Store ha definito un nuovo sistema di royalties che sta già cambiando le regole
di tutte le piattaforme di gaming e, per la gioia degli
utenti, ogni settimana è possibile scaricare un videogioco gratuito. Tra i primi giochi troviamo grandi titoli
per single player come Subnautica e What Remains of
Edith Finch.

HUMBLE BUNDLE,
il gio o a fin di bene

GOG,

Questa piattaforma è nata con un nobile intento, devolvere in beneficenza una parte del ricavato della vendita
dei videogiochi. Gli sviluppatori mettono a disposizione della piattaforma i giochi, ma sono gli utenti che decidono quanto sono disposti a pagare per ottenere i codici e che percentuale vogliono che sia devoluta in beneficenza. Alcuni giochi hanno un prezzo di riserva che
solitamente è intorno ai 5 euro però, per gli acquisti
successivi si può spendere anche solo 1euro. La piattaforma ha anche un servizio di abbonamento, molto comodo per chi vuole creare una collezione di titoli in poco tempo, facendo anche del bene al prossimo.

L'acronimo GOG significa Good O/d Games e ci fa capire
quale sia la sua anima. Una piattaforma di gioco che
raccoglie i migliori giochi classici e li propone agli appassionati. Il progetto Gog nasce dalla mente di CD
Project, lo sviluppatore polacco che ci ha regalato la serie The Witcher e Cyberpunk 2077. Chi ama il gioco,
spesso ha il desiderio di approfondire le origini e gli sviluppi della cultura del gaming e questa piattaforma è in
grado di soddisfare ogni curiosità. GOG offre anche interessanti sconti e videogiochi in regalo da scaricare in
occasioni speciali. Graie a GOG Connect si può collegare
il proprio account GOG a Steam per sbloccare dei pacchetti gratuiti di giochi.
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DA NON PERDERE SU EPIC GAME STORE

DA NON PERDERE SU HUMBLE BUNDLE

DA NON PERDERE SU GOG

The Sinking City
The Sinking City è un gioco di investigazione ambientato in un universo ispirato da H.P. Lovecraft, il maestro
dell'orrore. Nei panni di un investigatore del 1920 proviamo a salvare il possibile.

Pool Panie
Con questo gioco il tavolo da biliardo ci regala emozioni
sconcertanti. Assolutamente inadatto a chi cerca un simulatore realistico, Pool Panie ci trasporta in mondi alternativi in cui tutto diventa tavolo da gioco.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 è una storia di azione e avventura
aperta ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalle modifiche del
corpo. Noi cerchiamo l'elisir della vita, ci riusciremo?
Metal Wolf Chaos XD
Il Paese è in pericolo per un colpo di Stato e come 47°
Presidente degli Stati Uniti è nostro dovere liberarlo
con ogni mezzo necessario. I combattimenti si svolgono
in posti molto suggestivi come il ponte di Brooklyn, il
Grand Canyon e i gradini della Casa Bianca.

Borderlands 3
Il famosissimo sparatutto è tornato con molte novità. Ci
sono nuovi mondi e nuovi nemici da affrontare nei panni di uno dei cacciatori della Cripta. Fermiamo i gemelli
Calypso e il loro piano di unire tutti i clan di banditi e
dominare la galassia.

Watch Dogs: Legion
Benvenuti nella resistenza. Un gioco in cui dobbiamo liberare una Londra oppressa, creando alleanze e combattendo con ogni mezzo a disposizione. Potremo combattere, hackerare e infiltrarci in una serie di azioni piene di suspance e pericoli.
HeavyRain
(img. heavy rain)
Una caccia piena di tensione per catturare un serial killer noto col nome "l'assassino dell'origami''. Giochiamo
con quattro personaggi diversi e ogni nostra azione ha
delle conseguenze importanti.

Call of Duty Black ops 4
Cali of Duty: Black Ops 4 offre un combattimento Multiplayer molto fluido. È il più grande gioco di Zombi con
tre avventure di non morti al momento del lancio, e
Blackout, in cui l'universo di Black Ops prende vita in
una massiccia esperienza di battaglia.

AmidEvil
Sette episodi distinti ognuno con ambientazioni e nemici completamente diversi tra loro e armi magiche che
possono essere sovraccaricate con le anime dei morti.
Tutto ti sorprenderà in questo gioco e smettere sarà
complicato.
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OPEN
SOURCE
VD 2019
Nel nostro supporto abbiamo selezionato il Gotha
dei Programmi Open Source: dai software per ufficio
ai giochi, dai programmi di grafica ai player multimediali.
Troverai sicuramente anche quello giusto per te!
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ai cos'è un programma
"Open Source"? Certo che
sì: è un programma il cui
sviluppatore ha preferito rendere disponibile per tutti il codice
sorgente, ovvero l'insieme dei
comandi che, una volta compilati, vanno a formare l'eseguibile
(che sia un .EXE, un .MSI o altro).

S

Open Source
come stile di vita
Adesso sicuramente ti starai
chiedendo "Perché qualcuno
dovrebbe rendere disponibile
il codice sorgente di un proprio
programma anche ad altri?". La
risposta non è di certo scontata: Open Source non è solo una
modalità di creazione di programmi, ma soprattutto una
vera e propria filosofia di vita.
Open Source è condivisione e
collaborazione prima di tutto ...
e proprio da questa collaborazione tra sviluppatori sono nati
programmi di assoluto rilievo,
che ben poco hanno da invidiare

a software commerciali venduti a caro prezzo dalle software
house. A proposito di prezzo:
non confondere "software gratuito" con "software open source".
Le due cose sono lontanissime
l'una dall'altra.
Un software gratuito non è altri
che un programma proprietario,
distribuito gratuitamente, ma
non modificabile in alcun modo
perché i sorgenti non sono stati
resi pubblici.

Un progralT!ma
per ogm esigenza

che si pone un quesito cardine:
"quale scegliere per le nostre
esigenze?" e qui entriamo in gioco noi. I nostri esperti hanno
scandagliato in lungo e in largo
il Web alla ricerca dei migliori
software Open Source, racchiudendo nelle prossime pagine il
gotha della programmazione
Open.
Abbiamo spaziato dai programmi per ufficio, che faranno la
gioia di chi non ha alcuna intenzione di spendere un centinaio di euro per l'acquisto di

Di software Open Source Inter-

net ne è piena, e allora ecco

una suite di programmi "standard", a programmi in grado di
aiutare fotografi e professionisti
dell'immagine nel ritocco dei
propri scatti o nella creazione
di disegni dal grande impatto,
passando per programmi diediting e gestione audio e video,
programmi per migliorare Windows e, perché no?, anche qualche gioco, utile per scaricare le
tensioni accumulate durante
una intensa giornata di lavoro.
Tutti i programmi sono stati
verificati e sono privi di virus
e malware, pronti per essere
installati ed utilizzati senza
problemi.

Q Audacity
DOVETR V
ALTRI

PROGRAMMI
OPEN SOURCE?
Esistono diversi "repository'',
ovvero siti nei quali è possibile trovare programmi
Open Source. I migliori e più
affidabili sono SourceForge
(http://sourceforge.net/), un
sito fondato nell'ormai lontano
1999, GitHub (https://github.
com/), la cui creazione è più
recente, visto che risale al
2008, ma già ha ottenuto un

oLibreQffIee
The Document F

oundation

notevole successo, tanto
da diventare il più grande host
di codice sorgente al mondo
grazie ai suoi oltre 37 milioni
di utenti conteggiati a maggio
2019 e 100 milioni di repository, di cui almeno 28 milioni
pubblici.

Ce ne sono anche
altri, come Google Code
(https ://developers.google.
com/), Open Source Living
(http://Qsliving.com) e via discorrendo.
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1. TUTTO PER L'UFFICIO

Libre
Office

L

ibre Office ha conquistato così tanti fan
come alternativa gratuita al leader di mercato Microsoft Office da diventare lo standard
de facto in diversi uffici. Numerosi utenti alla
ricerca di una suite per l'ufficio senza strumenti avanzati di collaborazione e fronzoli
cloud preferiscono utilizzare questa classica
suite open-source al posto di quella Microsoft,
anche perché, con i suoi componenti "Writer", "Cale" o "Impress", consente la modifica
diretta di file Word, Excel e PowerPoint. Vuoi
ottenere il massimo da Libre Office? Continua
a leggere.

Home: è tutto racchiuso qui

File remoti

I(Cl File recenti
Crea:

~

Documento w_ri1er

~

Foglio elettronico s;_alc

~

Presentazione !mpress

~

Formula Math

~ Database ~ase
L'homepage di Libre Office ci dà il benvenuto
subito dopo l'installazione e l'avvio. È qui che
potremo trovare tutti e sei i programmi del
Dalla homepage di Libre Office potremo accedere a tutti i programmi, modelli, estensioni e documenti usati.
pacchetto: il word processor Writer, il foglio
di calcolo Cale, il software di presentazione semplicemente scaricandoli da Internet. ~er Estensioni: espandere
Impress, il programma di disegno Draw, l'edi- farlo clicchiamo sulla freccia accanto a Model- Libre Office
tor di formule Math e l'applicazione database li, poi su Gestisci modelli e nella nuova finestra È possibile estendere le funzioni di Libre
Base. Un clic su File recenti ci permetterà di nell'angolo in basso a sinistra sull'icona con Office utilizzando le cosiddette Extension. Il
aprire l'elenco dei file modificati di recente, un piccolo globo. Ad esempio, per scaricare il word processor Writer, di default, offre diziopronti per l'apertura con il programma ap- calendario perpetuo delle fasi lunari (Moon- nari per italiano, tedesco, inglese, francese
propriato.
.Phase) per Cale, basta cliccare su di esso, poi e spagnolo. Dopo aver cliccato su Gestione
sulla freccia verde e infine chiudere la pagina estensioni e Scarica altre estensioni potreModelli: una comodità
Web. In Gestione modelli, facciamo clic su mo cercare tra oltre 100 nuovi dizionari. Ad
da sfruttare
Importa e selezioniamo o creiamo una cate- esempio, se dobbiamo utilizzare la lingua
Perché impazzire per creare nuovi layout di goria. Dopo aver fatto clic su OK, portiamoci turca, basterà ricercare per Turkish, poi clicdocumenti se Libre Office offre già dei modelli sulla cartella nella quale abbiamo scaricato il care sul dizionario turco Turkish Spellcheck
eccezionali? Se quelli già presenti non ci soddi- modello e clicchiamo su di esso, poi su Apri e Dictionary e sulla freccia verde. Dopo aver
sfano, possiamo ottenerne centinaia di nuovi potremo iniziare ad utilizzarlo subito.
chiuso la pagina Web, ritorniamo su Libre
Office, clicchiamo su Aggiungi, portiamoci
• G~torcttlfM1on1
litO
;
nella cartella dei download e clicchiamo
Correttori ortog,..fid tedeschi (AustN, Germini.I.
2017.01.12
8
sul dizionario, nell'esempio su oo-turkishdictvl-2.oxt, Apri e Chiudi. Ritornati in
Olrlonartortogr.tfldlngtes.l.rego'edlsL. 2018. 11 .tJI ~
8
Englid1diction1r1es for
4.0.. lt indudes: • m_AU (Aust...
Writer, per cambiare il correttore ortogra~
Dlrlonarioortogr.fkofranc~regoledi~- 6.3 ~
8
fico da utilizzare clicchiamo su Strumenti,
Jr Dictionn1irt
•Omique- 6.3 • Syno")'TIYI 2.4 • Clsure:s J.O Pour si9n1ltr une:
L=._J
Controllo ortografico e in Lingua del testo
OWo- 2011 .0J.24 puo rp rogctto l 1nauiUtco lt1!11no OpfnOffict grgl
8
Cutv1 dd blu
selezioniamo Turco.
""'"'

.

Sviz:z._

I

Open Officr/libr~c e

tr ...

RJsoluton~ per progmrnuione non - 0.9 Thg !)ocumrot Fovod1t19D

8

Questi e:stenuone s1 int'9 ~ in Ulc e: offre nuovi motori di risoluriont d1 um e: .•.

~
~

Turldsh Spelch«k"' 1.2

I~1roll1J99~ I

Aggiungi

Mostr11 etenMonl

E21 tncluse: In UbreOffke

E21 1nst1llat1 2er tutti gli utenti

0

Rossodtgante

DNA

Focus

lnst1ll1h1 per futente corrent

Sonn 1!trc n t rntjom

Da Gestione Estensioni è possibile gestire
le estensioni presenti e aggiungerne di nuove
attingendo alle centinaia disponibili su Internet.
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Utilizzando il gestore Modelli è possibile scaricare
nuovi modelli di documenti da Internet.

"Libre Office è la soluzione
migliore se staicercando
una classica suite
di programmi per ufficio"

ALTRI
PROGRAMMI

2. STAMPARE COME
I PROFESSIONISTI

4.ARECA
Potente software per la
realizzazione di backup
flessibili che includono
compressione, crittografia e backup dei
soli dati modificati. Una soluzione
completa ed efficace.

on Scribus si può creare di tutto: dai documenti dal layout professionale, ai biglietti da
visita. Ecco come funziona:

C

john Logan
Graphics Designer

Creiamo un biglietto da visita

johnlogan@mall.com

Dopo aver installato e avviato il programma,
clicchiamo su Nuovo da modello, Biglietti da
visita e Anteprima. Selezioniamo un modello
e clicchiamo su OK.

S. TODOLIST
Super-impegnati?
ToDolist facilita
l'organizzazione dei
progetti, gestisce i documenti, le
priorità, le sotto-attività e può anche
ricordarci gli appuntamenti. Bene,
allora: usiamolo!

Stampiamo il biglietto da visita
Dopo aver regolato il testo, premiamo Ctrl + A,
Ctrl + G e Ctrl + C per raggruppare e copiare testo
e immagini. Usiamo Ctrl + N per creare un nuovo
documento, scegliamo Formato A4 e Orientamento orizzontale. Dopo aver fatto clic su OK,
inseriamo il biglietto appena creato per tre volte
con Ctrl +V, poi clicchiamo e spostiamo le copie
con il mouse in modo che i biglietti siano distribuiti

sulla larghezza del foglio. Adesso raggruppiamoli
e copiamoli come visto prima, ma spostando le
copie verso il basso, così da avere un totàle di nove
biglietti distribuiti su tutta la pagina. Ora facciamo
una stampa di prova con Ctrl + P e, se il risultato
è soddisfacente, possiamo anche stampare in via
definitiva utilizzando del cartoncino più spesso.

L

wl bo 11...J b> enaypt tho dà.ab•...

AC011>0lle nwU~ OJnt60 d one or more d the folo"'"9 key toU"CH.14 ~ you '9fdy.,..
one ICU'Ce , you .... ntC be .t:M to opei the ddL!ib.ue
~~lo open the daabase )'OU

r me

E2I Hool ... password:
fiepoatpamoonl:
e.m.tedqualty:

0 Show-optlono:

Catturiamo le password
Con KeePass basterà ricordare una sola password:
la cosiddetta Master Password del programma.
Per impostarla, clicchiamo su File, Nuovo e OK
dopo l'installazione e digitiamo la password. Se
l'indicatore di qualità è verde, inseriamola nuovamente nel campo in basso e clicchiamo su OK.
Inseriamo un nome per il database che conterrà
le chiavi, ad esempio Portachiavi, clicchiamo su
OK e stampiamo e compiliamo l'Emergency Sheet
come suggerito dal programma. Il database si apre
con due voci d'esempio: cancelliamole o sostituiamole con le nostre password. Per inserire una voce
clicchiamo su Entry e poi Add Entry.

Fl 7.BORG
LJ ~h~~~u~~~I~
D
D

Spedy lhe O>T'l>Oll• ........ k.,.. -

-

La gestione della posta
può essere un problema
se non si ha un programma specifico da
installare su PC. Mozilla Thunderbird è
l'Ideale sostituto di Microsoft Outlook.

ricerca
di un semplice calendario
utile per più utenti dello stesso ufficio o
di un club, sarà soddisfatto da Borg
Calendar. Oltre ad una to-do liste alla
rubrica ha anche una comoda funzione
di promemoria.

3. UNA CASSAFORTE
PER LE PASSWORD
e password da utilizzare per i siti di shopping
online, home banking e via discorrendo dovrebbero essere complesse, altrimenti la protezione è
minima. Poiché nessuno può ricordare per sempre
degli astrusi codici, ci sono programmi come KeePass che permettono di creare, salvare e utilizzare
password "robuste". Ecco come funziona:

6.MOZILLA
THUNDERBIRD

8. PDF FORMS

~!~~!~r~f~ssionali in

PDF con caselle di testo,
caselle di selezione e pulsanti.

f\.l 9. WORLD TIME
LJ ~~~!r~~m~~~Y

sparsa in tutto il mondo?
Questo strumento, incorporato nella
barra delle applicazioni di Windows,
visualizza le ore locali.

!~~~ili~!~c~!~lle

Accediamo ai siti Web
In KeePass, clicchiamo sul rigo associato ai dati
d'accesso di una pagina web, poi apriamo la pagina web e con Ctrl + B copiamo il nome utente
in memoria. Posizioniamoci sul corrispondente
campo del sito e incolliamo i dati con i tasti Ctrl +
V. Ripetiamo l'operazione portandoci sul programma e copiando la password con Ctrl + C, quindi
accediamo al sito con Submit.

emoticon tipo WhatsApp
in Libre Office sfruttando
gli appunti di Windows. Le emoji
possono essere trattate e formattate
come caratteri.

~,.
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1. VELOCE EVALIDO
COME PHOTOSHOP
imp è un potente programma
di modifica delle immagini
per PC. Il software può gestire
i livelli, sfrutta la grafica vettoriale, la distorsione prospettica,
ha varie funzioni di fotoritocco
e persino una potente funzione
di screenshot. Inoltre, grazie a
Gimp possiamo risparmiare un
bel po' di euro sull'acquisto dicostosi programmi o abbonamenti.
Gimp può fare (quasi) tutto ciò
che si può fare con Photoshop e
sicuramente molto più di quanto
necessiti alla maggior parte degli
artisti grafici.

G

Ottimizza le foto
Abbiamo scattato foto fantastiche, ma i colori sembrano un po'
spenti o l'immagine è troppo scura? Con Gimp non ci sono proble-

I

nkscape è un ottimo programma di grafica vettoriale
adatto sia a principianti che a
professionisti. Il vantaggio della
grafica vettoriale è che gli oggetti possono essere ingranditi,
ridotti e deformati, ad esempio
"piegando" un testo, senza perdita di dettaglio . Potremo, ad
esempio, creare delle scritte in
corsivo premendo i tasti Ctrl +
F6 e tracciando i caratteri con
il mouse, poi potremo fare clic
sulla freccia nella barra degli
strumenti in alto, e deformare a piacere i caratteri tenendo
premuto il pulsante sinistro del
mouse. Inkscape è ideale per
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mi: apriamo la foto nel programma, clicchiamo su Colori e, in
questo esempio, su Saturazione
per ravvivare i colori. Facendo
clic sulla barra Scala è possibile
regolare la saturazione cliccando
sulle frecce su e giù; le modifiche
vengono riportate direttamente
sulla foto . Per mostrare nuovamente l'originale basta cliccare la
spunta sulla casella Anteprima e
quando il risultato sarà soddisfacente potremo confermare con
OK. Il menu Colori contiene diverse altre funzioni, ad esempio
per la regolazione di esposizione,
luminosità e contrasto.
Uno dei punti di forza di Gimp:
il programma ha molte funzioni
per migliorare le immagini. Ad
esempio è possibile rendere più
brillanti e saturi i colori

creare loghi, inviti o volantini
di grande effetto. Inoltre, il programma dispone di numerosi
filtri ed effetti. Ad esempio, è
possibile disegnare un oggetto,
colorarlo come fosse legno, aggiungere ombre o invecchiarlo
otticamente in un attimo. Con
un po' di pratica, è possibile
anche renderizzare figure geometriche e creare diagrammi
partendo da tabelle CSV. Su Internet, all'indirizzo inkscape.
org/gallery sono disponibili
numerose immagini di esempio gratuite, utilizzabili solo per
scopi privati, come ad esempio
la Ferrari visibile in foto.

Sistema ~
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3. ORDINARE LA COLLEZIONE DI FILM
ediaElch è ideale per mettere
ordine nelle raccolte di film
e musica su computer, non importa quanto grandi esse siano.
Il programma può importare film
e file audio in un unico database
aggiungendo automaticamente
le informazioni mancanti da Internet.
Questo vuol dire che oltre al titolo avremo anche informazio ni sul regista, sugli attori e sulla
trama (vedi foto). Inoltre, Media
Elch offre una pratica funzione
che consente di cercare i film in
base ad una determinata chiave,
ad esempio il nome di un attore.

M

Organizziamo
la raccolta

1J"!_IMt•

Prima di iniziare l'importazio ne della raccolta multimediale,
clicchiamo sull'icona delle chiavi inglesi (menu Impostazioni)
e poi su Scraper. Cambiamo la
lingua ovunque, scegliendo
Italiano, così il programma
importerà da Internet le informazioni nella nostra lingua, poi
clicchiamo su Globale Aggiungi
per aggiungere le cartelle del PC
contenenti musica o film. Dopo
aver fatto clic su Save Settings,
Media Elch riempirà automaticamente il database scarican-
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do i dati necessari da Internet.
L'operazione richiede un po' di
tempo, in base al numero di film
e file audio.

4. STUDIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE
El
o
I)
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aptura è un programma di registrazione completo: permette di
catturare screenshot, registrare una
scena da un gioco o semplicemente
catturare l'audio attraverso il microfono. Ad esempio, può registrare
ciò che accade sul desktop di Windows o le riprese di una webcam.

Avviamo la
registrazione
Prima di avviare la registrazione,

clicchiamo sui tre punti in basso
per modificare la cartella di archiviazione. Attenzione: il salvataggio nella cartella utente standard
restituisce un errore, quindi selezioniamo un altro percorso. In Video Source clicchiamo sull'icona
corrispondente a cosa vogliamo
registrare: la prima icona permette di registrare solo audio, la
seconda audio e video a schermo
intero, mentre le altre abilitano

la registrazione di finestre o aree
specifiche. Una volta determinato
il tipo di registrazione, possiamo
accettare lepre-impostazioni (di
solito vanno già bene) o modificarle a piacere. Al termine possiamo
avviare la registrazione cliccando
sul simbolo della videocamera.
Ovviamente, se abbiamo scelto
la registrazione del solo audio
verrà disattivata la funzione di
screenshot.

l'imUijiil

hotcut è un programma di
editing video completo. È
possibile usarlo per tagliare clip
video, ad esempio per rimuovere
pubblicità o glitch, oppure per
creare progetti video complessi
nei quali è necessario unire assieme più video. Come si addice
a un programma di editing video
professionale, i singoli video possono essere inseriti come tracce
sulla timeline. Inoltre, Shotcut

S

offre una varietà di filtri, come
la sfocatura, la regolazione dei
colori, la stabilizzazione, il mirroring e la rimozione del rumore.
Un punto di forza di Shotcut è
rappresentato dai molti formati
video gestibili, sia in fase di apertura che di salvataggio. Anche i
flussi video provenienti da Internet e le registrazioni delle web cam possono essere modificati
ed esportati.
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6. PER CHI CERCA
NUOVA MUSICA
empre alla ricerca di nuova
musica e informazioni? Amarok è quello che fa per noi! Questo
programma non solo è un comodo
player audio per file locali o supporti esterni, ma fornisce anche
accesso ad audiolibri gratuiti e alle
raccolte musicali su Internet. Se
disponibile, mostra anche testi,
articoli di Wikipedia e artisti simili.

S

Impostiamo il
programma in Italiano
Dopo il primo avvio dovremmo
modificare la lingua del pro-

7. EDITO
AUDIO '~'
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servizi da mostrare sulla barra.
A questo punto basta selezionare
un brano della nostra collezione
e cliccare, ad esempio, su Wikipedia per avere le informazioni

8. EDITOR
TAGID3
ebbene anche Audacity possa modificare
le informazioni presenti nei tag ID3 dei file
audio, KID3 è più completo e facile da utilizzare
e non c'è bisogno di ricodificare i file per salvare
i tagID3.

S

Modificare le informazioni
sul titolo
udacity è un programma per modificare file
audio. Oltre alle funzioni di editing professionale, offre vari effetti, filtri anti-interferenza
e la possibilità di registrare l'audio.

A

Registrare musica
Installiamo Audacity. Per registrare l'audio basta
collegare una sorgente analogica o il microfono
all'ingresso audio del PC e fare clic sul simbolo di registrazione rosso. Per interrompere la
registrazione basterà premere il pulsante di
arresto. Un clic sul pulsante di riproduzione
ci farà riascoltare quanto registrato, potremo
evidenziare con il mouse le parti inutili (ad
esempio i silenzi iniziali e finali) e rimuoverle
cliccando su Modifica ed Elimina. Per salvare
la registrazione come file MP3, basta cliccare su
File, Esporta audio, scegliere File MP3, Salva
e infine OK.
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gramma. Per farlo clicchiamo
su Help, Switch Application
Language, poi su Inglese americano, scegliamo Italiano e infine clicchiamo su OK per due
volte. Adesso chiudiamo Amarok
e riavviamolo per ritrovare tutti i menu tradotti in italiano. La
barra in basso, che permette di
accedere velocemente alle varie
funzioni, può essere personalizzata aggiungendo o togliendo servizi. Per farlo clicchiamo
sull'icona dell'ingranaggio in
basso a destra e selezioniamo i

fc1mt!1Bifl

no~.,...__..,

•

Per modificare il tag ID3 clicchiamo su File, Apri,
scegliamo il file MP3 desiderato e poi Apri. Ora
possiamo modificare, tra le altre cose, il titolo,
l'artista o il nome dell'album. Se manca la co pertina basta scaricarla da Internet e trascinarla
nella finestra . Infine con un clic sull'icona del
dischetto, potremo salvare il tutto.

disponibili su quel brano. Importante: se il nostro antivirus
dovesse segnalare Amarok come
programma non lecito, possiamo
trascurare la segnalazione.

ALTRI
PROGRAMMI

[!]

9. STREAMWRITER
Cerca e memorizza su file
MP3 la musica trasmessa dalle stazioni radio su Internet.

111

10. BULK IMAGE
CONVERTER

~

11. COPYRIGHTLEFT

Converte più immagini in
un colpo solo.

Inserisce filigrane nelle
immagini, anche attraverso
elaborazioni in batch.

-.. 12. FOTOWALL
·· I Un fantastico programma
per creare collage
fotografici.

13. POSTERAZOR
Crea poster con le nostre
immagini preferite usando
la stampante standard.

14.JDRAW
Realizza icone grazie
all'editor che lavora a
livello di pixel.

01 -NBsun Dorma.mp3

• KID3 può salvare
nei metadati del
file MP3 anche
la copertina
dell'album.

1S. CONTEXT F.

Realizza disegni creativi
usando le istruzioni
testuali.

ALTRI
PROGRAMMI

1. TORNIAMO AL VECCHIO
MENU START
O

pen Shell Menu è il programma ideale per i nostalgici,
perché permette di cambiare il menu Start facendolo
ritornare come su Windows 7, XP o addirittura 95!
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3. SCOREDATA
Con questo programma
imparare le note, i toni, le
pause e gli intervalli è un
gioco da ragazzi.

4.0BJDESKTOP
Passiamo troppo tempo
in ufficio? Distraiamoci
facendo piovere, nevicare
o passeggiare dei buffi pinguini sul
desktop.

Ù Clauic~

Selezioniamo il menu di avvio
Dopo aver installato il programma, clicchiamo con il tasto
destro su Start e scegliamo Impostazioni. Ora potremo
selezionare il menu di avvio desiderato, nell'esempio sullo
stile di Windows 7. Se volessimo modificare anche il pulsante di avvio, basterebbe cliccare Replace Start Button,
Classic e OK, ad esempio. D'ora in poi premendo il tasto
Windows oppure cliccando sul menu di avvio apparirà
la vecchia grafica. Se invece teniamo premuto assieme il
tasto Shift, verrà visualizzato il menu di avvio di Windows
10. È comunque possibile raggiungere il menu di avvio
alternativo di Windows 10 premendo Windows+ X.

Configuriamo il menu di avvio
Per impostazione predefinita, Open Shell Menu segue
le specifiche di progettazione "Metro" di Windows 8 e 10

EJ
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per quanto riguarda il colore del menu Start. Grazie
alle skin, però, possiamo rendere ancora più retrò il
look. Per farlo, apriamo le impostazioni e clicchiamo
su Skin. Se al posto di Metro scegliamo la Classic Skin
catapulteremo istantaneamente il menu di avvio ai
tempi della pietra, ovvero al classico menu grigio dei
primi Windows. Se avevamo selezionato Classic Style
per il menu (vedi foto), avremo a disposizione anche
le skin Windows XP Luna e Windows Base.

STELLARIUM

S.WALLY

Wally cambia lo sfondo
del desktop. Oltre alle
immagini sul disco rigido
si possono cercare immagini anche su
Flickr e Google.

6.AKFQUIZ
Questo programma
permette di creare giochi
a quiz ed esercizi per
allenare la mente. li programma include
anche alcuni esempi.

7.PIDGIN
Èun dient di chat

universale, capace di
gestire un po' tutti i tipi di
messenger grazie ai tantissimi
"Additional protocols" disponibili.

8.DC++

Client open source per
condividere file sul Web
senza alcuna limitazione.

P

er fortuna abbiamo ancora
qualche settimana a dispo sizione per rilassarci con lunghe
passeggiate e goderci la volta celeste piena di stelle. Tante stelle.
Addirittura troppe. Raccapezzarsi
e capire cosa stiamo guardando
non è semplice, perché la quantità
di stelle visibili è davvero enorme.
Ecco arrivare in nostro soccor-

so Stellarium, un planetario che
mostra un realistico cielo in 3D
nel quale potremo trovare informazioni su oltre 600.000 stelle
e, grazie a cataloghi aggiuntivi
disponibili su Internet, anche su
altri 177 milioni di corpi celesti.

Avviciniamoci al cielo
Appena avviato, il programma

mostra il cielo facendo riferimento sia alle coordinate dell'utente
che ali'ora effettiva di osservazione, quindi avviandolo di giorno
non vedremo altro che il cielo
azzurro. Per far comparire gli
oggetti celesti dovremo cliccare
sulla barra dei menu nascosta in
basso a sinistra e far apparire gli
oggetti desiderati (costellazioni, satelliti artificiali, meteore,
stelle ...). Per avere informazioni
su un corpo celeste basta cliccare su di esso. Se le stelle visibili
sono poche, basta zoomare con
la rotella del mouse o con i tasti
Pag. Su I Pag. Giù per ingrandire la porzione di cielo di nostro
interesse ·e visualizzare i corpi
celesti in essa presenti.

9. TOR
BROWSER
Il più sicuro tra i browser:
permette di navigare
sfruttando la rete TOR, garantendo così
l'anonimato agli utenti.

10.GNUCASH
Tenere a bada le spese è
avim-..-"ii';I un buon modo per
risparmiare qualcosa.
GnuCash è un ottimo programma per
gestire la propria contabilità familiare.

ALTRI
PROGRAMMI

THE BATTLE FOR WESNOTH

4. SIMUTRANS
Interessante simulatore
nel quale dovremo creare
un'azienda di trasporti di
successo e... trasportare di tutto!

T

he Battle far Wesnoth è uno
strategico a turni di ambientazione fantasy nel quale saremo
chiamati a costruire una grande
armata facendo evolvere le truppe
fino a renderle (si spera) invincibili. Per creare quest'armata avremo
la possibilità di scegliere tra un
gran numero di truppe, ciascuna
delle quali avrà caratteristiche
e peculiarità uniche che la differenziano dalle altre. Tra l'altro
dovremo cercare di bilanciare in
modo oculato l'armata per avere
così la possibilità di combattere
al meglio sui differenti terreni e
contro i diversi tipi di avversari.

Avviamo il tutorial
Appena avviato il gioco ci troveremo nel menu principale dello stesso.
Se è la prima volta che giochiamo,
la cosa migliore è cliccare su Esercitazione, per avviare un tutorial
che, attraverso alcune fasi di gioco
semplificate, ci permetterà di apprendere i rudimenti di The Battle
For Wesnoth. Anzitutto scegliamo
un personaggio con cui giocare tra
Konrad e Li'sar. All'inizio ci troveremo nella fortezza; avviciniamoci
al mago che ci attende poco distanti
cliccando con il tasto sinistro del
mouse prima sul personaggio, poi
in una casella di fianco al mago. Da

e Nel menu principale vengono

mostrati utili suggerimenti per la
gestione del gioco. Facciamone tesoro!

~i~~~~l~p~~~~m~tà

strada tra The Settlers e
Worms, nel quale
impersoneremo un minatore alla ricerca
di preziosi minerali.

~;s!'a~~~~Ympero
ispirandoci alla storia
della civilizzazione
umana con questo fantastico strategico
a turni.
8 1primi combattimenti saranno contro

delle quintane magiche, in gradi di
rispondere agli attacchi. Serviranno
per fare esperienza

qui in avanti, proseguiamo seguendo quello che ci sarà detto di volta
in volta fino al termine del tutorial.

7.0PENRCT2
Questo gioco è un clone
dell'apprezzato
RollerCoasterTycoon 2.
L'obiettivo è creare e gestire un parco
contenente attrazioni, negozi e servizi
vari.

8. OPENTYRIAN

2. COMBATTIMENTI FURIOSI
X

onotic è un First Person Shooter che non ha nulla da invidiare a giochi dal nome ben più
famoso. La sua grafica raffinata
richiama quella di Quake; veloce
e caotico, mette a disposizione
del giocatore 16 tipi di armi con
una modalità di fuoco principale

e una secondaria. Le modalità di
gioco sono diverse: si va dal Deathmatch, al Capture the Flag e al
Clan Arena, senza dimenticare
le modalità multiplayer e alcune
altre sviluppate dalla community.
Interessante la possibilità di scaricare nuove mappe da Internet.

uper Tux Kart è una sorta di
Super Mario Kart nel quale i
personaggi alla guida dei veicoli
sono le mascotte delle varie versioni di Linux. Le modalità di gioco
sono diverse; ad esempio in Story
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9. MEGAGLEST
Controlla una tra le sette
fazioni presenti in questo
strategico in tempo reale,
esplora il territorio, crea nuove
roccaforti e sconfiggi i nemici.
Semplice, vero?

~l~;e~i~!~~~~~

11mpostazione di
"artillery game" a turni
introducendo molte nuove armi. Si può
giocare da soli o in multiplayer.

SUPERTUXKART

S

Porting per Windows di
un frenetico"vertical
scrolling shooter" nato ai
tempi del DOS. Scopo primario è
sopravvivere fino alla fine della
missione.

dovremo aiutare il nostro personaggio a sconfiggere il perfido
Nolok e salvare Mascot Kingdom.
Si può giocare da soli, o provare
a battere i propri tempi migliori
nella modalità Time Trial. Ovvia-

mente alla modalità single player, è
stata affiancata anche la modalità
multiplayer, che fa salire a mille il
divertimento grazie alla possibilità
di giocare online contro avversari
di tutto il mondo!

Ricette per il mio Bimby
/!,e tuMbre
'ticdte pe1t il tua 9J•

OGNI MESE IN EDICOLA

1111
EDIZIONI

MASTER
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1Parliamodi••. 1Dietroloscatto1

Star trail
visto da vicino

TUTTI

I SOFTWARE

li TROVI NEI
SUPPORTI OSU
http://bit.ly/
startrailsoftware

Ogni mese ti sveliamo come sono stati realizzati gli scatti
dei grandi fotografi che sempre più spesso troviamo sul Web
asta frequentare un po' il
Web e i socia! network, a
cominciare da lnstagram e
Pinterest, per rimanere a bocca
aperta di fronte ad alcuni scatti
fotografici, molti dei quali diventana in breve tempo veri e propri

B
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fenomeni "virali" condivisi da
milioni di persone sulle proprie
pagine Internet e profili socia!,
Facebook compreso, facendo
incetta di clic e "Mi piace". La
maggior parte di queste immagini non solo appaiono ai nostri

occhi perfette sotto ogni punto
di vista tecnico, ma hanno anche quel tocco magico che le
rende uniche. E così troviamo
panorami da sogno, ritratti d'autare, composizioni fotografiche
e raffigurazioni divertenti che

ci portano a porci una semplice
domanda: "Ma come riescono a
fare tutto ciò?".

Scatti _perfetti
per tufti
La verità è che molte di queste

Grafica Digitale ~

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

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

• Guardando la volta celeste di notte ci si perde,
letteralmente, in quella immensità buia punteggiata
da miliardi di stelle immobili. In realtà gli astri hanno
un loro movimento relativo dovuto alla rotazione
della Terra. Usando una buona fotocamera, quindi, è
possibile scattare diverse foto sempre con le stesse
impostazioni di scatto per"seguire" questo movimento
e creare immagini spettacolari che, grazie alla tecnica
dello star tra il, riescono a catturare la scia delle stelle!

INFORMAZIONI DI SCATTO
Apertura diaframma: f/ 1.8 Tempo di posa: 30
secondi o modalità Bulb (posa B) Sensibilità ISO: 100
Cavalletto: Sì

COME ESTATA REALIZZATA
Gli scatti migliori si ottengono fotografando le
stelle di notte in zone isolate dove l'inquinamento
luminoso è assente (se presente, invece, occorre
gestirlo al meglio per renderlo parte integrante della foto).
Inoltre, un perfetto star trail richiede un notevole lavoro di
post produzione: non basta, infatti, scattare una sola foto, ma
a volte ne servono diverse centinaia da mettere poi insieme
con un programma di fotoritocco.
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1Faidate1 Foto3DsuFacebook 1

Foto 3D
in salsa social

IL SOFTWARE
LO TROVI SUI
SUPPORTI OSU
http://bit.ly/
facebookfoto3d

Cosa ci
occorre

Bastano due ritocchi per rendere "più profondi" ·
i nostri scatti e lasciare di stucco amici e parenti

O

ggi, a differenza di quanto accadeva anni fa, archiviamo
nei nostri PC e smartphone
centinaia e centinaia di fotografie.
Il tutto grazie alla nascita di dispositivi mobili quali smartphone, tablet
e macchine fotografiche compatte
e ai social network come Pinterest,
Facebook o Instagram, che permettono di condividere i propri scatti con
il mondo intero e fare incetta di like.
Nello stesso tempo siamo sempre
più concentrati a trovare l'ultimo
effetto da urlo in grado di modificare,
e quindi migliorare, il nostro scatto
andando a toccare parametri come
saturazione, luminosità e aggiungendo numerosi filtri. Nell'ultimo

anno però, grazie agli smartphone
con doppia fotocamera si possono
scattare foto 3D e pubblicare su Facebook, che da poco ha introdotto la
compatibilità a quest'ultima tipologia di foto.
In questo spazio vogliamo mostrarvi
come convertire qualsiasi foto da
2D a 3D anche se non si possiede un
dispositivo in grado di farlo automaticamente!

Da 20 a 30, il gioco è fatto
Andiamo a scoprire come convertire un qualsiasi scatto portandolo
da due dimensioni a tre, semplicemente utilizzando un software per
PC, chiamato GIMP (https://www.

.

SOFTWARE DI

FOTO RITOCCO

GIMP
Quanto costa: Gratis
Sito Internet:
https://www.gimp.org

gimp.org) e, nel caso ci troviamo fuori casa e senza un PC a disposizione,
smanettando col sito Depthy (http://
depthy.me).
In sostanza, ciò che andiamo a fare
è abbastanza semplice: carichiamo
l'immagine da modificare e assegniamo vari livelli di profondità per
dare l'effetto 3D attraverso una sca-·
la di grigi (più scuro significa più
profondo e, al contrario, più chiaro
significa che l'oggetto - o la persona è più vicino a noi). Infine, le due foto
(originale+a scala di grigi) vengono
caricate su Facebook.
Senza perderci in altre chiacchiere
andiamo subito a scoprire come procedere ... praticamente!

SITO WEB

DEPTHY
Quanto costa: Gratis
Sito Internet
http://depthy.me

EFFETTO .
PROFONDITA

Maggiore è la scala di
grigi applicata emaggiore sarà l'effetto 3D. È
quindi opportuno dedicare un po' più di tempo
alla modifica della foto,
soprattutto se lo scatto
raffigura paesaggi o
~-...... panorami.
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1 Foto 30 su Facebook 1 Fai da te 1

Aggiungi una dimensione...
Maggiore è la scala di grigi applicata e maggiore sarà l'effetto 30. Èquindi opportuno dedicare
un po' più di tempo alla modifica della foto, soprattutto se lo scatto raffigura paesaggi o panorami.
Ricorda: GIW è SOftware ll>ero.

""la
hltps:llwww.glmp ora/
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Ile ...

Installiamo GIMP

Dal nostro supporto o da http://bit.ly/facebookfoto3d scarichiamo l'ultima versione di GIMP. Facciamo doppio clic sul file setup e procediamo con l'installazione: clicchiamo su OK/Installa e, una volta terminata l'operazione, clicchiamo sul tasto Fine. A questo punto awiamo il programma di
fotoritocco.

3

Tracciamo il soggetto

Sempredal menu Livelli,togliamo la spunta al livello di colore nero appena
creato(cliccando sull'icona raffigurante l'occhio) ma lasciandola al livello che
rappresenta l'immagine da modificare. Creiamo ora un nuovo livello eclicchiamo su
OK Selezioniamo il tool Strumento tracciati escontorniamo la figura in primo piano della nostra foto dopodiché premiamoil tasto Invio per confermare ecome colore
in primo piano attivo, selezioniamo il grigio scuro.

5

Livello di profondità

Nel nostro progetto andiamo a scontornare altre parti della foto,
per creare più livelli di profondità che poi andranno a enfatizzare
sempre più l'effetto 3D.
In questo caso, come ultima operazione scontorniamo anche il musetto del gatto, effettuando operazioni simili ai passi precedenti e selezionando questa volta un grigio ancora più chiaro. Così facendo abbiamo
ottenuto 3 livelli di profondità diversa.

2

Creiamo un nuovo livello

Da GIMP clicchiamo su File/Apri per caricare la foto da rendere 3D. Clicchiamo col tasto destro su una qualsiasi parte vuota del menu Livelli, in
basso adestra eselezioniamo Nuovo livello. Infine facciamo clic su OK Selezioniamo il nuovo livello e, attraverso lo strumento Riempimento di colore, da sinistra, coloriamolo di nero. •

...... Livello di profondità

4

Selezioniamo Riempimento di colore ecoloriamo,con il colore grigio appena selezionato, l'interno del contorno tracciato. Lasciamo visibile solo il livello raffigurante l'immagine originale escontorniamo, sempre con il tool Strumento
tracciati una seconda parte della foto, che rappresenta un livello di profondità minore, dopodiché selezioniamo ancora l'ultimo livellocreato ecoloriamolo questa volta
con un grigio un più chiaro di quello scelto precedentemente scelto.

6

Lavoro concluso

Eliminiamo ora il livello nero eselezioniamo quello con i livelli di grigi: diamo
aquest'ultimo uno sfondo completamente nero (o grigio). Salviamo l'immagine con i vari livelli di profondità recandoci su File/Esporta come e rinominandola come foto_depth. Rinominiamo invece con foto quella originale. Andiamo
su Facebook, carichiamole entrambe e vediamo, dopo qualche secondo, l'icona
raffigurante il caricamento 3D. Ricordiamoci che maggiori saranno i livelli di profondità creati nella foto e più spettacolare sarà il risultato!
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- ., Da 20 a 30 con lo smartphonE
MODALITÀ
DESKTOP
Come abbiamo visto
nel Passo 85, andiamo
ad eseguire l'accesso
sul sito Facebook in
modalità desktop. Può
succedere che, anche
se selezionata tale modalità, il sito compaia
ancora nella visualizzazione mobile. Per
ovviare al problema,
ci basta modificare
l'indirizzo URL da
https://m.facebook.
com a https://www.
facebook.com.

ALTERNATIVA?
SI, MA SI PAGA
Depthy.me non è
l'unico servizio in
circolazione in grado
di convertire immagini da 2D a 3D, ma è
sicuramente un'ottima
scelta gratuita per chi
vuole compiere tali
modifiche stando fuori
casa e soprattutto
senza un PC a portata
di mano. Se si vuole
utilizzare un'app, si
può optare per PicsArt
(http://bit.ly/apppicsart). Unico handicap?
Èa pagamento!

In questo caso ci serviamo di un servizio Web così da creare una copia della foto con i livelli
di grigi per poi caricarla, insieme all'originale, su Facebook

0

o

,.

2 una parte

Nel caso comparisse
il messaggio THIS IMAGE IS
FLAT AS A PANCAKE! niente
paura, facciamo tap su Draw
it. A questo punto compare la
foto completamente sfocata.
Passiamo il dito sul display al
fine di selezionare la parte della foto da rendere in 3D. Tappando sulla piccola icona in
basso a forma di occhio, possiamo vedere in tempo reale
l'anteprima dell 'effetto. Una
volta completato il tutto, selezioniamo la spunta verde.

Rechiamoci, utilizzando il browser Chrome per
smartphone, sul sito http://
depthy.me.
Tappiamo su Open photo e
successivamente sulla voce
File.
A questo punto selezioniamo
la foto che vogliamo editare
e attendiamo pazientemente
che venga effettuato l'upload.

1 Tocca al file
4 manager

1 Salviamo
3 la foto

Scaricare nuovamente il file?

i

foto_dtpth.Jpg

•

Download

Nella schermata successiva, facciamo tap sul
secondo pulsante in basso,
partendo da sinistra per entrare
nelle modifiche generali, utili per
modificare l'effetto 3D. Dopodiché, una volta terminato il tutto,
facciamo tap sul terzo pulsante,
sempre da sinistra. Appare una
nuova schermata con sfumature di grigio che rtporta i livelli 3D
dell'immagine ortginale. Facciamoci tap sopra, rinominiamola
in foto_depth.jpg etappiamo
su Scarica.

1 Pubblichiamo

5 la foto

Sempre da Chrome
per smartphone, rechiamoci
sul sito di Facebook e abilitiamo la modalità desktop del
sito, cliccando sui tre puntini in alto a destra e selezionando la voce Sito desktop.
Tappiamo poi su FotoNideo,
selezioniamo entrambe le
foto e attendiamo il caricamento. Finita l'operazione
siamo pronti per mostrare
al mondo la nostra foto 3D,
semplicemente tappando su
Pubblica.
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1 Selezioniamo

1 Carichiamo
1 la foto

Rinomina
Nome

foto.jpg
AkNUUA

OIC

A questo punto apriamo un file manager come Explorer (che
trovi su http://bit .ly/
appfilemanage r). Installiamo l'app , avviamola e
rinominiamo la foto origi nale con il nome "foto".
Sia quest'ultima, che quella modificata verranno caricate su Facebook.

1 Ultimi

6 ritocchi
Da Chrome, togliamo
ora la spunta su Sito desktop
per ritornare alla visualizzazione mobile, dopodiché riapriamo Explorer e andiamo
ad eliminare rispettivamente
foto e foto_depth, in modo
tale da ripulire le cartelle del
nostro smartphone. Questa
operazione è consigliata ogni
volta che andiamo a modificare le foto, così da evitare
di intasare memoria preziosa
nel device.

•

• lii
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I

MASTER

I NOSTRI TEST SI
SPINGONO OLTRE!
Cffiì[K]O [U]@0[3 ·
0[K][3~
Disponibile anche
con DVD Doppio
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Effetto Bokeh
senza obbiettivi
fotografici

IL SOFTWARE
lOTROVISUI
SUPPORTI OSU
http://bit.ly/
wmbokeh

Cosa ci
occorre
EDITOR GRAFICO

GIMP
Quanto costa: Gratis
Sito Internet:
https://www.gimp.org

Chi l'ha detto che per realizzare un effetto sfocatura
su una foto occorrano obbiettivi super-professionali?
a parolaBokehindica propriamente le zone contenute nei piani fuori
fuoco di un'immagine fotografica e la qualità estetica della sfocatura.
Nell'ultimo anno tale funzionalità ha
iniziato ad impazzare sugli smartphone
di fascia alta e ultimamente anche in
quelli di fascia bassa, il più delle volte però offrendo risultati di scarso successo.

L

Per dare un tocco di originalità e perfezione in più alla foto è utile modificarla
con un software di ritocco immagini
come GIMP, che ci permette di sfocare
la foto e dare all'occhio di chi la guarda
la possibilità di concentrarsi sui alcuni
precisi dettagli, come ad esempio una
persona oppure un oggetto. Non solo:
questa tecnica può essere utilizzata

anche per nascondere uno sfondo poco bello e interessante. Cosa andiamo
a fare? Utilizzando il software giusto,
carichiamo la foto da modificare, ap- ·
plichiamo un'intera sfocatura ed infine,
con lo strumento Pennello andiamo a
selezionare la parte a cui togliere la sfocatura. Pochi passaggi semplici eveloci.
Mettiamoci subito all'opera!

Sfocatura, prima di tutto
Carichiamo la nostra immagine in GIMP e prepariamola ad essere ritoccata: andiamo
a sfocarla del tutto scegliendo il livello di sfocatura adatto alle nostre esigenze

Carichiamo la foto da ritoccare
Dal nostro supporto o da http://bit.ly/wmbokeh, scarichiamo l'ultima versione di GIMP. Facciamo poi doppio clic sul fi le setup e selezioniamo Installa. Completato tale
processo, clicchiamo su Fine. A questo punto awiamo GIMP
così da essere pronti per iniziare. Apriamo la foto che vogliamo modificare recandoci su File/Apri.
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Atutta sfocatura!

Andiamo aduplicare il livello recandoci nel riquadro in basso a destra e selezionando, dopo aver cliccato col tasto
destro del mouse sulla nostra foto, lavoce Duplica livello. Aquesto
punto rechiamoci su Filtri/Sfocature/Sfocatura gaussiana. Modifichiamo la barra di avanzamento per quanto riguarda la dimensione Xequella Yfino atrovare il livello di sfocatura desiderato.

SHORTCUT
PER IL LIVELLO
DI ZOOM
Per regolare il livello di
zoom, oltre al metodo
visto nel Passo 83,
possiamo recarci in
Visualizza/Zoom oppure
premere, da tastiera, i
tasti-e+.

AD OGNUNO
ILSUO
PENNELLO
Per sfocare meglio i
piccoli elementi della
foto, è consigliabile
utilizzare, come dimensione del pennello un
valore minore di 30 e il
tipo Hardness 025. Per
modificare poi il livello
di sfocatura nei dettagli
più piccoli può esserci
d'aiuto il tipo di pennello Pixel.

Applichiamo l'effetto Bokeh
Iniziamo a fare sul serio facendo entrare in scena gli elementi da mettere in evidenza: usiamo
il pennello per passarlo sul soggetto al quale togliere l'effetto della sfocatura

1

Scegliere il pennello giusto

Facciamo clic col tasto destro del mouse sul livello copiato e selezioniamo Aggiungi maschera di livello. Accertiamoci quindi che sia selezionata
la voce Bianco (opacità complefE) eclicchiamo su Aggiungi. Dal menu di sinistra
selezioniamo Strumento cancellino e vediamo apparire un piccolo menu al di
sotto: qui selezioniamo Pennello.

3

Cancella la sfocatura in eccesso

A questo punto sulla foto selezioniamo l'oggetto in questione così da
rimuovere la sfocatura. In basso allo schermo può esserci d'aiuto l'opzione zoom, per awicinarci ai dettagli della foto. Nel caso togliamo per sbaglio
la sfocatura in un punto della foto, basta cambiare i colori in primo piano e mettere il nero al posto del bianco, sempre dall'apposita voce del menu di sinistra.

~

2

Occhio alla dimensione

Selezioniamo un tipo di pennello (Hardness 075') e impostiamone la
dimensione, che deve essere abbastanza grande poiché tale procedura ci servirà per eliminare l'effetto sfocatura da un soggetto ampio presente in
foto. Assicuriamoci inoltr~ che, come colore di primo piano ci sia il bianco (basta
selezionare la piccola freccetta vicino ai due quadrati, nel menu degli strumenti).

4

Ci soddisfa il risultato?

Se dopo aver applicato l'effetto, la foto risulta di nostro gradimento, clicchiamo col tasto destro sul livello di copia, nel menu in basso adestra eselezioniamo Applica maschera di livello.Se nonsiamo soddisfatti del livello di sfocatura e
vogliamo quindi modificarlo, possiamo recarci sempre in Filtri/Sfocature/Sfocatura
gaussiana emodificare gli stessi parametri precedentemente visti.

...,. Risultato finale

6

5

Abbiamoterminato i lavori! Non rimane altro da fare che salvare la foto
dal menu File/Esporta come di GIMP.

Per qualche effetto in più ...

Prima di salvare la foto però, può esserci utile apportare ancora qualche modifica in generale. Recandoci in Colori abbiamo la possibilità di
giocare con vari effetti come la saturazione, l'esposizione oppure la luminosità
in generale. Selezionando ad esempio la voce Saturazione andiamo a modificare l'intensità di una specifica tonalità.
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Forse non lo sai ma il radioascolto
è a un passo dal tuo PC: basta
una chiavetta da pochi euro per
intercettare anche le trasmissioni
dei satelliti geostazionari
nche se non le vediamo, siamo costanemente circondati da onde elettromanetiche prodotte da decine di dispositivi: smartphone, aerei ed aeroporti, router,
ricetrasmittenti dei Pubblici Servizi, satelliti
artificiali e molto altro. Chiunque, con appositi
strumenti, può captare queste onde e decodificarle, ma fino a poco tempo fa erano necessarie conoscenze tecniche da radioamatore ed
attrezzature dalle svariate centinaia di euro.
Grazie al lavoro di alcuni hacker da qualche • Cosa ci
anno è possibile sfruttare delle semplici chiaoccorre
vette USB (da poche decine di euro) per captare
SCANNER RADIO
la maggior parte delle onde elettromagnetiche
RTL-SDR
presenti nell'ambiente e di decodificare, dove
CON CHIPSET
possibile, il segnale per convertirlo in un file
RTL2832U
audio vero e proprio.
Quanto costa: € 35 circa

Alla ricerca delle onde
In questa guida andremmo a scoprire come
installare il software per captare qualsiasi frequenza si trovi nello spettro tra 52 MHz e 2.200
MHz. Avremmo così la possibilità di ascoltare
le bande radioamatoriali, le comunicazioni
degli aerei con le relative torri di controllo e
persino di intercettare i segnali inviati dai satelliti artificiali utilizzati per la trasmissione di
immagini. Durante le fasi di radioascolto potremmo imbatterci in comunicazioni riservate;
se ciò dovesse avvenire, il nostro invito è quello
di cambiare immediatamente la frequenza di
ascolto e di non divulgare alcuna informazione
di cui si è erroneamente preso ascolto.
L'attività di radioascolto è disciplinata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche d.l. 259/03.
Quindi occhio a quel che si capta!.
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Sito Internet:
http://bit.ly/
scannerradiousb
SOFlWARE PER
SCANSIONI

SDR-SHARP X86
Quanto costa: Gratis
Sito Internet:
http://bit.ly/radioascolto

LEAF OL AT
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Se vogliamo essere certi di riuscire ad
ascoltare qualcosa fin dai primi tentativi,
potremo sintonizzarci sulle bande dei radioamatori. Quella più utilizzata in Italia
FREQUENCY

li

50 Hz

1 MHz

11111

11111

è la banda dei 2 metri (144,000-146,000
MHz), chiamata anche VHF. Sintonizzando
il nostro scanner tra i 144 e 146 MHz riusciremo ad ascoltare diverse conversazioni.

500 MHz

1 GHz

10 GHz

11111

11 111

11111

WAVELENGTH 1 6000 km 1 300 m

60 cm

1

30 cm

1

· 30 GHz

11111
1

3 cm

600 THz

3 PHz

300 PHz

30 EHz

11111

11111

11111

1 11 11

10 mm 1 500 nm 1 100 nm 1 1 nm

1 10 pm

1

Installiamo
i software necessari
Prima di tutto configuriamo scanner radio USB e i software giusti.
Solo dopo aver eseguito queste OP,erazioni potremo scandagliare
il cielo alla ricerca Cti trasmissioni.!
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Il software, prima di tutto
Scarichiamo dal nostro supporto o da
http://bit.ly/radioascolto, il pacchetto SDRSharp (detto anche SDR#), il quale contiene il
software necessario per il radioascolto. Apriamo l'archivio appena scaricato (sdrsharp-x86.
zip), copiando tutti i file in una nuova cartella
sul Desktop.

Installiamo SDR
Nella cartella appena creata troveremo
insta/1-rtlsdr.bat. Facciamoci doppio clic
su . Durante il processo, vedremo alcune finestre
del Prompt dei comandi aprirsi automaticamente. Non ti spaventare, si tratta semplicemente di
alcune istruzioni a riga di comando che vengono
eseguite in modo automatico.
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Èil turno dei driver...
Procediamo all'installazione dei driver necessari a sbloccare l'intera gamma di frequenze che potremmo intercettare ... ma prima occorre
installare quelli di Windows.
Inseriamo a questo punto la chiavetta USB RTL-SDR
in una porta libera del nostro computer; automaticamente verrà individuata da Windows, che prowederà ad installare alcuni driver generici.

... truccati!
Avviamo zadig.exe all'interno della cartella
appena creata. Se il software non dovesse essere compatibile con il tuo sistema, non temere basta scaricare zadiag tutte le versioni.zip. Clicchiamo su Optionl
List al/ devices per caricare tutti i dispositivi USB. Selezioniamo USB Receiver. il dispositivo USB di radioascolto. Se usiamo una chiavetta differente, selezioniamola
scegliendo marca e modello corretto. Infine checkiamo
WinUSB (v6. 1.7600.16385) e Replace Driver.
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Iniziamo il radioascolto!
Una volta messo a 11unto il PC,_ è giunto il momento di fare sul serio e iniziare a scandagliare
l'etere alla ricerca tli trasmiss10m!

Verifichiamo le
corifigurazmni lii SDR#
Apriamo SDRSharp, contenuto nella cartella precedentemente creata. Verifichiamo che
il. nostro ricevitore USB sia stato effettivamente
identificato. Per fare ciò, premiamo sul simbolo
dell'ingranaggio posto in alto a sinistra e controlliamo che la voce indicata nel menu a tendina
sia Generic RTL. Se così non fosse, selezioniamola manualmente econfermiamo l'operazione premendo sul bottone Ok.

~

Ora arriva il bello!

A questo punto, inizia la fase di "intercettazione" vera e propria! Premiamo
sul bottone Play posto accanto all'ingranaggio che abbiamo appena utilizzato e come per
magia il software inizierà a lavorare.
Noteremo che non appena avviata l'operazione, la parte centrale del software si riempirà
di bande colorate.

.-.. Il nostro primo radioascolto
Per essere certi di trovare un segnale utile l'unico modo che abbiamo è quello di ascoltare una
stazione radio FM. Nella parte atta del software, noteremo dei numeri che corrispondono alla frequenza sulla
quale adesso siamo sintonizzati.Spostiamoci nel range
87 ,5 - 108 MHz,fino aquando non inizieremo asentire
una emittente.Se abbiamo eseguito correttamente Mti i passaggi, dovremmo poter ascoltare qualsiasi programma radiofonico. Complimenti, abbiamo installato
sul PC un vero eproprio radioscanner!

_ Alla ricerça di nuove frequenze
Ascoltare la radio con il PC non è un'attività particolarmente allettante ... ed ecco perché abbiamo deciso
di spingerci oltre e awiare lo scanning delle frequenze alla ricerca di qualcosa di più appetibile
'f' Recording *
156.800
l56. 375
156.425
l26.075
ll9.100
121.600
ll4.900
l2l. 700
llB.700

Status

ca nale di emergenZil Mulno
Canale riservato alla Marina Mllitare
Bollettino Meteo

FileSize

Ae reopo rto Pisa (Galileo Galilei)

Duratio

OMB

Dropped Buffers
Aereoporto Roma (Leonardo da Vinci, Fiumicino)

Mode
Sa pie Format

Quali frequenze utilizzare
Ciò che dobbiamo fare è quello di trovare le
frequenze in cui qualcuno sta trasmettendo un
segnale. Per fare ciò, al fine di evitare di ascoltare frequenze riservate, come quelle delle Forze dell'Ordine,
spostiamoci tra i 144,000 e 146,000 MHz. Possiamo
fare questa operazione manualmente, oppure, effettuare una ricerca su Internet per trovare elenchi in cui sono
indicate decine di frequenze utilizzate. Nel mentre ecco
una tabella pubblica di frequenze.
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Teniamo d'occhio lo spettro!

SDR# è in grado di mostrare uno spettro che
indica la potenza del segnale nell'area in cui
ci troviamo (il grafico di colore azzurro posto nella
parte alta). Quando siamo alla ricerca di una con versazione, possiamo facilmente individuare la frequenza corretta su cui posizionarci grazie ai picchi
visibili all'interno di questo grafico. Un "picco", infatti, indicherà la frequenza in cui vi è maggior potenza
e, di conseguenza, una trasmissione in atto.

[16 Bit PCM

"l

Registriamo
le conversazioni
SDR# integra una funzione per registrare
l'audio delle frequenze che stiamo ascoltando. Per
fare ciò, nel menu laterale sinistro, facciamo click
sulla voce Recordinge assicuriamoci che Baseband
sia spuntata. Per iniziare la registrazione, basterà
semplicemente premere su Record. Al termine, con
Stop il file audio verrà memorizzato nella stessa
cartella in cui si trova SDR#.

Ascoltiamo la Stazione Spaziale
Internazionale (ISS)
Con un'antenna un po' più performante e in condizioni meteo favorevoli è possibile riuscire
a intercettare anche le comunicazioni delle stazioni spaziali. Ecco come procedere
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Niente domande,
ma solo radioascolto
Con un po' di fortuna, potremmo essere in grado di ascoltare anche la Stazione Spaziale Internazionale. Rispetto al semplice radioascolto, quest'attività è
leggermente piùcomplicata, ma non impossibile.
Si tratta di un'attività che viene spesso svolta anche
nelle scuole, dove, grazie ad alcuni progetti (ARISS), gli
studenti possono porre alcupe domande agli astronauti.
Nel nostro caso, non potendo owiamente trasmettere
un segnale voce, ci limiteremo all'ascolto di eventuali
comunicazioni che gli astronauti inviano aTerra.
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Troviamo la posizione
dell'ISS
Come prima cosa è necessario sapere
quando la ISS transita sopra l'Italia. Per fare
ciò, possiamo utiliuare il servizio ISS Tracker
(http:!lbit. ly!trackeriss).
Per conoscere esattamente il giorno e l'ora
di transito sopra la nostra provincia, è possibile utilizzare anche il servizio Heavens Above (http://bit.ly/heavabove), in grado di fornire
anche i passaggi di altri satelliti artificiali e le
relative frequenze per radioascolto.

Iniziamo
l'ascolto spaziale!
Una volta scoperta la data e l'ora di transito, è necessario sintonizzare il nostro ricevitore
USB sulla frequenza 145.800 MHz FM. Sappi che
il radioascolto della ISS non è affatto banale, in
quanto non è detto che awenga una trasmissione audio nel momento in cui la Stazione transita
sopra l'Italia, né tantomeno che l'antenna utilizzata
sia così sensibile da poter captare il segnale. Con
un po' di fortuna e qualche tentativo, non è però
•
impossibile.

1Obuoni motivi
•
•
•
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Ecco perché
abbonarsi
al servizio
premium
di Amazon
può essere
estremamente
vantaggioso

Spedizioni
veloci e gratis
È vero, le spedizioni effettuate da Amazon sono
perlopiù rapide, ma occorrono comunque alcuni giorni lavorativi e
bisogna raggiungere il tetto minimo
di spesa o pagare per la spedizione.
Grazie ad Amazon Prime, invece,
la stragrande maggioranza dei
prodotti in vendita sul famoso sito
per il commercio elettronico (quelli
etichettati con la dicitura "Prime")
possono essere spediti e consegnati
in un solo giorno e senza pagare
nulla, costo' del prodotto e dell'abbonamento al servizio a parte. Per
altri articoli, invece, la spedizione
avviene in 2-3 giorni lavorativi.

vari altri prodotti d'uso quotidiano,
ricevendo il tutto direttamente a
casa, in una confezione apposita.
L'unica cosa da tenere in considerazione, in questo caso, è che è necessario pagare le spese di spedizione
(pari a 4,99 euro) e che occorre aggiungere al carrello i prodotti parte
della categoria per un valore di almeno 15,00 euro.

Film & serie TV
incluse
nel prezzo

••
-----·- - ..... . -·
.

La spesa
tradizionale
suAmazon
Forse non tutti ci hanno fatto
caso, ma Amazon consente anche di
fare la spesa, nel senso stretto del
termine. In particolare, gli iscritti a
Prime possono usufruire del servizio denominato Amazon Pantry
(http://bit.ly/apantry), grazie al quale
comprare pasta, biscotti, detersivi e
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Nel prezzo d'iscrizione di
Amazon Prime è compreso anche
l'uso del servizio Prime Video
(http://bit.ly/aprimevideo). Come
lascia intendere lo stesso nome,
si tratta di una piattaforma per lo
streaming video con film, serie TV e
documentari, tra cui figurano anche
svariati contenuti prodotti direttamente dagli Studios dal colosso del
commercio elettronico.
Il servizio è fruibile via browser e mediante app per smartphone etablet
(oltre che per set-top box esmartTV).
In questo secondo caso, però, possiamo anche effettuare il download
di quanto d'interesse, in modo tale
da poter guardare il tutto n assenza

di una connessione a Internet. Mica
male, no?
;,ri ~

video
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Musica in
streamin9
per tutti 1gusti
Non solo video in streaming: iscrivendoci ad Amazon Prime
possiamo ottenere accesso anche al
servizio Prime Music (http://bit.ly/
aprimemusic), che offre una ricca,
anzi ricchissima raccolta di oltre 2
milioni di brani musicali, album e
playlist da ascoltare in streaming,
senza dover sborsare ulteriore denaro, sia da Web che mediante l'app
dedicata per Android e iOS.
È permesso anche il download dei
contenuti d'interesse, per riprodurli
sempre senza dover per forza di cose
essere collegati a Internet, e non vi è
nessuna interruzione pubblicitaria.

L'unico neo, se così vogliamo definirlo, è che vige un limite d'ascolto di 40
ore mensili, ma molto probabilmente
per i più la cosa non costituirà un
grosso problema.

eBook gratis
Per la gioia di tutti gli appassionati alla lettura,
l'abbonamento ad Amazon Prime consente altresì di avere
accesso a Prime Reading (http://
bit.ly/aprimereading), un servizio
grazie al quale è possibile leggere
centinaia di libri digitali di successo,
fumetti e molto altro senza doverli
pagare singolarmente esenza dover
attivare ulteriori abbonamenti.
Possiamo leggere i contenuti che ci
interessano tramite un Kindle, un
tablet della serie Fire oppure mediante smartphone e tablet, scaricando l'app apposita disponibile sia
per Android che per iOS.
Possiamo riconoscere facilmente i
contenuti Prime Reading da tutti gli
altri in quanto contrassegnati dalla
dicitura "Prime".

Twitch Prime
compreso
nel prezzo!

Spazio di
archiviazione
illimitato
perle foto
Di servizi per archiviare foto e video
online ce ne sono in abbondanza,
ma non tutti sono di qualità e, soprattutto, non tutti sono gratuiti.
Con Amazon Photos (http:!/bit.
ly/amazonfoto), invece, possiamo
avere spazio di archiviazione illimitato per le nostre foto senza dover
spendere assolutamente nulla, a
patto di aver sottoscritto l'abbonamento a Prime.
L'upload e l'accesso alle foto può
avvenire da Web, tramite il client per
PC oppure usando l'app dedicata
per Androide iOS.
Eventualmente, possiamo archiviare anche i video ma, in tal caso,
andranno ad occupare la quantità
di storage concesso gratuitamente.

Twitch è una delle piattaforme di streaming video più popolari al
mondo. Diversamente da YouTube,
però, in tal caso afar da padroni sono
i video in diretta e i contenuti fanno
perlopiù riferimento al mondo dei
videogame. li servizio è disponibile
anche in una variante Premium, alla
quale possiamo eventualmente avere accesso gratis grazie all'abbonamento ad Amazon Prime, la quale,
in tal caso, prende il nome di Twitch
Prime (http://bit.ly/atwitchprime).

Un pulsante
per ordini
immediati
Ordinare su Amazon
è faci le, fin troppo, ma vogliamo
mettere la comodità di fare il tutto
schiacciando un semplice pulsante
virtuale relativo ai prodotti che acquistiamo abitualmente? Con l'abbonamento a Prime la cosa è fattibile.
Gli iscritti al servizio premium del
colosso del commercio elettronico
possono infatti abilitare i Virtual
Dush Button. Sono disponibili per
decine di milioni di prodotti spediti
con Prime, sono gratuiti ed è possibile aggiungerne all'infinito, visitando
la sezione apposita del sito Internet
(http://bit.ly/avirtualdushbutton).
Più pratico di così?

Offerte in
anteprima
Il fatto che su Amazon le
offerte abbondino non è
una novità. Ogni giorno, infatti, il
colosso del commercio elettronico
propone sconti su tanti, tantissimi
prodotti. Peccato solo che molto
spesso, a causa dell'eccessiva convenienza del prezzo, determinati
articoli si esauriscano subito.
Abbonandoci a Prime, però, non
correremo più questo rischio. Gli
utenti premium di Amazon, infatti, possono accedere in anteprima
alle offerte in arrivo (http://bit.ly/
aofferteanteprima), in modo tale da
evitare di lasciarsi sfuggire l'articolo
d'interesse.
Possiamo distinguere facilmente
questo tipo di offerte dalle altre poiché contrassegnate dal l'etichetta
"Offerta in Anteprima Prime''.
""''"'"

Se abbiamo particolare
fretta nel ricevere un determinato articolo, con l'abbonamento
ad Amazon Prime possiamo fruire
del servizio Prime Now (http:! /bit.
ly/aprimenow), il qua le consente
di ric~vere l'ordine effettuato entro 1 ora con un costo aggiuntivo
assolutamente accessibile oppure
gratuitamente, scegliendo una fascia oraria di due ore della stessa
giornata, dalle 8.00 alle 24.00.

lnfo:
Costo: 36€ all'anno o3,99€ al mese
Sito Internet:
http://bit.ly/offertaamazonprime
Spedizioni:
Consegne illimitate in 1giorno su 2 milioni di
prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni.
Spedizione "Consegna Oggi" a soli 3,99€ per
spedizione oppure senza costi aggiuntivi
per ordini di valore pari osuperiore a 29€ disponibile solo nell'area di Milano e Roma.
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ultra veloce
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Inoltre, usando l'app dedicata possiamo tracciare direttamente
su mappa la posizione esatta
del corriere addetto alla consegna, in modo tale da scoprire con precisione dove si
trova il pacco. Peccato solo
che al momento il servizio
non risulti ancora fruibile in
tutte le città.
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Sei attratto dalla stampa 30 ma non sai
da dove cominciare? Con le nostre
indicazioni riuscirai a muovere
i primi passi minimizzando spesa e fatica

S

ano ormai alcuni anni che la stampa 3D eia. Ovviamente esistono anche stampanti
si è diffusa presso il grande pubblico: 3D economiche, come la 101Hero (https://
tutti sanno dell'esistenza di questa tec- www.lOlhero.com), che si vendono per cirnologia e della possibilità di replicare oggetti ca 100 euro. Però sono poche e ovviamente
con costi bassi. Tuttavia, soltanto alcune per- molto limitate nelle funzioni. La Kodama
sone hanno avuto un esperienza diretta della Obsidian (http://obsidian.koda ma3d.com)
stampa 3D, in buona parte perché i prezzi non avrebbe dovuto segnare una rivoluzione, ma
sono comunque sufficientemente bassi da lo sviluppo sembra interrotto a causa della
permettere a tutti di averne una. Il vantaggio defezione dell'ingegnere capo progetto. Il
della stampa 3D è che la produzione di oggetti progetto prevedeva una stampante comè abbastanza economica, se ci si può prima pletamente autonoma e con un volume di
permettere l'acquisto di una stampante. In stampa molto grande a un prezzo massimo
un certo senso, la stampa 3D funzio- .di 99 dollari (49 dollari per i primi ordini). Il
na al contrario della stampa di foto a progetto era innovativo nella sua semplicità
getto d'inchiostro: le stampanti sono di costruzione, ma non è chiaro in che stato
il vero costo, mentre il materiale di sia, e se chi ha finanziato la cosa riceverà mai
ricambio (i rocchetti di plastica) è una stampante. In effetti, il progetto non è
' economico. Per stampare una fo- ufficialmente interrotto, quindi forse si può
to, invece, a volte conviene quasi ancora sperare. Ad ogni modo, le stampanti
comprare una nuova stampante 3D low cast esistono, se ne trovano anche su
piuttosto che una nuova cartuc- Ebay (http://bit.ly/stampa nti3dlowcost), e

IUS A
La stampa 3D potrebbe essere un
eccezionale strumento per aiutare
i bambini a sviluppare cognizione
dello spazio, creatività e mentalità
pratica necessaria per progettare e
costruire oggetti. Una stampante
vera e propria potrebbe però essere poco pratica per un bambino:
sono troppo difficili da programmare. Una buona soluzione
possono essere le penne 3D:
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costano dai 30 agli 80 euro, e sono
fondamentalmente solo un estrusore che si può guidare a mano
libera. Si mette il filo nella penna
e questa lo fa scorrere automaticamente fondendolo e producendo
la plastica fusa . Basta muovere la
penna nello spazio per costruire i
propri oggetti, dando forma alla
propria immaginazione. La trovi
su http://bit.ly/penna3Dbambini

LU QU
di vari materiali, e
con risultati pro- - • fessionali, dalla
qualità decisamente superiore
a quella di una
PROOUZIOl<E
stampante domestica. Inoltre,
offre la spedizione con corriere nazionale espresso.
La soluzione ideale per chi ha poco
tempo per lavorare a un progetto, come studenti di architettura
e appassionati di modellismo.
Servizi: Fresa CNC (alluminio, ottone,
Del rin, bronzo, Nylon, rame), Stampa
3D(Nylon)
Tempi per la stampa 30: 3 giorni
lavorativi
Sito: http://bit.ly/weerg

©
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MECCANICA
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PROTOTIPI
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Il problema principale dei servizi
di stampa più famosi è che hanno
sede all'estero, ed è seccante dover
spendere più di spedizione che per
l'oggetto in se, magari anche aspettando diversi giorni. Le copisterie
3D non appariranno presto nelle
città italiane. Però esiste un servizio
molto gettonato con sede in Italia:
Weerg.Vicino Venezia, l'azienda offre
sia la stampa che la fresatura CNC
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3D Life S.A. è un'azienda
greca specializzata nella
·~
·<
stampa per il settore me_._
,,.
...
dico. Producono modelli
~E.==:-.:=:.:::::;=::
anatomici al fine di permet:::-..=.-=;~~=:~.:"E
tere ai chirurghi di provare
interventi difficili su una
::..-.:.::.-:::::::....=:::-:_
esatta replica degli organi
~-:.. :::::.'".:"."~"::!..--:::::..::-_--:
di un paziente. Questo si
traduce in una riduzione del rischio esempio, chi vuole costruire uno
in sala operatoria. l'azienda riesce a scheletro di dinosauro per il figlio.
stampare anche modelli di un feto Servizi: Stampa 3D (polimeri biousando le ecografie a ultrasuoni, per compatibili, titanio)
provare delicati interventi durante la Tempi per la stampa 30: Variano in
gravidanza. Ma i modelli possono base all'oggetto
essere richiesti per altri motivi. Per Sito: http://bit.ly/3dlifegr
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nio, acciaio, ottone, ABS, PLA,
Nylon), laser cut, Stampa 3D
(FDM, SLA, SLS, MJF, DMLS),
lnjection molding (Gas-assisted molding, overmolding,
2-part cavity molds, family
molds)
Tempi per la stampa 30:
3-5 giorni lavorativi
Sito: http://bit.ly/3dhubscom
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3D Hubs è una compagnia
olandese. Si tratta di una delle
principali aziende del settore
che offre il maggiornumero di
materiali etecniche di stampa
tra cui scegliere... e ha prezzi
competitivi. Offre anche una
garanzia sia sui tempi che la
qualità finale degli oggetti.
Servizi: Fresa CNC (allumi-
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l'azienda polacca offre un in- un approccio completo al
tero team di esperti su ogni mondo della grafica 3D.
aspetto del 3D. Non solo Servizi: Stampa 3D (FDM,
stampa quindi, ma anche SLS, e SLA), 3D Scanning,
scansioni 3D per replicare rendering e animazione
oggetti. I modelli 3D, scan- Tempi per la stampa 30:
sionati da 3Drearri, o creati Variano in base all'oggetto
da noi e poi inviati all'azienda, Sito: http://bit.ly/3dreamspl
possono essere renderizzati e persino animati
C"!> 3D r• om
per rea Iizzare dei fil mati.
<@>
~
~
Gli esperti si occupano
anche di ritoccare i
modelli, sia artistici che
ingegneristici. Ciò che
viene offerto è quindi .__-- - - - - - - - - - - - . - '

sono una ottima soluzione per i completi
neofiti che sono ancora insicuri: se temi che
la modellazione e stampa tridimensionale non facciano per te, conviene rischiare
solo un centinaio di euro. Se poi scopri di
non avere difficoltà con i vari passaggi della
stampa, e vorrai un prodotto più potente,
potrai rivendere la stampante economica
usata e acquistarne una più precisa e veloce.
L'altro ostacolo alla grande diffusione della
stampa 3D è, infatti, il tempo necessario per
capire come far funzionare una stampante.
Nonostante siano diventate sempre più sem-
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plici, vi sono molti dettagli che per un neofita
rimangono oscuri e possono costituire uno
scalino difficile da superare. Soprattutto se
non si prova. Infatti, il modo migliore per
capire come funziona la stampa 3D è fare
dei tentativi, e per questo motivo conviene
iniziare subito con una stampante anche se
molto economica. Prima si mettono le mani su una stampante 3D qualsiasi, prima si
capiscono i meccanismi di base e si scopre
se valga la pena andare avanti. Insomma,
bisogna capire come funzioni la stampa 3D,
per capire se fa per noi.
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Come funziona la stampa 30
Prima di tutto bisogna ricordare che esistono
diversi tipi di stampa 3D.
I materialise ha il miglior rapporto qualità
prezzo. Per le scuole offre anche uno sconto
del 10%, rendendolo ur:ia scelta perfetta per
istituti d'arte e moda. La stampa di metalli preziosi lo rende perfetto per produrre
gioielli. http://bit.ly/imaterialise

---
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-Con Ultimaker Cura si divide il modello in livelli
e si impostano i parametri di stampa

Il più comune in ambito domestico è la stampa
in materiale plastico, ma tramite servizi online è

30
TEST
STAMPANTI 3D
IDEALE PER
Peso

1

ULTIMAKER
3

Prezzo: 4.500 euro
http://bit.ly/ultimak3

possibile ottenere anche una stampa in metallo,
pietra, o legno. La stampa in plastica funziona
in modo semplice: la macchina prende un filo di
plastica che fonde intorno ai 200°. Il PLA è una
plastica più grossolana ma non tossica, ABS è
più raffinata ma produce fumi tossici e si può
usare solo in ambiente ventilato. Questo filo
viene fatto fondere e la plastica liquida viene
depositata da una testina in un preciso punto
del piano di stampa. Siccome la testina si sposta
nelle tre dimensioni, è possibile depositare una
goccia di plastica dovunque si voglia, seguendo
le linee dettate da un modello tridimensionale.
Goccia dopo goccia l'oggetto viene costruito:
siccome al plastica si raffredda e solidifica velocemente, è possibile depositare uno strato dopo
l'altro senza compromettere la stabilità e la for-

2

3

Prezzo: 1.300 euro
http://bit.ly/robor2printer

Prezzo: 480 euro
http://bit.ly/davincijr2

ROBOR2

(2018)

XYZPRINTIN6

DA VINCI JR. 2.0
MIX

Ampia gamma
·di applicazioni

Ottimo rapporto
qualità/prezzo

Nessuno

Nessuno

Non supporta
il nylon

Bassa risoluzione

4

LUUBOT

MINl2

Prezzo: 1.300 euro
http://bit.ly~ulzmini2

Facile da trasportare
Nessuno

Architetti e designer,
Ingegneri, costruttori
di p~ototipi
.

Utenti comuni
{frequenza di ùso media)
Hobbisti

10kg

11kg

12kg

9kg

Area di stampa

20x21 x21 cm

25 x 20x 20 cm

15x15x15cm

18x16x16cm

Numero di colori

2

Risoluzione massima

2

60 microns

60 microns

200 microns

50 microns

Slot scheda SD

No

No

Si

Si

Porta USB

Si

Si

No

No

802.11 b/g/n

802.11 b/g/n

802.11 b/g/n

None

Si

No

No

No

ABS, PlA, Nylon

ABS,PlA

PLA

ABS, PlA, Nylon, HIPS

Tecnologia

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Case aperto

Si

Si

No

Si

Schermo integrato

Si

Si

Si

Si

WiFi
Ethernet
Materiali supportati

RISULTATO DEL TEST
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ma dell'oggetto. Quando si prepara un modello
3D è necessario caricalo in un programma di slicing, (come Ultimaker CURA) che letteralmente
significa "fare a fette". In base al funzionamento
delle stampanti in materiale plastico è chiaro
cosa debba succedere: il modello va diviso in
fette orizzontali, spesso chiamate anche layers
(livelli). La testina della stampante partirà dal
basso, facendo un livello alla volta, seguendo
ogni volta il percorso bidimensionale previsto
per il livello in questione. Lo spessore di un livello dipende dalla precisione della stampante,
i modelli più costosi sono in grado di realizzare
livelli anche di pochi centesimi di millimetro,
i più economici difficilmente vanno sotto il
decimo di millimetro. Ovviamente, più sottile
è uno strato meno probabile è che nel prodotto

5

ULTIMAKER

ss

Prezzo: 8.200 euro
http://bit.ly/ultimaker55

La più grande
area di stampa
disponibile
Prezzo molto
alto
1

t•

I

6

FORMLABS
FORM2

Prezzo: 4.299 euro
http://bit.ly/formlabsform2

finale si noti uno "scalino" tra uno strato e l'altro,
quindi l'oggetto risulta molto più liscio e fedele
al modello 3D. Quando si usa una stampante 3D bisogna tenere in considerazione una
serie di parametri: la temperatura di fusione
viene decisa dalla stampante in base al tipo di
polimero (quindi bisogna stare attenti a non
confondersi). Si può regolare anche la velocità
della testina di stampa, l'altezza di un livello, e
il riempimento (verso l'interno) dei bordi. Sono
tutte cose che possono variare da stampante a
stampante, e bisogna soltanto prenderci un po'
la mano facendo un buon numero di prove. I
più curiosi possono leggere una ricerca scientifica sull'influenza dei parametri di stampa
nella qualità dell'oggetto finale su http:! /bit.
ly/3dprintparam.

FRESA, STAMP
INUNO
Chi ha circa
600 euro,
ffpiM
può puntaresuunodei
progetti più
innovativi
per l'ambito
dell'hobbistica semi-pro: la Snapmaker. Si tratta di
un prodotto che integra tre diverse funzioni:
stampante 30, fresa CNC, e incisore laser.
http://bit.ly/kickprinter3d

7

8

9

10

Prezzo: 280 euro
http://bit.ly/flashfinder3d

Prezzo: 1.500 euro
http://bit.ly/dremeldigilab3d45

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

Prezzo: 2.400 euro
bit.ly/makerbotreplicatorplus

FLASHFORGE

FINDER3D
PRINTER

DREMEL

DIGILAB 3045
3DPRINTER

XYZPRINTIN6
DAVINCI
MINI

MAKERBOT
REPLICATOR+

Alta risoluzione

Prezzo basso

Prevede l'uso
di Nylon

Prezzo basso

Stampa molto
veloce

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Architetti e designer,
costruttori di prototipi,
orafi e gioiellieri, artigiani

Utenti comuni
(frequenza di uso media)

Architetti e designer,
Ingegneri, scuole

Utenti comuni
(frequenza di uso media),
principianti

Architetti e designer,
Ingegneri, Hobbisti

20kg

13kg

13kg

21kg

11kg

18kg

33 x30x 24cm

17x14x14cm

14x 14x 14cm

17x25x15crn

15X15X15cm

16X29X 19cm
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802.11 b/g/n

802.11 b/g/n

802.1 lb/g/n

Si

No

No

Si

No

Si

PLA

ABS, PLA

Fused Filament Fabrication
(FFF)

Fused Filament
Fabrication (FFF)

ABS, PLA, Nylon

20 tipologie di resine

PLA

PLA, Nylon, Eco-ABS,
policarbonato

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Stereolithography

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Fused Filament
Fabrication (FFF)

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

· Si

No
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7

7
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In TV parlano spesso di attacchi hacker
a siti famosi oalle istituzioni, con relativa
fuga di informazioni o disservizi per gli
utenti che si collegano al sito preso di mira
elevate conoscenze informatiche dei
malintenzionati che prendono di mia server e siti Web sono un pericolo
concreto anche per il tuo PC, che messo
sotto le mire di un abile informatico potrebbe rilevare password d'accesso, numeri di
telefono e dati come carte di credito o qualsiasi altra informazione utile per i loschi fini
degli hacker. Supponendo di essere presi di
mira da un hacker, quali contromisure puoi
adottare per cercare di rendere la vita un po'
più difficile a questi esperti? In questa guida
troverai alcuni validi consigli per difendere
il PC da attacchi hacker.

I.:

al computer, riescono a distruggere informazioni o accedono ovunque senza controllo, scene soprattutto viste e mitizzate nei
film.

Cosa trovi nel nostro articolo
• Hacker, Cracker e Virus Writer: facciamo
un po' di chiarezza
• Gli hacker non attaccano semplici PC!
• Come proteggere il PC dagli hacker
• Installa un buon antivirus
• Installa un firewall efficace su PC
• Attiva il Firewall sul tuo Router/
modem
• Configura la tua rete Wi-Fi con WPA2
e crittografia AES
• Proteggi i tuoi file criptandoli
• Evita di aprire allegati email o di
collegare chiavette USB sconosciute
• Esegui il backup dei tuoi dati contro il
ransomware
• Aggiorna sempre il sistema operativo
e i software installati

Hacker, Cracker e Virus
Writer: facciamo un
po' di chiarezza
Si definiscono erroneamente con il termine
hacker, tutti coloro, che con qualche magia
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Hacker devono essere considerati più gli
"sperimentatori" della Rete che dei comuni pirati!

I:uso del termine hacker è abbastanza errato nella maggior parte dei casi, visto che
esistono precise categorie in cui puoi identificare questi esperti informatici:
• Hacker: un abile informatico che nella
maggior parte dei casi, segue un codice di
condotta (o Manifesto) ed usa le sue abilità per soddisfazione personale o per una
causa più grande di lui. Un hacker cerca di
violare i sistemi bypassando le loro protezioni utilizzando falle di sicurezza o hack.
• Cracker: con questo nome si identificano
coloro che, invece di bypassare i sistemi di
sicurezza, agisce per "romperli" (crack in
inglese), accedendo quindi alle informazioni con la forza bruta dei suoi strumenti.
Anche i cracker seguono spesso un codice
di condotta o una missione, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono illeciti.

• Virus Writer: questi programmatori mettono le loro abilità nella creazione di virus informatici sempre più potenti, nella
maggior parte dei casi per avere un tornaconto economico. Un esempio concreto
sono i ransomware.
• Black Hat hacker: è quella categoria di
hacker dedita ad attività illecite.
• White Hat hacker: è quella categoria di
hacker che ha messo le sue abilità al servizio della legge, per contrastare le opere
dei Black Hat e può aiutare a rendere più
sicuri sistemi informatici affetti da qualche bug o falla informatica.
Come vedi c'è tutto un mondo dietro il termine hacker e spesso i più abili possono rientrare anche in più categorie.

Gli hacker non attaccano
semplici PC!
Considera che la maggior parte degli hacker
non è interessata al tuo PC, quindi il pericolo è relativo solo al tipo di informazioni che
custodisci sul tuo computer. Se sul PC hai
le foto delle tue vacanze o la tesi di laurea,
difficilmente queste attireranno un hacker.
Se sul tuo PC custodisci informazioni confidenziali della tua azienda (magari hai voluto portarti un po' di lavoro a casa per termi.n are un importante progetto riservato),
un'azienda concorrente potrebbe ingaggiare un hacker per violare il tuo PC e recuperare queste preziose informazioni. Stessa cosa
se sei una persona di prestigio, l'attenzione
da mantenere deve essere sempre alta.

• L'unico (vero!) modo di restare lontano dagli attacchi
informatici è "sconnettere il nostro cavo di Rete.

Più l'informazione è nascosta ed importante più è a rischio "hacker'~ quindi agisci
di conseguenza conservando le informazioni sensibili lontane dall'accesso alla Rete, un
disco fisso esterno conservato in un cassetto dovrebbe essere sufficiente, a meno che
l'hacker non sia anche un topo d'appartamento, in quel caso si può iniziare a pensare a una criptazione dei tuoi dati personali.
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Ma vediamo tutto quello che c'è da fare per
bene, andando per gradi.

al nostro pc: Nulla vieta di avere entrambi i
firewall, per una maggiore sicurezza.

WPA, questo non è più sufficiente. Per una
maggiore sicurezza usa le chiavi di sicurezza
WPA2 con crittografia AES.

Un valido firewall hardware può salvarci da attacchi
WAN. In sua assenza meglio configurarne uno software.

Il Wi-Fi, se configurato a puntino, è un protocollo
senza fili sufficientemente sicuro

ATTIVAILFIREWALL
SUL TUO ROUTER/MODEM

Un'altra cosa da non sottovalutare, soprattutto quando siamo fuori casa, è quella di
evitare di collegarci alle reti Wi-Fi pubbliche, in quanto queste sono spesso poco
sicure, e dove con semplici tecniche chiunque può sniffare i dati degli utenti collegati,
owero intercettare i dati che transitano e
impossessarsi, ad esempio, delle tue credenziali Facebook.

Come _proteggere
il PC d"agli liacker
Come accennato gli hacker sono molto abili
in quello che fanno, quindi puoi porre alcune difese molto valide se ti hanno preso di
mira. Un primo passo per rendergli la vita
difficile è quella di adottare le seguenti contromisure.
INSTALLA UN BUON ANTIVIRUS

Gli antivirus sono software nati dalla necessità, tra le tante, di rendere nulli alcuni strumenti informatici utilizzati per avere accesso al tuo PC. In questo campo i più pericolosi sono i trojan, ransomware e i keylogger,
seguiti da virus e tutta la categoria restante
dei malware.
Installare un antivirus di buona qualità e
tenerlo sempre aggiornato, costringere l'hackei: ad utilizzare "altre strade" rispetto alla
semplice email con virus in allegato.
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• Kaspesky ha rilasciato gratuitamente un antivirus che
trovi nel nostro supporto o su http://bit.ly/ilkitantihacker.

Esistono ottimi antivirus sia gratis che a pagamento, che puoi installare sul tuo computer. Trovi tutto quello che ti serve nel nostro
supporto o su http://bit.ly/ilkitantihacker.
INSTALLA UN FIREWALL
EFFICACE SU PC

Il firewall (muro tagliafuoco) è un programma che permette di tenere sotto controllo
il traffico in entrata ed in uscita, bloccando
gli accessi non autorizzati dall'esterno della
rete. Il firewall è il primo sistema di difesa
che puoi utilizzare contro un hacker, ma andrà configurato per poter essere dawero difficile da "espugnare''. Ne esistono di vari tipi,
come spiegato nella nostra guida completa
sui firewall per Windows, che hanno la capacità di fermare gli accessi non autorizzati al
nostro computer, o ancor meglio al router/
modem e quindi prima ancora che arrivino
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Ormai tutti i router dispongo di un firewall
integrato e questa ulteriore difesa a monte
della Rete potrebbe rendere la vita ancora
più difficile all'hacker, specie se il firewall
del router è configurato bene.

Tutti i router moderni dovrebbero avere, tra le loro
funzioni, un firewall. Vai nel pannello di controllo
del device e attivalo

Accedi quindi al pannello di configurazione del tuo router e controlla se puoi attivare il firewall, così da bloccare ogni accesso
dall'esterno (tranne quelli autorizzati).
PROTEGGILATUARETEWI-FI
CON WPA2 E CRITTOGRAFIA AES

Un hacker potrebbe tentare l'ingresso nella
tua rete utilizzando il Wi-Fi, specie se non è
ben configurato e un protocollo di sicurezza
poco sicuro. Di basilare importanza è evitare di lasciare la Wi-Fi libero owero senza
una password di accesso (ne va della tua
sicurezza personale, inoltre sei responsabile di chiunque si collega alla tua rete Wi-Fi,
combinando danni dalla tua linea Internet).
Se in passato si impostava per sicurezza la
crittografia con chiavi di sicurezza WEP o

PROTEGGI I TUOI FILE CRIPTANDOLI
Come ulteriore sistema di difesa puoi proteggere i file sensibili conservandoli in uno
spazio "segreto" e crittografato, così da rendere la vita molto difficile a qualsiasi hacker
o cracker. Il miglior programma del genere è
VeraCrypt che trovi sempre su http://bit.ly/
ilkitantihacker.

VeraCrypt
Criptando i dati del tuo disco innalzerai una nuova
barriera contro i pirati

Installalo e crea il tuo spazio protetto, poi scegli una password robusta (almeno 10 caratteri con maiuscole, numeri e segni speciali)

e conserva tutti i file una zona praticamente
inaccessibile per qualsiasi malintenzionato,
che dovrà per forza di cose tentar di indovinare la password (magari con dei Keylogger o
con l'accesso alla Webcam, per vedere quando digiti su tastiera la password).

EVITA DI APRIRE ALLEGATI EMAIL
O DI COLLEGARE CHIAVETTE USB
SCONOSCIUTE
L'ultimo consiglio che ti possiamo dare per
evitare di cadere vittima dei pirati informatici è di evitare le email di phishing, email
contenenti allegati da mittenti sconosciuti,
o peggio collegare dispositivi USB di cui non
si conosce l'origine e il contenuto.
Molti Black Hat utilizzano tecniche via via
sempre più semplici per farti "abboccare
all'amo'; spesso spacciandosi per mittenti
fidati in email all'apparenza del tutto legittime e/o attendendo pazientemente che la
trappola scatti quando decidi di collegare
quella nuova chiavetta USB che hai trovato,
"casualmente" per strada o in punti accessibili a te. Non fare nessuno di questi banali
errori, o comprometterai tutto il sistema di
sicurezza che h ai preparato.

Non aprire mai allegati alle email di cui non
conosci il mittente

ESEGUI IL BACKUP DEI TUOI DATI
CONTROILRANSOMWARE
All'inizio di questo articolo ti abbiamo parlato, di una buona abitudine da prendere
per tenere al sicuro ai propri dati, ovvero effettuare una copia dei propri dati importanti
su un supporto esterno come una pen drive
USB capiente o un hard disk esterno. Questo consiglio potrebbe salvarti da minacce
come i ransomware, malware odiosi, che
criptano tutti i dati presenti sul tuo computer, rendendoli inaccessibili, e ti permette di
poterli recuperare solo dietro il pagamento
di un riscatto, cosa che comunque non è sicuro che avvenga.
AGGIORNA SEMPRE IL SISTEMA
OPERATIVO E I SOFTWARE INSTALLATI
Uno dei messaggi che appare spesso all'accensione del nostro computer, è quello relativo alla presenza di nuovi aggiornamenti
per il nostro sistema operativo e ai programmi in esso installati. Questo messaggio
spesso viene sottovalutato, anche per la frequenza con cui appare, ma in realtà permette di chiudere tutte quelle falle informatiche
presenti nel nostro sistema operativo e nei
nostri software, che possono essere sfruttate
per rubarci dati o prendere il controllo del
nostro computer. Inutile ricordare, quindi,
che è sempre meglio tenere il sistema sempre aggiornato .
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Windows, applicazioni e driver sempre aggiornati
minimizzano la possibilità che il tuo PC venga
"bucato" dai pirati della Rete
•
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Recupero di
una·partizione
di Windows
Se il PC subisce un improvviso calo
di tensione elettrica o si riavvia senza
·un motivo apparente mentre sono in uso
dei file di sistema o documenti, potresti
non essere più in grado di accedere
al sistema operativo
n questi casi dovrai procedere al recupero di tutti i dati e cercare, nel limite del possibile, di
recuperare la partizione Windows ottenendo nuovamente l'accesso al sistema operativo.
Con questa guida ti mostrerò sia come recuperare i file più importanti e sia come ripristinare una partizione di Windows danneggiata.
Tutti i programmi segnalati nella guida sono gratuiti, così da poter agire senza dover per forza
spendere denaro.

I

Recuperare file im_pprtanti
da una partizione Windows
Prima di ogni altra cosa, se siamo interessati
solamente al recupero di alcuni file, possiamo sfruttare dei metodi veloci per il recupero, evitando il ripristino di una partizione.
Vediamoli assieme.

DISTRIBUZIONE GNU/ LINUX
Tutti i file più importanti custoditi sul PC
(documenti, musica, immagini, video, ecc.)
possono essere recuperati anche se il PC è
bloccato o non più accessibile.
Basterà utilizzare una qualsiasi distribuzione GNU/Linux fornita gratuitamente e
masterizzarla su un disco o usarla con una
chiavetta USB. La distribuzione che puoi utilizzare per il recupero è Ubuntu (lo trovi su
https://www.ubuntu-it.org/down load).
Una volta scaricata l'ISO del sistema operativo (ovviamente da un altro PC perfettamente funzionante). Sarà sufficiente masterizzarla su un DVD vuoto o in alternativa
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utilizzare una chiavetta USB preparata con
l'ISO tramite Unetbootin (lo trovi su https://
unetbootin.github.io/).
Qualsiasi sia il metodo scelto per la creazione
del supporto, collegalo al PC con Windows
danneggiato e con i file da recuperare. Avvia il
Boot Menu in modo da impostare l'avvio del
programma prima di Windows: solitamente
è sufficiente premere ripetutamente prima
dell'avvio del computer, il tasto F8.

• Scegli l'unità dalla quale fare il boot

Una volta avviato il sistema operativo Ubuntu non ti resterà altro da fare che collegare
un'altra periferica d'archiviazione (meglio
se un hard disk esterno) al PC danneggiato e
utilizzare il menu File per accedere alla partizione di Windows e alle cartelle.
2Ubuntu-File.jpg

Come ripristinare le partizioni
con il disco di Windows 1O
Windows non si avvia più? Oltre a recuperare i file importanti puoi fare qualcosa per
ripristinare il corretto funzionamento di
Windows 10 anche grazie agli strumenti di
ripristino disponibili con il nuovo sistema
operativo Microsoft.
Qualora non fosse possibile avviare il PC,
Windows 10 tenterà automaticamente il recupero e, in caso di fallimento, permetterà di
scegliere più opzioni per tentare il recupero
manuale.
Nella schermata d'errore di Windows dovrebbe essere possibile arrivare alla schermata del~e opzioni avanzate come visibile
nell'immagine in basso.

Il disco di boot di Windows ci aiuta a ripristinare
Il sistema in caso di crash

te F8 per ottenere la seguente schermata:
Clicca sulla voce Risoluzione dei problemi
e nel menu che comparirà seleziona clicca
su Reimposta il PC per iniziare la procedura
di ripristino di Windows.

• Ecco l'Esplora risorse di Linux

Il disco di Windows è visibile nella parte laterale del file manager (sotto l'icona Trash o
Cestino) oppure sul desktop tra i dischi rilevati. Una volta aperta la partizione di Windows copia tutti i file che ti servono per backup così da non perderli insieme al sistema.
La finestra di ripristino di Windows ci può salvare
dalle situazioni critiche

EASEUSDATARECOVERY
Se il sistema operativo è ancora accessibile
ma hai cancellato la partizione che contiene i dati che vuoi recuperare puoi utilizzare
EaseUS Data Recovery come alternativa a
Ubuntu.
Scaricalo dal nostro supporto o da http://bit.
ly/recuperodatipartizioni ed installa la versione gratuita, più che adatta ai tuoi scopi.
Al termine dell'installazione esegui il programma, seleziona la partizione da cui intendi recuperare i dati cancellati e fai clic su
Scansione.
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• Basta una scansione ed ecco comparire tutti i file
rimossi per errore

3EaseUS-Data-Recovery2.jpg [dida] Il programma inizierà a recuperare tutti i file cancellati presenti nella partizione.

Per recuperare la partizione di Windows
puoi seguire diverse strade:
• Utilizzare la voce Ripristino all'avvio per
tentare il ripristino del boot manager e dei
file necessari per il corretto avvio di Windows.
• In alternativa puoi utilizzare la voce Ripristino del sistema: per usare un punto di
ripristino precedente a quando Windows
ha smesso di funzionare e recuperare così
l'accesso a Windows.
• Come ultima opzione puoi utilizzare la
voce Ripristino immagine del sistema:
per tentare il ripristino con un file immagine di sistema che devi aver creato in
precedenza quando Windows 10 era funzionante.
Tutti questi metodi ti permetteranno di recuperare la partizione di Windows non più
accessibile o bloccata da virus o da errori di
sistema.
Se i tentativi di recupero non danno buon
esito non resta che formattare Windows e recuperare quindi l'accesso al sistema con una
nuova installazione.
Prima di tutto, procurarti un disco di Windows 10 che dovrà essere masterizzato su
DVD o copiato su penna USB per farlo partire
nella macchina bloccata. Premi ripetutamen-

• Reimposta il PC, in ultima analisi, è la strada
da seguire per ripristinare un PC in panne

Durante la procedura ti verrà chiesto se cancellare tutti i dati personali e i file o se mantenerli, a te la scelta. Consiglio comunque di
fare sempre preventivamente una copia di
backup con la distribuzione GNU/Linux così
da evitare spiacevoli sorprese.

Altri programmi
per recuperare una
partizione Windows
Oltre ai programmi che hai visto in questa guida puoi utilizzare tanti altri utili
programmi per recuperare una partizione. I software migliori sono:
• PARAGON Rescue Kit Free
•PhotoRec
• Piriform Recuva
• MiniTool data recovery
• Stellar Phoenix Windows Data Recovery
Prova uno di questi programmi (che trovi
nel supporto o sullo spazio Web di Win
Magazine) per tentare il recupero dei dati
eliminati per sbaglio o in seguito a qualche errore di sistema.
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Emulare
la Nintendo Switch
Dalla sua uscita Nintendo Switch è stata subito un grande
successo. In molti, essendo a conoscenza delle sue
relativamente basse risorse hardware {si basa su un Soc
Nvidia Tegra modificato), si sono chiesti se fosse possibile
tentare un'emulazione su computer tradizionali
n passato, l'obiettivo è stato raggiunto più
volte con successo e, di recente, la WiiU
è stata emulata con il progetto CEMU.
Finalmente arrivano buone notizie anche
sul fronte Nintendo Switch: un emulatore
che si chiama Yuzu è in sviluppo e promette bene. Nei prossimi paragrafi approfondiremo tutto ciò che dovremo sapere sul
progetto.

I

Quale è lo stadio di svilupoo
di Yuzu? E come funziona?

no con qualche glitch.
Fra questi ci pare giusto citarne alcuni:
• Pokemon Let's go
• Super Mario Odyssey
• Zelda Breath of the Wild
Si può seguire e contribuire allo sviluppo del
progetto tramite il sito ufficiale http://bit.ly/
yuzuemu.

Come si installa Yuzu?

Lo sviluppo ha fatto dei veri passi da gigante: ancora per giocare serve un hardware
di alto livello (soprattutto per quanto riguarda il processore) ma già alcuni titoli
commerciali girano a dovere, e moltissimi
titoli di peso riescono a essere avviati e gira-
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Per quali P.iattaforme
è disponiliile Yuzu?

Ad oggi, solo per Windows (a 64 bit). Fino a
P Yuzu è ancora un progetto sperimentale, ' qualche mese fa era disponibile una versioquindi in uno stadio che è possibile defini- ne per Mac, ma Appie ha deprecato il supre di pre-alpha. Il progetto, che si potrebbe porto ad alcune estensioni di OpenGL quinpensare sviluppato dagli sviluppatori di di l'emulatore non è più compatibile.
CEMU, è invece portato avanti da quelli di Nonostante l'hardware affine a quello di
CITRA il noto e apprezzato emulatore del smartphone e tablet non esiste alcuna verNintendo 3DS.
sione di Yuzu per queste piattaforme (e vista
la bassa capacità computazionale non è in
programma).
Esiste un emulatore del Nintendo Switch
per Android, si chiama MonoNX (http:! /bit.
ly/mononx), è basato sul codice di Ryujinx,
altro emulatore della console Nintendo per
PC (ma che è molto più indietro nello sviluppo rispetto al già citato Yuzu).

Alcuni giochi commerciali girano sull'emulatore

re la versione conviene optare per Canary
(è quella che contiene gli ultimi fix);

In primo luogo, come detto nel paragrafo
precedente, l'emulatore supporta sistemi
Windows (ovviamente a 64 bit). Se hai questo sistema operativo, procedi pure:
• scaricando l'eseguibile dal nostro supporto o da http://bit.ly/emuswitch;
• installandolo sul tuo sistema (basta un
doppio click e seguire le istruzioni a
schermo), all'inizio ti chiederà di sceglie-

• In 64 MB tutta la tecnologia della Nintendo Switch

• e poi procurandoti i file .keys aggiornati.
Dovresti prenderli dalla tua console seguendo oppure scaricarli online, usando
le solite fonti (basta una ricerca su Google );
• una volta trovati i file keys dovrai copiarli
nella cartella C:/Users/ [nome utente]/
AppData/roaming/ yuzu/keys (per accedere alla cartella AppData bisogna visualizzare i file e le cartelle nascosti);
• se la cartella keys dovesse mancare, si può
crearla da soli;
• una volta aggiunti i file, si può avviare
Yuzu senza avere alcun errore;
• a questo punto si può andare su Emulation
e poi su Configure, per entrare nella finestra delle impostazioni dove si potranno
configurare i controlli, settare i parametri di
emulazione Switch per la grafica e l'audio.
• una volta scelte le opzioni, sarai pronto a
giocare (a patto di aver reperito una o più
ROM sui siti torrente simili).
Il nostro approfondimento sull'emulatore
per Nintendo Switch è concluso, ti auguriamo buon divertimento con Yuzu!

Collega lo sma hone
Android o iOS alla 1V
Lo smartphone è sicuramente
il dispositivo che utilizzi di più durante
la giornata, ma non è l'ideale per vedere
film in streaming ...
... o per gustarti l'ultima puntata del tuo show preferito. In questi casi la TV in salotto è imbattibile, con tutti i suoi 40-50 pollici! Ma come fare per collegare lo smartphone alla TV? In questa
guida completa ti mostrerò tutti i metodi che puoi utilizzare per collegare smartphone alla TV in
maniera semplice e soprattutto veloce.

CollQDiUe smartphone
alla TV via Wi-F1

Una volta abilitata questa voce, attiva Miracast o la voce Trasmetti schermo sul tuo
smartphone con sistema operativo Android
(già connesso alla stessa rete Wi-Fi dove è
presente la TV); puoi trovare questa voce
nel menu dei toggle oppure nelle impostazioni schermo.

Il metodo più comodo per connettere lo smartphone alla TV è utilizzare ovviamente la rete
Wi-Fi di casa, così da connettere entrambi i
dispositivi senza utilizzare nessun cavo. Di seguito i metodi che consiglioamo di utilizzare.
Non è necessario che la TV abbia il Wi-Fi integrato, almeno per alcuni dei metodi proposti. •

MIRACAST
Se il tuo smartphone e la tua TV con Wi-Fi
sono compatibili con la tecnologia Miracast,
puoi sfruttarla per condividere lo schermo
intero del tuo device portatile e visualizzarlo
sullo schermo del televisore. La qualità offerta da questo metodo è ottima, puoi vedere tutti i contenuti con pochissimi passaggi.
Prima di tutto attiva Miracast sulla TV (preventivamente già connessa alla rete Wi-Fi di
casa), cercando nei menu multimediali la
voce relativa a questa tecnologia.

• Sul tuo smartphone attiva la stessa funzione.

Una volta premuto su questo tasto seleziona
la tua TV per iniziare la trasmissione dello
schermo sulla tua televisione.
• Nelle voci di menu del tuo televisore cerca
Miracast.. . e impostala su On
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CHROMECAST
Altro metodo molto comodo per collegare

lo smartphone alla TV è sfruttare il Chromecast, il piccolo dongle offerto da Google in
grado di garantire il supporto alla tecnologia Google Cast su qualsiasi modello di TV
dotato di porta HDMI. Chromecast lo trovi
su http://bit.ly/ sitochromecast da 39€ in su.
Il Chromecast è disponibile in due versioni:
normale e Ultra. Con la versione normale
potrai vedere qualsiasi contenuto in streaming dallo smartphone fino alla risoluzione
massima di 1080p, mentre con la versione
Ultra potrai vedere tutti i contenuti compatibili con il 4K HDR.

Collegare smartphone alla TV via cavo

Google Chromecast aggiunge al tuo TV le più
innovative funzioni Smart

Google Chromecast può essere sfruttato sia
sui dispositivi Android sia sui dispositivi iOS
(con alcune funzionalità limitate).
Se hai deciso di puntare su questo metodo
per connettere lo smartphone alla TV, la
configurazione è davvero molto semplice:
connetti il Chromecast alla TV in una delle
prese HDMI libere, poi fornisci energia elettrica tramite il cavo d'alimentazione USB
(puoi sia sfruttare una porta USB del televisore sia il caricatore a muro incluso nella
confezione). Configura l'accesso alla rete Wi-

Vuoi utilizzare un cavo per collegare lo smartphone Samsung alla TV? In questi casi
dovrai utilizzare dei cavi speciali in grado di sfruttare MHL e connettere la porta USB
ad una porta HDMI della televisione. li migliore cavetto micro USB-HDMI che puoi
utilizzare per i device Samsung è il Ksrplayer MHL che trovi su http://bit.ly/ksrcavo.
Si connette alla porta micro USB di uno smartphone compatibile e dall'altro capo alla
porta HDMI e ad una porta USB della TV per trasmettere lo schermo intero del device.
Su altri dispositivi (come gli LG o altri dispositivi Android) dovrai utilizzare un cavo
Slimport (http://bit.ly/slimportcavo) per connettere la porta microUSB dello smartphone e la porta HDMI della TV. Si connette esattamente come il cavo MHL, collegando la
presa microUSB allo smartphone, mentre la presa HDMI va al TV.
Infine per collegare un iPhone o un iPad alla TV via cavo dovrai utilizzare un adattatore
Lightning - HDMI (http://bit.ly/lighthdmicavo). Collega questo adattatore al tuo iPhone o iPad poi usa un cavo HDMI per collegarlo alla presa HDMI della tua TV.

Fidi casa utilizzando l'app Google Home, disponibile gratuitamente per Android (http:/ I
bit.ly/ghomeandroid) e iOS (http://bit.ly/
ghomeios). Segui i passaggi descritti sulla TV
dopo esserti sintonizzato sulla giusta uscita
video (HDMI) e potrai connettere il Chrome- ,
cast alla stessa rete wireless utilizzata dai tuoi
dispositivi portatili.
D'ora in avanti basterà che uno smartphone
o un tablet siano presenti sulla tua rete WiFi quando il TV con Chromecast è acceso
per veder comparire nelle app compatibili il
simbolo del cast, come visibile nell'immagine qui in basso.

• Il simbolo riportato in figura ti consente, se tappato,
di riprodurre su TV i contenuti del tuo smartphone

Ti basterà fare tap su questo simbolo per veder comparire il Chromecast e connetterti
ad esso, e di riflesso alla TV. Tutti i contenuti
audio e video verranno ora trasmessi sullo
schermo del televisore, lasciando l'app sul
device portatile come una sorta di telecomando. Le app multimediali più famose
compatibili con Chromecast sono: YouTube, Spotify, Netflix, Mediaset Premium
Play, Now TV, Google Play Musica, Google
Play Video e molte altre.
AIRPLAY
Se possiedi solo dispositivi Apple il miglior
modo per connettere un iPhone al TV è
sfruttare AirPlay, il protocollo proprietario
di Apple per trasmettere l'audio é il video ad
alta qualità tramite connessione senza fili.
Tutti i moderni iPhone e iPad sono compa-

tibili con AirPlay e permettono di trasmettere sia il contenuto delle app sia lo schermo
del dispositivo, ma per rendere compatibile
la tua TV dovrai disporre dell'Apple TV, un
piccolo TV Box acquistabile da http://bit.ly/
laappletv.

Compatibile con i flussi a lOBOp e 4K HDR,
una volta connesso alla TV tramite HDMI
e alla rete Wi-Fi di casa diventerà un ricevitore AirPlay molto efficiente. Per poterlo
utilizzare sarà sufficiente selezionare Appie
TV dopo aver fatto tap sull'icona di AirPlay
(disponibile nel Pannello di controllo o
all'interno delle app compatibili).

Con Screen Mirroring attivo vedrai il tuo display
riprodotto sulla TV di casa
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La nuova interfaccia
del Win CD/DVD-Rom
Abbiamo ridisegnato il layout dei supporti allegati alla rivista. Ora puoi
esplorarne i contenuti in modo più semplice eintuitivo. Ecco come
COME AVVIARE IL CD/DVD
Inseriamo il supporto nel lettore ottico del PC:
la nuova interfaccia si avvierà in automatico.
In alternativa possiamo caricarla manualmente da
Risorse del computer. Per farlo clicchiamo col tasto
destro sull'unità contenente il Win CO/DVD-Rom e
selezioniamo Aprì; entriamo nella cartella .autorun
efacciamo doppio clic sul file autorun.exe.
D TOP SOFTWARE

El EXTRA

I software più interessanti
del mese selezionati per te
dalla redazione.

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

O NEUA RIVISTA
Programmi, app, addon
ecc. utilizzati questo mese
nelle guide del magazine.

EJ SFONDI I FONT
Caratteri tipografici per
impreziosire documenti
e progetti di grafica;
wallpaper mozzafiato per
cambiare look al Desktop.

O VIDEOGAME
Videogame completo (solo
su Win Magazine versione
Plus e DVD).

D VIDEOCORSO
Questo mese trovi uno
splendido videocorso ma
solo su Win Magazine in
versione DVD.

B INDISPENSABILI
I tool tuttofare che non
devono mancare sul tuo PC.

Top 10 software
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SOFTWARE PER TUTTI IGUSTI

METTI IN PRATICA I NOSTRI TUTORIAL

COME AVVIARE IL VIDEOCORSO

Nelle sezioni Top software elndispensabilitrovi ogni mese
un'imperdibile raccolta di servizi e programmi aggiornati
consigliati dalla redazione. Scegli dalla lista il contenuto che
ti interessa, clicca sul pulsante asinistra eattendi l'apertura
della relativa cartella: al suo interno troverai il file richiesto.
Puoi trascinarlo sull'hard disk ed estrarlo per procedere
all1nstallazione.

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

Inserisci il supporto allegato a Wiri Magazine DVD nel
tuo lettore del PC, avvia l'interfaccia e clicca sul pulsante
Videocorso. Si aprirà una schermata dalla quale poter
scegliere quale puntata del corso mandare in play. Una
volta fatto ciò, si avvierà il tuo player predefinito dal
quale potrai usare iconsueti tasti di controllo per gestire
la visualizzazione (Stop, Play, Pause ... ).
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LAZESOFT RECOVERY SUITE HOME

S.O.S. PC
Il kit di recupero completo
per il tuo sistema: ripristina
file cancellati, partizioni
formattate, ripara i crash di Windows

Winamp
è tornato!

storico plaer MP3 torna sul nostro
PC con nuove e straordinarie funzioni

VIDEOCORSO

Il

FORMULE E FUNZIONI

SCHEDA TECNICA
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tft't INNOVATIVO

con John Peter Sloan si impara
sorridendo!

~ Un metodo originale

Lo straordinario
videocorso di John

e unico che, grazie al
gruppo Facebook, stimola
continuamente l'apprendimento
favorendo l'interazione con
tutti i partecipanti
tft't DIVERTENTE

~ 1Ominuti al giorno e

tft'to1GRUPPO
~ Avere un obiettivo
comune aiuta a raggiungerlo
con maggiore facilità. Ed è così
che, imparando insieme,
il cammino diventa più

semplice!

PeterSloan
Per accedere al nostro Gruppo Facebook
con teacher e tutor on-li ne vai su

http://bit.ly/aulainglesesocial
NON PERDERE IL PROSSIMO NUMERO,TROVI
LA TERZAUSCITA DEL CORSO TARGATO SLOAN!

---FORMULE E FUNZIONI
VIDEOLEZIONI

comp_lete, pratiche
ed efficaci

ORE DI VIDEOTUTORIAL

per padrone~giare
tutte le funzioni

PROGETTI
PRATICI
pronti all'uso
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ALL'INTERNO DEL DVD
ral VIDEOCORSO
~

EXCEL
FACILE FACILE
Libro in PDF
da 164 pagine
Impara ad usare subito
il foglio di calcolo
più utilizzato al mondo

INFULLHD

Inseriscilo nel lettore del tuo computer, mettiti comodo
epremi Play. Le videolezioni si avvieranno automaticamente

[e~ TEST FINALE

EATTESTATO DI FINE CORSO

Quando ti sentirai pronto, vai Online per accedere al test finale
di valutazione eottenere l'attestato di partecipazione

Hai perso la prima uscita'? Richiedila subito a:
servizioclienti@edmaster.it
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VUOi

iLMiO
NUMERO?

Ogni 3 ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla.

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

# S"'1t UOVITI

SCLE~

ROSi

MULT

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

iPLA

95051730109.

un mondo
libero dalla SM

fondazione
italiana

5X 1000.AISM.IT
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NETWOR K
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O

Premiati al Distree EMEA 2019 con il Diamond Awa
per la categoria Networking per il marchio INTELLI

f

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

ARMADI ALTA PROTEZIONE IP

1( INTRACOM.
IC lntracom Italia Spa

C} Economici
f) Versatili
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Robusti

O

Semplici da montare

ARMADI SPECIALI

