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Prove tecniche di scrittura . . . . . . . . . . 102
Con i dischi virtuali è possibile utilizzare le immagini
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Telefonini, palmari, stampanti… Ecco le soluzioni ai
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Monitor LCD: che panorama! . . . . . . . . . 110
Con gli schermi digitali Widescreen film, giochi
e applicazioni sono tutta un’altra cosa. Ecco i modelli
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ed SMS sul Web
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Un vero eroe all’assalto del cielo . . . . . 136
Dimostra di essere il miglior pilota della RAF
partecipando ad emozionanti battaglie aeree

Il giro del mondo su un aereo . . . . . . 138
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a pilotare un SR22

Alla conquista della Via Lattea . . . . . . 139
Espandiamo il domino del nostro impero laddove
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ANTIVIRUS&SICUREZZA
Minacce nascoste: proteggiti così . .. . 140

Ripulisci il PC dai temibili rootkit che celano rischi ben
più pericolosi per il tuo sistema

Protezione totale a costo zero . . . . . . 142
Virus e worm non sono più un problema! Se mantieni
l’antivirus aggiornato, gli sbatti in faccia le porte del PC

caro eMule. Lo abbiamo sfruttato fino in fondo pur
di soddisfare le nostre più disparate richieste. Anche senza di lui, comunque, potremo continuare a
ricercare e scaricare file dalla rete senza problemi…
anzi! Tutto quello di cui abbiamo bisogno è sotto i
nostri occhi. Forse molti lo ignorano, ma Google (sì
proprio lui, il noto motore di ricerca) è una ricca sorgente dalla quale attingere MP3, filmati, IPCam,
password… una specie di tracker di file da scaricare.
Basta solo trovare il modo per scovarli e incanalarli
dritti dritti sul nostro disco rigido (un’avvertenza...
fate attenzione a quello che viene prelevato, è facile incappare in materiale coperto da diritto d’autore). Nella guida di pagina 70 vedremo come utilizzare particolari stringhe di ricerca con operatori
avanzati per trasformare il Web in una miniera d’oro
del P2P e scaricare così tutto il legale senza limiti e
senza incappare in estenuanti code.
In questo numero non potevamo poi non dare
spazio a due grosse novità software: Premiere CS3
e Nero 8. La prima dedicata al mondo del videoediting, la seconda alla masterizzazione. All’interno
delle pagine della rivista troverete le novità più attese e interessanti delle due suite multimediali.
Buona lettura.
Carmelo Ramundo

INDOVINELLI L ATERAL THINKING
Un re decide di liberare un prigioniero in
un giorno di festa. Chiamato l’uomo, gli
mostra due bicchieri capovolti e gli dice:
“Uno dei due contiene una pallina bianca,
l'altro una pallina nera. Se indovinerai dove si trova la pallina bianca sarai libero, altrimenti morirai”. Ma il re, che in realtà è
malvagio, sotto i due bicchieri ha messo
due palline nere. Il prigioniero, conoscendo la sua vera natura, riesce tuttavia ad ottenere la libertà! Come ha fatto?
SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO
Perché sta giocando a Monopoli (il fiasco è la pedina) e deve pagare la tassa sugli alberghi!

Gli MP3 sono in pericolo! . . . . . . . . . . 144
W32/Deletemp3 è un worm che cancella tutti i file
audio archiviati nell’hard disk e nelle periferiche USB

Sapevi che… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Con Ashampoo e HijackThis possiamo snidare spyware
e adware, vere e proprie microspie informatiche
che registrano tutte le nostre attività con il computer

OFFICE
File danneggiato? No, recuperato! . . 148

Bastano pochi clic per ripristinare i file Word corrotti
e mettere così in salvo il nostro lavoro

I prezzi di tutti i prodotti riportati all’interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa
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| Pendrive particolari | Adattatori 220V-USB |

Piccoli acquisti

Le pendrive “strane” per dare un tocco di originalità
ai dispositivi USB. Gli adattatori da 220V a USB, per
ricaricare le apparecchiature USB dalla presa elettrica

Pendrive particolari da 4 a 39 euro
TRAXDATA EZ DRIVE YEGO
Le pendrive ormai sono dei veri e propri mini hard
disk e rappresentano la soluzione ideale per spostare i file da PC a notebook e viceversa. Il dispositivo Traxdata, oltre ad avere un design originale,
unisce le funzionalità di una pendrive da 2 GB con
quelle di un HUB USB a due porte. La chiavetta integra inoltre una modalità di risparmio energetico.
TRAXDATA
www.traxdata.com
CONSIGLIATO DA

HAMLET X-STILO 128 MB

E 26,90

Questa chiavetta USB è il dispositivo ideale da portare sempre dietro con noi per lo storage di video, foto e documenti. Il
modello X-Stilo di casa Hamlet è una penna a sfera
integrata ad un hard disk flash USB compatibile
con PC e MAC, non necessita di alcun driver per
l’installazione e include una password per la
protezione dei dati.
HAMLET
www. hamletcom.com

E 29,00

Magazine

TRANSCEND COMPACT CARD READER S1

E 4,50

Grazie alle dimensioni ridotte l’adattatore di schede di memoria Transcend Compact Card Reader può essere trasportato ovunque e collegato in un attimo a qualsiasi computer o notebook. L’uso è davvero immediato: basta
inserire una scheda di memoria e trasferire
i dati dal lettore di memoria al computer e viceversa. Non necessita di alcun
adattatore.
TRANSCEND
www.transcend.nl

HAMLET X-LASER POINTER 128 MB
Il modo migliore per portare sempre con noi musica e foto digitali è utilizzare una chiavetta USB, capiente e leggera, per collegarla facilmente al portatile e disporre subito dei contenuti multimediali. Inoltre, il modello X-Laser Poin00 ter di Hamlet integra la chiavetta con una penna laser, che utilizza al contempo un LED luminoso per il monitoraggio delle funzioni.
HAMLET
www. hamletcom.com

E 39,

Adattatori 220V-USB da 3 a 13 euro
MANHATTAN FT-4135
Dispositivo indispensabile per ricaricare direttamente dalla presa elettrica il nostro lettore MP3 portatile USB. Robusto e resistente agli urti, per effettuare una ricarica richiede solo l’inserimento del
dispositivo USB nell’apposita fessura e l’attacco alla
corrente. In breve tempo ci consentirà così di effettuare la ricarica completa.
CONSIGLIATO DA
MANHATTAN
www.manhattanshop.it

E 13,50
compralo su www.fulltel.it

ADATTATORE DI CORRENTE
USB 2 GO, 230VAC
Se il nostro ricevitore GPS si può ricaricare soltanto attraverso la porta USB del computer, con questo
adattatore potremo sfruttare direttamente le prese
elettriche. Questo adattatore supporta una tensione sulla porta USB di 5V con corrente massima di
750mA grazie al trasformatore switching interno
(100-240 V AC / 50-60 Hz).

E 9,90

compralo su www.dvdprice.it
Magazine

E 2,90

compralo su www.dvdprice.it

ADATTATORE DI CORRENTE
DA 230VAC A USB 5V
Oramai non è più necessario, quando ci mettiamo in viaggio, portare il notebook solo per caricare i nostri dispositivi multimediali USB. Con l’adattatore da 230VAC a USB potremo finalmente utilizzare senza problemi la presa elettrica. Il
dispositivo presenta queste caratteristiche
tecniche: ingresso 100-250V AC, uscita 5V DC
e corrente min 150mA e max 500mA.

E 13,20

compralo su www.mapasainformatica.com

TRASFORMATORE
DA RETE ITALIANA A USB

Grazie a questo adattatore da corrente 220v a USB potremo rapidamente ricaricare tutte le nostre apparecchiature multimediali attaccandole con facilità alle prese elettriche. Il trasformatore permette di alimentare qualsiasi periferica USB con dati in input di
90-240VAC e dati in output di 5V 500mA. Inoltre, possiede la certificazione CE.
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| Kit per videochat | Convertitori USB/Audio |

Piccoli acquisti

I kit per videochat, adatti per conferenze e comunicazioni
VoIP. I convertitori USB/Audio, per avere una scheda
audio supplementare su PC o notebook

Kit per videochat da 11 a 45 euro
E 39,00

LE
OFFERTA PROMOZIONA
CON QUANTITÀ LIMITATE

HERCULES BUNDLE TOTAL
CHAT KIT
Chattare davanti al monitor del PC con
tanti amici sparsi per il mondo è sicuramente divertente, ma poterli guardare in
faccia durante le conversazioni è praticamente senza prezzo. Il kit della Hercules, composto da Webcam (con sensore da 1,3 Megapixel), auricolari e
casse, rappresenta la soluzione ideale da utilizzare per qualsiasi comunicazione via Internet.
HERCULES
www.hercules.com

CONCEPTRONIC LUNGE
’N’ LOOK CHITCHAT
Il kit della Conceptronic è davvero utile nel caso in cui
si debbano effettuare delle video conferenze, anche
semplicemente per comunicare con più persone riunite
in una stanza. Più nello specifico, il pack è composto
dalla Cliqcam, compatibile con tutte le applicazioni
di messaggistica istantanea, dal software di fotoritocco Photo Frame e da due auricolari.
FOCELDA
www.focelda.it

E 14,90

KRAUN HI-RESOLUTION CHATTING PACK
Con i suoi 1.3 megapixel di risoluzione permette di riprendere più
persone nello stesso riquadro, risultando l’ideale sia durante video
conferenze sia videochat. Il kit Hi-Resolution Chatting Pack, composto da Webcam, microfono integrato e cuffie monoaurali,
presenta inoltre un’interfaccia USB 2.0
e un obiettivo con lenti
grandangolari per una
90
migliore inquadratura.
KRAUN
www.kraun.it

SITECOM KIT INTERNET CHAT BUNDLE
Skype è un software VoIP gratuito ormai utilizzato per comunicare da migliaia di utenti sparsi per il pianeta. Ed è particolarmente interessante la possibilità di poterci collegare una
Webcam per guardare i nostri interlocutori. Il kit Sitecom,
composto da Webcam e auricolari, ci permette di sfruttare appieno questa funzionalità, include inoltre il
software ArcSoft VideoImpression 2 e una
garanzia pari a 10 anni.
99
SITECOM
www.sitecom.com

E 44,

E 9,

CONSIGLIATO DA
Magazine

Convertitori USB/Audio da 22 a 60 euro
CONCEPTRONIC CONVERTITORE USB TO AUDIO
Grazie all’adattatore audio USB Conceptronic potremo dotare
il computer o il notebook di un’ulteriore scheda audio,
creando una soluzione davvero ideale per l’utilizzo dei
software VoIP. Così facendo, infatti, è possibile usare la scheda
sonora del PC per l'audio principale e l'adattatore audio
USB come dispositivo extra per auricolari e microfono.
90
FOCELDA
www.focelda.it

E 23,

SITECOM CN-126
Chi viaggia frequentemente e utilizza un notebook, qualche sera potrebbe voler guardare un
bel film in DVD sfruttando tutta la qualità dell’audio a cinque canali. Il convertitore CN-126 della
Sitecom consente appunto, tramite porta USB,
di equipaggiare il computer portatile con un sistema audio surround 5.1, oltre a permettere la
connessione di microfoni e player MP3 supplementari.
SITECOM
www.sitecom.com

E 39,99

CONSIGLIATO DA
Magazine

MANHATTAN CONVERTITORE USB 2.0 A AUDIO
Il convertitore in tempo reale Manhattan è una periferica che consente di dotare il
computer di una scheda audio supplementare, utile per sfruttare contemporaneamente più applicazioni multimediali. Il dispositivo è compatibile con il formato
USB 2.0 full speed, include una funzione di “soft
mute” per spegnere il microfono con un clic e
funziona anche con vecchie versioni di Windows.
22
MANHATTAN
Compralo su: www.wireshop.it
www.manhattanshop.it

E 22,

MANHATTAN CONVERTITORE USB 2.0 A AUDIO/SPDIF
Collegando il dispositivo Manhattan USB 2.0 a Audio/SPDIF al notebook saremo in grado di ascoltare il suono digitale ad alta qualità. Questo convertitore include, infatti, anche il software Xgear 3D, che permette
di ottenere un suono professionale
con simulazione del Dolby Digital
00
5.1. Inoltre, il dispositivo consente anche di effettuare registrazioni.
MANHATTAN
www.manhattanshop.it

E 60,
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BANDA LARGA
SENZA FILI?
SÌ, GRAZIE!

I principali operatori mobili italiani stanno
per lanciare l’HSUPA, la connessione mobile
superveloce con prestazioni paragonabili a quelle
dell’ADSL. Ma all’orizzonte c’è anche il WiMax…

P

iù volte annunciata nei
mesi scorsi, adesso è realtà.
TIM, Vodafone e 3 hanno avviato la propria rete HSUPA
(High Speed Uplink Packet Access), cosa che in sostanza significa aprire le porte dei cellulari al mondo Internet, perché con l’HSUPA la velocità di
upload (quella cioè con cui
l’utente può inviare dati) sale
ora a ben 1,4 Mbps. Giusto per
renderci conto del salto di qualità, un video di tre minuti, girato con il cellulare, può essere inviato così in un minuto e mezzo a un altro utente o

GDRIVE E
POWERPOINT
DI GOOGLE

Al pacchetto Google Apps stanno
per essere aggiunte due nuove
applicazioni gratuite e utilizzabili
on-line: GDrive e Presently. Il primo è un servizio di archivio remoto di file: saranno messi a disposizione degli utenti alcuni GB di
spazio per fare backup di file e sincronizzare diversi PC attraverso
un’unica interfaccia Presently invece completerà il pacchetto Documenti, l’anti-Office di Google.
È un software per creare presentazioni analogo a Powerpoint. Google Apps comprende anche gli analoghi di Word (Google Docs) e di
Excel (Google Spreadsheet).

16

al sito YouTube: con tanta banda di upload si possono poi
usare al meglio i servizi del
Web 2.0 per pubblicare foto e
contenuti multimediali vari.
L’HSUPA è una tecnologia l’evoluzione dell’HSDPA, a sua
volta derivante dall’UMTS. Per
ora con l’HSUPA sono state
coperti i principali capoluoghi
di provincia, ma per usare la
nuova rete e navigare in mobilità bisognerà aspettare questo Natale, quando arriveranno le prime schede PCMCIA e
i primi modem compatibili. I
cellulari HSUPA arriveranno

invece nel 2008. Vodafone stima di coprire l’80% della popolazione con l’HSUPA entro
il 2008, mentre Wind ha appena
messo su una rete HSDPA a
1,8 Mbps. L’evoluzione comunque continua: è previsto
che la banda larga mobile crescerà ancora, fino a 14 Mbps
entro la fine del decennio e
poi a 100/50 Mbps in quello
successivo. È la stessa velocità promessa dal WiMax, in
teoria, ma in pratica già si sa
che offre qualche Mbps all’utente residenziale: avviene
così nei Paesi europei in cui è

stato lanciato. In Italia invece
l’attesa durerà altri sei mesi: nel
momento in cui scriviamo il
Ministero delle Comunicazioni non ha ancora lanciato il
bando d’asta per le licenze
WiMax, ma prevede di farlo
entro ottobre.

Il WiMax in Italia sarà usato
per accedere in wireless da
postazione fissa (da casa,
quindi), senza bisogno di linea Telecom e anche in zone
non raggiunte da ADSL.

L’unione fa la forza

BitTorrent si fonde con Torrent acquistando nuove funzionalità

I

client ufficiale di BitTorrent si sposa con quello
alternativo Torrent e nasce così BitTorrent 6, che segna un passo avanti notevole
rispetto alle precedenti versioni. Torrent è stato recentemente acquisito dalla
società che ha creato BitTorrent e da questa unione
è venuta fuori una versione del client più veloce e
stabile della precedente.
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Comprende inoltre alcune
funzioni, già incluse in Torrent, come l’offuscamento
del protocollo (presente anche in eMule) che serve a
“nascondere”, cioè a rendere meno accessibile ad
altri il contenuto dei dati
scambiati. Tra le altre novità
è cambiata l’interfaccia, è
possibile limitare la velocità
per singolo torrent e sono
supportati gli RSS.

La nuova interfaccia di BitTorrent, frutto della fusione
con il famoso client P2P Torrent.
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Guarda che Luna…

NAVIGARE
FLAT IN
MOBILITÀ
Internet mobile diventa meno cara, mentre cresce in velocità: sono infatti via via più
generose le flat offerte dagli
operatori mobili italiani, anche se ancora sono più care
rispetto ai canoni ADSL. Non sono vere e proprie flat dal momento che includono un tetto
di traffico. 3 Italia ha di recente raddoppiato questo limite:
con 9 euro al mese, chi naviga con il computer collegato
al cellulare ha disposizione
100 MB di traffico al giorno.
La connessione tramite scheda o modem costa invece 19
euro al mese, che comprendono 5 GB al mese. TIM ha un
gran numero di flat, più o meno ampie, a tempo o a traffico: ad esempio, 24 euro al mese per navigare 100 ore senza limiti di traffico tramite scheda o modem. Con Vodafone, invece, navigare 15 ore al mese
costa 15 euro con Vodafone.
Molto varie anche le flat di
Wind: la più grande include in
30 euro di canone l’equivalente di 15 mila euro di traffico dati. Un’alternativa indipendente sono infine le flat
di Clic.it.

Google non finisce mai di stupire. Il nuovo servizio Moon si rinnova nei contenuti
con mappe più dettagliate e curiosità sulle storiche missioni Apollo

L

Vogliamo scoprire dov’è atterrato l’Apollo 11? Con Google Moon
possiamo vedere pure dove è stata affissa la bandiera americana.

a Luna non avrà più segreti
per noi grazie alla nuova versione di Google Moon. Adesso
è decisamente molto più coinvolgente dal momento che è
possibile consultare mappe ad alta risoluzione e seguire, attraverso percorsi fotografici, le missioni Apollo dalla 11 alla 17. Cliccando su una delle foto si viene
portati sulla zona corrispondente della Luna. I luoghi più importanti possono essere ulte-

riormente zoomati: possiamo
vedere molto da vicino, per esempio, la famosa bandiera americana affissa nel 1969 oppure alcuni crateri lunari.
Google per fare questo passo
avanti ha lavorato a braccetto
con ricercatori della NASA. A differenza di Google Maps, non ci
sono immagini riprese in tempo reale, ma un collage delle foto scattate dai satelliti della NASA anni addietro.

SISTEMA

Windows si aggiorna in silenzio
Un update automatico in background scatena
un mare di polemiche. Ma Microsoft spiega tutto

B

ufera di polemiche
su Microsoft. Alcuni
utenti hanno scoperto un
fatto curioso: sui loro computer sui quali è installato Vista o Windows XP è
avvenuto un update automatico e silenzioso. Windows, cioè, si è aggiornato senza avvisarli, an-

che se gli utenti avevano impostato una diversa opzione nel Pannello
di Controllo. Ma come?
Vista mette i piedi in testa alla libertà dell’utente e si aggiorna senza
permesso e senza avvisare? Non è così, ha replicato Microsoft in una

comunicazione ufficiale:
questo aggiornamento
silenzioso riguarda soltanto le componenti dello stesso servizio di Windows Update. E comunque non avviene sui computer dove gli aggiornamenti automatici sono
stati disattivati.

Aggiornamenti automatici a scelta dell’utente?
In questo caso Microsoft ha eliminato l’imbarazzo
della scelta e li ha fatti partire di nascosto.

Microsoft, lavori in corso

TOP TEN
DEL WEB

F

1 Google

Volete sapere quali sono
i siti Internet italiani più
visitati? Ecco la classifica
del mese scorso.

In attesa del service pack di Vista, a Redmond si pensa ad un DRM
a prova di bomba ed un traduttore on-line
erve l’attività in quel di Microsoft: si attende entro marzo 2008 il Service Pack 1 di Vista,
ma sui canali P2P è già disponibile una versione non definitiva.
A quanto pare i tester hanno tradito la fiducia di Microsoft distribuendolo in Rete. Microsoft ha
appena rivelato, inoltre, le caratteristiche del pack: non aggiungerà
nuove funzionalità, ma migliorerà quelle esistenti e correggerà

alcuni bug. Le novità non finiscono qui: dal cilindro magico di
Microsoft escono fuori il Live Translator (http://translator.live.com/
default.aspx), un traduttore online multilingue, e il DRM (Digital
Right Management) di nuova generazione contro la pirateria. Quest’ultima tecnologia segna in modo invisibile i file protetti da copyright, permettendo sempre di risalire al legittimo proprietario.

Microsoft Live Translator, ancora in versione beta, può essere
utile per tradurre rapidamente testi fino a 500 caratteri.

2 MSN/Windows Live
3 Alice
4 Libero
5 Yahoo!
6 eBay
7 Wikipedia
8 Microsoft
9 YouTube
10 La Repubblica
(fonte Nielsen/NetRatings NetView)
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Un natale
tutto Nokia

Il Nokia N95, dotato
di GPS integrato, fotocamera
da 5 MP Carl Zeiss
e connettività HSDPA, ora
è persino più elegante,
grazie alla scocca
di colore nero lucido.

NOKIA N95 8GB

QUANTO COSTA: E 670 circa
DISPONIBILITÀ:
Ultimo trimestre 2007
SITO INTERNET: www.nokia.it
CONTATTA: Tel. 06 520801

In arrivo 5 smartphone dalla vocazione multimediale

N

okia presto porterà nei
negozi una serie di nuovi dispositivi che faranno del
design, ma soprattutto dell'ampia area di archiviazione dati, la loro arma vincente. Capofila è l'N95 8GB che,
come lascia immediatamen-

te intuire il nome, verrà implementato con una memoria interna in grado di contenere centinaia di brani musicali e di video. Nel prossimo terminale di Nokia cambia anche il display : aumentano brillantezza e con-

trasto e la diagonale si
allunga di 0,2''. Seguono a ruota l'N81
e la sua variante denominata anche questa "8GB":
tanta capacità per poter accedere (con un tasto dedicato) al neonato music sto-

re del gigante finlandese,
scaricare e conservare sullo
smartphone i brani più trendy

ed ascoltati. Chiudono l'elenco dei futuri dispositivi il
5610 ed il 5310, ultrasottili e
caratterizzati da combinazioni di colori vivaci.

Uno smartphone
GPS tutto curve!

McDonald's:
panino e WEB

Ora anche in Italia l'8310, dispositivo
di punta della gamma BlackBerry

Il re del fast food offre connettività
wireless gratuita nei suoi ristoranti

P

ochi anni fa un'azienda
statunitense ebbe l'idea
di rendere la posta elettronica
semplice ed immediata come
gli SMS, così che le e-mail vengano ricevute dal destinatario
subito dopo l'invio. La trovata, che oggi si chiama BlackBerry, ha per-

messo alla RIM di diventare
uno dei primi produttori di
smartphone al Mondo. Uno
dei suoi ultimi gioielli è il Curve, alias 8310, dal design compatto e dotato di ampia tastiera QWERTY a vista e ricevitore GPS. Il nuovo BlackBerry
possiede tutto ciò che ha reso famosi i suoi predecessori: la cosiddetta posta "push", il
display visibile alla luce del
sole ed un sistema di comando
vocale praticamente infallibile. A questi ora si aggiungono la camera da 2 MP, il ricevitore satellitare e la connettività wireless Bluetooth 2.0. Il
RIM Blackberry Curve 8310 sarà distribuito in esclusiva in Italia da
Vodafone fino al 31 ottobre 2007.
Dopo tale data potrebbe essere
distribuito da altri e subire variazioni di prezzo.

RIM BLACKBERRY
CURVE 8310
Chi acquista il BlackBerry 8310
marchiato Vodafone può contare sul
Vodafone Navigator, sistema GPS
preinstallato sullo smartphone.

18

DISPONIBILITÀ: Immediata
SITO INTERNET: www.vodafone.it
CONTATTA: Tel. 190
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B

igMac, Coca Cola ed una
spruzzata di Wi- Fi! È
questo uno dei menù che
i clienti McDonald's sparsi per il Globo possono scegliere quando si trovano
in uno dei 31.000 ristoranti della catena. In molti ca-

si la connettività Internet
senza fili è compresa nel
prezzo, in altri la navigazione Web non può durare più di mezz'ora, come
in Svizzera: nessuna chiave d'accesso e download
sfrenato, a patto di esse-

re muniti di un notebook
o uno smartphone di ultima generazione. E in Italia? Per il momento nessuna novità, ma siamo
pronti a scommettere che
i McDonald's nostrani non
si faranno attendere.

L'alimentatore universale
Da Trust l'adattatore che carica simultaneamente
notebook, PDA, smartphone e iPod

F

inalmente un dispositivo che
ci consentirà di collegare qualsiasi dispositivo alla corrente elettrica. Trust propone infatti un alimentatore universale capace
di ricaricare qualunque
terminale. Ma non è tutto: è possibile connettere all'adattaGrazie ai 9 connettori
intercambiabili questo
alimentatore
è compatibile con gli
iPod, i PND, i cellulari,
i PDA e perfino la PSP.

tore più dispositivi alla volta, così da non dover più perdere tempo per alternare spinotti e cavetti. Dulcis in fundo, la peri-

ferica è persino protetta da
sovraccarico, corto circuito e
surriscaldamento, nell'ipotesi
che a giocarci un brutto scherzo sia la nostra cara, vecchia
"presa a muro".

TRUST UNIVERSAL
NOTEBOOK POWER
ADAPTER PW-1700P

QUANTO COSTA: E 89,95
DISPONIBILITÀ: Immediata
SITO INTERNET: www.trust.com
CONTATTA: Tel. 051 6117111
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Il grande calcio sul PC
E

cco il settimo episodio di Pro Evolution Soccer, PES per gli amici, il gioco che fa
a gara con la serie Fifa per il podio della migliore simulazione di calcio. Le novità di questo nuovo episodio sono marginali nella sostanza: il motore di PES è
In PES 2008 si
può giocare anche
con una visuale
più ampia,
meno
ravvicinata:
sarà poco
spettacolare,
ma è molto
comoda.

già noto e apprezzato, perché cambiarlo? È stata
quindi soprattutto rinnovata la grafica, la fluidità
delle azioni, il realismo delle animazioni, la velocità dei movimenti. Per quanto riguarda le funzioni on-line (multiplayer) ora è possibile giocare con quattro utenti in contemporanea, due
contro due. I
campionati di
club presenti sono cinque.
È stata rivista
anche l’intelligenza artificiale:
adesso il computer è in grado di studiare le mosse del giocatore,
adattandovisi e prevedendole.
Tenere sempre la stessa tattica per
andare in rete non pagherà più.

PRO EVOLUTION
SOCCER 2008

TIPOLOGIA: Simulazione di calcio
DISPONIBILITÀ: Fine Ottobre 2007
SITO INTERNET: www.konami.com

In Tabula Rasa avremo a disposizione armi speciali
che disporranno di fantastici effetti distruttivi.

A morte gli alieni
A

tteso e rinviato per anni, arriva finalmente
Tabula Rasa. È tutto on-line
ed è un misto tra un gioco
di ruolo e uno sparatutto.
La storia si svolge in un universo alieno dove è in corso un tentativo di invasione da parte dei Bane. Le
diverse razze si coalizzano per contrastarlo: in questo scenario faremo la nostra parte, con gli altri giocatori. Avremo a disposizione magie e armi da fuoco

e dovremo sviluppare il nostro personaggio, creare
gruppi con altri utenti ed
organizzare gli attacchi. L’intelligenza artificiale è altrettanto abile: prende decisioni in base al terreno e
alle forze in campo.

TABULA RASA

TIPOLOGIA: Gioco di ruolo on-line
e sparatutto
DISPONIBILITÀ: Ottobre 2007
SITO INTERNET:
http://eu.rgtr.com/en
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Lo stereo dalla
musica infinita

Grazie all’hard disk integrato il Sony NAS-D55HD può
riprodurre ininterrottamente migliaia di brani MP3

S

tanchi di masterizzare CD
per ascoltare musica sullo
stereo? Con il Sony Nas-D55HD,
utilizzando l’ingresso USB, potremo copiare le raccolte di brani MP3 sull’hard disk integrato.
Questo stereo legge CD e mini
disc con la possibilità di copiare il contenuto di questi ultimi di-

rettamente sul disco interno.
Grazie alla presa Ethernet in dotazione, lo stereo può essere
collegato alla rete domestica
per riprodurre le playlist presenti
sul PC. È corredato da due casse da 25W e viene proposto in
due “tagli”, con hard disk da 80
e 250 GB. Commercializzato in

Giappone, speriamo arrivi presto anche in Europa.

SONY NAS-D55HD

QUANTO COSTA: E 762 circa
DISPONIBILITÀ: Novembre 2007
(mercato nipponico)
SITO INTERNET: www.sony.it
CONTATTA: Tel. 02 618381

Il Sony Nas–D55HD è uno stereo
con hard disk integrato. Può essere
facilmente programmato grazie al
pratico LCD a colori da 3,5 pollici.

Grazie al processore
integrato Qdeo e
all’uscita HDMI,
l’iRIS iPod Dock
converte i filmati
dell’ iPod in formato
1080p per
i televisori HD Ready.

L’iPod va in TV
Da Meridian un dispositivo esterno
per collegare il lettore multimediale
ad un televisore HD Ready

G

uardare un f ilm su
iPod potrà essere comodo per noi ma non per
i nostri occhi, costretti a
fissare uno schermo da
3”. Meglio allora affidarsi all’iRIS iPod Dock , un
supporto esterno per iPod
che, collegato ad un televisore HD Ready, consente di vedere i filmati
caricati sul lettore portatile nel formato ad alta
definizione 1080p. Questa risoluzione è resa possibile dal processore Qdeo
digital, in grado di cor-

reggere le perdite di colore e contrasto dei filmati. L’iRIS dispone anche di presa USB, per collegarlo ad un PC o a una
qualunque periferica
esterna, di uscite audio
coassiali/ottiche e di un
ingresso per cuffia.

MERIDIAN IRIS
IPOD DOCK

QUANTO COSTA: n.d.
DISPONIBILITÀ: n.d.
SITO INTERNET:
www.meridian-audio.com
CONTATTA: n.d.

Player di quinta La reflex HD Ready
Arriva la Sony DSLR-A700P: scatti
generazione
le foto e poi le guardi sul televisore

Da Archos un lettore con Wi-Fi integrato

S

ta per arrivare anche in Italia il nuovo ARCHOS TV. Si
tratta di un Personal Video Recorder che, grazie alla connessione wireless, può essere messo in comunicazione col PC e
la TV per trasferire contenuti video in streaming. È dotato anche di hard disk da 80 GB o 250
GB, con connessione video
HDMI per l’alta definizione e ingressi LAN e USB.
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ARCHOS TV

QUANTO COSTA:
E 249,00 con hard disk da 80 GB,
E 369,00 con hard disk da 250 GB
DISPONIBILITÀ: Novembre 2007
SITO INTERNET: www.archos.com
CONTATTA: Tel. 02 43400905
L’Archos TV dispone
di numerose connessioni
audio/video e può quindi essere
collegato a qualsiasi tipo
di periferica esterna.
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R

ivedere le foto sul televisore di casa senza rinunciare alla qualità adesso è
finalmente possibile. La nuova Sony DSLR-A700P, grazie
all’uscita HDMI, può essere
facilmente collegata ai televisori HD Ready. Dispone di
un sensore Exmor CMOS da
12,2 megapixel con riduzione
del disturbo video e sensibilità fino a 3200 ISO, permettendo così di ottenere fotografie sempre perfette e ricche
di dettagli. Arricchiscono la già
ricca dotazione di questa reflex i ben 14 stili di ripresa incorporati (tra gli altri, notturno, foglie d’autunno, vivido,

La Sony DSLR-A700P può essere collegata ad un televisore HD
ed integra un sistema anti-shake che evita le foto mosse.

ecc.) che consentono di migliorare la qualità dell’immagine aggiungendo un tocco
di creatività.

SONY DSLR-A700P

QUANTO COSTA: E 1.900,00
DISPONIBILITÀ: Immediata
SITO INTERNET: www.sony.it
CONTATTA: Tel. 02 618381
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Mailbox

vai a pag. 32 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

Il nostro
esperto
di Sistema
risponde…
L’HARD DISK
DI SISTEMA HA
CAMBIATO LETTERA
Ho sostituito il mio vecchio disco rigido, un Maxtor da 80 GB, con uno nuovo identico anche come capacità. Dopo la reinstallazione di Windows XP
in versione Professional, però, la lettera di unità logica associata è cambiata
da C: a F:, mentre il secondo disco (installato come Slave sullo stesso canale EIDE), da F è diventato C. Cosa
devo fare per rimettere le cose a posto? Sarà anche una questione di principio, ma vorrei di nuovo il sistema
operativo su C!
Luigi
Premettiamo che la modifica dell’unità logica associata ad un disco rigido è, più
che altro, una questione “estetica”, perché di fatto non crea nessun problema
avere il sistema operativo installato su
una partizione diversa dalla consueta
(C:). In particolar modo, dopo una nuova installazione (in caso contrario, invece, si tratterebbe di andare a modificare tutti i riferimenti ai programmi installati, alle cartelle contenenti file e documenti e così via). Comunque, per rimettere ordine nella tabella delle partizioni,
la soluzione esiste, anche se è un po’

macchinosa. Ti basta utilizzare il modulo Gestione disco di Windows. Il problema è che in questo modo non puoi
cambiare la lettera all’unità attiva su cui
è installato il sistema operativo. Per farlo, devi spegnere il PC, scollegare il secondo hard disk di backup e riavviare il
sistema per consentire a Windows di rimettere le cose a posto. Quindi, ricollega nuovamente anche l’altro disco. Se
non funziona, prova a riavviare il computer da un’unità su cui è installata un’altra copia del sistema operativo (su Win
Magazine 99, a pagina 64, abbiamo mostrato la procedura per creare una distribuzione in miniatura di Windows XP avviabile da chiavetta USB). In questo modo, potrai modificare la lettera dell’hard
disk principale senza problemi utilizzando la funzione Gestione disco. Clicca con il tasto destro del mouse sull’icona Risorse del Computer presente
sul desktop (oppure raggiungibile dal
menu Start), quindi seleziona la voce
Gestione e poi Gestione Disco. Individua l’unità a cui vuoi cambiare lettera e,
dal menu contestuale del tasto destro
del mouse, clicca su Cambia lettera e
percorso dell’unità, poi su Cambia e
scegli una nuova lettera dal menu a tendina Assegna questa lettera di unità. Se
la procedura ti sembra troppo compli-

Grazie al modulo Gestione disco di Windows possiamo cambiare la lettera di unità
ai nostri hard disk. Per farlo, però, è necessario avviare il computer da un’altra periferica
su cui è installato il sistema operativo, magari una chiavetta USB.
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cata, puoi sempre ricorrere all’aiuto di un
software come Norton Partition Magic
(che puoi acquistare sul sito Web
www.symantec.com/norton/products/
overview.jsp?pcid=sp&pvid=pm80).
A te la scelta!

HO DIMENTICATO LA
PASSWORD DEL BIOS
Mi è accaduto un fastidioso inconveniente col PC: ho dimenticato la password per l’accesso al BIOS (per fortuna
non quella del mio account utente e
quindi posso continuare ad utilizzare
il computer senza problemi). Tutto ciò
mi comporta notevoli disagi, in quanto non riesco più ad accedere alle varie impostazioni e modificare, ad esempio, l’ordine di boot del sistema o monitorare la temperatura del processore. Esiste un software specializzato
che permette di “ritrovare la memoria” oppure sono costretto a sostituire la motherboard?
Patrizio

disk come secondaria). La procedura per
crearli è semplicissima: collegati al sito
www.answersthatwork.com e clicca sul
link CMOS Password Boot Disk per
scaricare in una cartella dell’hard disk il
file cmos_password_boot_disk.exe.
Eseguilo con un doppio clic del mouse
e clicca su OK nella finestra di avviso
che appare. Nella schermata successiva
indica il percorso dell’unità in cui memorizzare i file di boot e premi il pulsante Unzip. Quindi riavvia il computer.
Dal prompt del DOS che appare, esegui
il Debug Microsoft (digitando il comando debug e premendo Invio) e prova
tutte le password indicate nella sezione
Seconda Tecnica presente sempre sul sito Internet www.megaoverclock .it/
ACCESSOALBIOS1.html. Esiste ancora una
terza possibilità: sempre da DOS, avvia il
software CMOSPassword (lo trovi nella
sezione Sistema del Win CD/DVD-Rom)
con il comando CMOSPWD e prova le
password standard del BIOS. Infine, esiste anche un rimedio hardware. Basta
attivare, tramite un ponticello, il jumper contrassegnato come CMOS Reset o CLEAR
CMOS o ancora CCMOS che si trova
su alcuni modelli di schede madri. Una
procedura semplicissima, da fare però a
computer spento.

MSN FA LE BIZZE
CON VISTA
Su alcuni modelli di schede madri
è presente un jumper giallo contrassegnato
dalla sigla CCMOS (Clear CMOS Bios): basta
staccarlo per azzerare la memoria del BIOS,
ripristinare le impostazioni predefinite
e annullare l’eventuale password d’accesso.

Per fortuna esistono vari modi per risolvere questo inconveniente. Innanzitutto, prova a digitare la password di default utilizzata dai vari produttori di schede madri (e del relativo BIOS): le trovi tutte elencate nella sezione Prima tecnica
del sito Web www.megaoverclock.it/
ACCESSOALBIOS1.html. Se non si risolve
così, devi riavviare il computer in modalità MS-DOS, ma puoi farlo solo utilizzando un floppy disk o un CD di boot e
sperare che il BIOS sia già configurato
per eseguire il boot della macchina da una
di queste unità (indipendentemente dal
problema del nostro amico Patrizio, il
consiglio è quello d’impostare sempre il
CD/DVD-Rom come unità primaria e l’hard

Ho un problema con i due account
utente creati su Windows Vista che si
verifica quando passo da uno all’altro.
In pratica, se subito dopo l’accesso al
desktop, lascio inutilizzato il PC, al mio
ritorno trovo un messaggio d’errore
che m’informa del fatto che Windows
Live Messenger ha smesso di funzionare. Se riavvio il programma, tutto
torna a funzionare correttamente.
Come mai?
Niccolò
Ti sei imbattuto in un malfunzionamento noto e relativo al nuovo sistema di
protezione degli account utente presenti in Windows Vista. Scarica gli aggiornamenti del sistema operativo rilasciati
da Microsoft (http://update.microsoft.com/
microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=it-it)
e l’ultima versione di Live Messenger
(probabilmente, quando ci leggerai, il
problema sarà già stato risolto). Altrimenti,
c’è un rimedio più semplice e veloce.
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Clicca con il tasto destro del mouse sull’icona di avvio di MSN e, dal menu contestuale, scegli la voce Proprietà. Quindi, clicca su Esegui questo programma come amministratore (Run as admin). Oppure, disabilita il modulo User
Account Control (UAC) di Vista da Pannello
di controllo/Account Utente. Per fare
in modo che il sistema operativo non
lo riattivi automaticamente, riavvia il
computer e da Start/Accessori/Esegui
scrivi netsh int tcp set global auto
tuninglevel=disabled, confermando
con Invio. Ora dovresti riuscire a switchare da un account all’altro senza problemi.

TUTTI GLI OROLOGI
CHE VUOI
L’orologio posto nella barra laterale di
Vista mi piace molto. Poiché mio figlio
lavora a Sydney, vorrei averne un secondo che mostra l’ora di questa città.
È possibile?
Marco
Certo che è possibile. Per prima cosa è
importante personalizzare l’orologio che
mostra l’ora della nostra città. Clicchiamo
sull’icona del gadget e, nella finestra
successiva, clicchiamo su Nome orologio. Digitiamo il nome della nostra città
e clicchiamo su OK. Possiamo ora inserire
il secondo orologio: è sufficiente premere il pulsante Aggiungi (l’icona col
simbolo +) nella sidebar e, nella finestra
che appare, cliccare due volte su Orologio. Ripetendo i passi visti prima, personalizziamo anche questo gadget ovviamente con il nome di una nuova
città. Quindi, dal menu a tendina Fuso
orario, scegliamo la voce (GMT+10.00)
Canberra, Melbourne, Sydney. Per decidere l’ordine dei due orologi sulla sidebar,
è sufficiente selezionarne uno con il
mouse e trascinarlo nella posizione desiderata finché l’orologio superiore “scivola” in basso. Se comunque non vogliamo riempire la sidebar di gadget,
possiamo sempre configurare l’orologio
di Windows che appare nella system
tray, in basso a destra sul desktop, con
qualsiasi fuso orario. Clicchiamoci
sopra e dal menu contestuale selezioniamo Modifica impostazioni data e
ora. Dopo avere fatto clic su Orologi
aggiuntivi, spuntiamo Mostra orologio. Selezioniamo il nome e il fuso orario e clicchiamo sul pulsante OK per
confermare.

IN BREVE
DISCONNESSIONE
VELOCE
Esiste un metodo veloce per bloccare l’accesso al computer e per
cambiare rapidamente l’utente
con cui si è connessi?
Luigi
Certamente. Basta premere la combinazione di tasti Win+L. Dopodiché, per accedere nuovamente al
desktop di Windows sarà necessario digitare la coppia username e
password dell’account che si desidera utilizzare.

È SCOMPARSO
IL CURSORE
Alcune volte, soprattutto durante l’installazione di un nuovo
software, mi scompare all’improvviso il puntatore del mouse.
Come farlo ricomparire?
Giorgio
Ti basta premere il tasto Ctrl, ma
prima devi attivare questa opzione.
Accedi al Pannello di controllo dal
menu Start e clicca due volte col
tasto sinistro del mouse sull’icona
Mouse. Nel tab Opzioni puntatore metti un segno di spunta nella
casella Mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto
Ctrl e conferma con OK.

RINOMINA
IN AUTOMATICO
Avrei la necessità di cambiare nome velocemente a tutte le foto
che scarico sull’hard disk dalla
mia fotocamera digitale, senza
doverle rinominare una alla volta. Si può fare?
Alessandro
Puoi farlo senz’altro e non ti serve
neanche ricorrere a software esterni: ti basta Windows. Seleziona tutti i file che vuoi rinominare e premi
il tasto F2. Quindi digitiamo il nome
che vogliamo e premiamo Invio. Tutti i file si chiameranno ora allo stesso modo e saranno identificati da
un numero progressivo.
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vai a pag. 32 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

Il nostro
esperto
di Sistema
risponde…
L’HARD DISK
DI SISTEMA HA
CAMBIATO LETTERA

Ho sostituito il mio vecchio disco rigido, un Maxtor da 80 GB, con uno
nuovo identico anche come capacità. Dopo la reinstallazione di Windows XP in versione Professional,
però, la lettera di unità logica associata è cambiata da C: a F:, mentre il
secondo disco (installato come Slave sullo stesso canale EIDE), da F è
diventato C. Cosa devo fare per rimettere le cose a posto? Sarà anche una questione di principio, ma
vorrei di nuovo il sistema operativo
su C!
Luigi
Premettiamo che la modifica dell’unità
logica associata ad un disco rigido è, più
che altro, una questione “estetica”, perché
di fatto non crea nessun problema avere il sistema operativo installato su una partizione diversa dalla consueta (C:). In particolar modo, dopo una nuova installazione
(in caso contrario, invece, si tratterebbe
di andare a modificare tutti i riferimenti
ai programmi installati, alle cartelle contenenti file e documenti e così via). Comunque, per rimettere ordine nella tabella delle partizioni, la soluzione esiste,

anche se è un po’ macchinosa. Ti basta
utilizzare il modulo Gestione disco di
Windows. Il problema è che in questo
modo non puoi cambiare la lettera all’unità attiva su cui è installato il sistema
operativo. Per farlo, devi spegnere il PC,
scollegare il secondo hard disk di backup
e riavviare il sistema per consentire a Windows di rimettere le cose a posto. Quindi, ricollega nuovamente anche l’altro disco. Se non funziona, prova a riavviare il
computer da un’unità su cui è installata
un’altra copia del sistema operativo (su
Win
Magazine 99, a pagina 64, abbiamo mostrato la procedura per creare
una distribuzione in miniatura di Windows XP avviabile da chiavetta USB). In
questo modo, potrai modificare la lettera dell’hard disk principale senza problemi utilizzando la funzione Gestione disco. Clicca con il tasto destro del mouse
sull’icona Risorse del Computer presente sul desktop (oppure raggiungibile
dal menu Start), quindi seleziona la voce Gestione e poi Gestione Disco. Individua l’unità a cui vuoi cambiare lettera e,
dal menu contestuale del tasto destro
del mouse, clicca su Cambia lettera e percorso dell’unità, poi su Cambia e scegli una nuova lettera dal menu a tendina Assegna questa lettera di unità. Se
la procedura ti sembra troppo complica-

Grazie al modulo Gestione disco di Windows possiamo cambiare la lettera di unità
ai nostri hard disk. Per farlo, però, è necessario avviare il computer da un’altra periferica
su cui è installato il sistema operativo, magari una chiavetta USB.
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ta, puoi sempre ricorrere all’aiuto di un
software come Norton Partition Magic
(che puoi acquistare su www.symantec.com/norton/products/overview.jsp?pcid=s
p&pvid=pm80). A te la scelta!

HO DIMENTICATO LA
PASSWORD DEL BIOS

Mi è accaduto un fastidioso inconveniente col PC: ho dimenticato la password per l’accesso al BIOS (per fortuna non quella del mio account utente e
quindi posso continuare ad utilizzare
il computer senza problemi). Tutto ciò mi
comporta notevoli disagi, in quanto non
riesco più ad accedere alle varie impostazioni e modificare, ad esempio, l’ordine di boot del sistema o monitorare
la temperatura del processore. Esiste
un software specializzato che permette di “ritrovare la memoria” oppure sono costretto a sostituire la motherboard?
Patrizio
Per fortuna esistono vari modi per risolvere questo inconveniente. Innanzitutto,
prova a digitare la password di default

semplicissima: collegati al sito www.
answersthatwork.com e clicca sul link
CMOS Password Boot Disk per scaricare in una cartella dell’hard disk il file
cmos_password_boot_disk.exe. Eseguilo con un doppio clic del mouse e
clicca su OK nella finestra di avviso che
appare. Nella schermata successiva indica il percorso dell’unità in cui memorizzare
i file di boot e premi il pulsante Unzip.
Quindi riavvia il computer. Dal prompt del
DOS che appare, esegui il Debug Microsoft (digitando il comando debug e premendo Invio) e prova tutte le password
indicate nella sezione Seconda Tecnica
presente sempre sul sito Internet www.
megaoverclock.it/ACCESSOALBIOS1.html.
Esiste ancora una terza possibilità: sempre da DOS, avvia il software CMOSPassword (lo trovi nella sezione Sistema del
Win CD/DVD-Rom) con il comando CMOSPWD e prova le password standard del
BIOS. Infine, esiste anche un rimedio
hardware. Basta attivare, tramite un ponticello, il jumper contrassegnato come
CMOS Reset o CLEAR CMOS o ancora CCMOS che si trova su alcuni modelli
di schede madri. Una procedura semplicissima, da fare però a computer spento.

MSN FA LE BIZZE
CON VISTA

Su alcuni modelli di schede madri
è presente un jumper giallo contrassegnato
dalla sigla CCMOS (Clear CMOS Bios): basta
staccarlo per azzerare la memoria del BIOS,
ripristinare le impostazioni predefinite
e annullare l’eventuale password d’accesso.

utilizzata dai vari produttori di schede madri (e del relativo BIOS): le trovi tutte elencate nella sezione Prima tecnica del sito www.megaoverclock .it/ACCESSO
ALBIOS1.html. Se non si risolve così, devi
riavviare il computer in modalità MS-DOS,
ma puoi farlo solo utilizzando un floppy
disk o un CD di boot e sperare che il BIOS
sia già configurato per eseguire il boot
della macchina da una di queste unità
(indipendentemente dal problema del
nostro amico Patrizio, il consiglio è quello d’impostare sempre il CD/DVD-Rom
come unità primaria e l’hard disk come
secondaria). La procedura per crearli è

Ho un problema con i due account
utente creati su Windows Vista che si
verifica quando passo da uno all’altro. In pratica, se subito dopo l’accesso al desktop, lascio inutilizzato il PC,
al mio ritorno trovo un messaggio
d’errore che m’informa del fatto che Windows Live Messenger ha smesso di
funzionare. Se riavvio il programma,
tutto torna a funzionare correttamente.
Come mai?
Niccolò
Ti sei imbattuto in un malfunzionamento
noto e relativo al nuovo sistema di protezione degli account utente presenti in
Windows Vista. Innanzitutto, scarica gli
aggiornamenti del sistema operativo rilasciati da Microsoft (http://update.
microsoft.com/microsoftupdate/v6/
default.aspx?ln=it-it) e l’ultima versione
di Live Messenger (probabilmente, quando ci leggerai, il problema sarà già stato risolto). Altrimenti, c’è un rimedio più
semplice e veloce. Clicca con il tasto destro del mouse sull’icona di avvio di
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alcun risultato, riavvia di nuovo il sistema in modalità provvisoria e da Start/Accessori/Promt dei comandi digita cd
windows\command, premi Invio e poi
dai il comando deltree c:\recycled confermando con Invio. Al riavvio del computer, cancella un file a caso e il cestino riapparirà automaticamente.

ACCESSO AUTOMATICO
A WINDOWS

Può capitare che Windows Live Messenger entri in conflitto con il nuovo sistema
di controllo utenti di Vista. Il problema è noto a Microsoft. Installando l’ultima versione
del software potremmo risolvere i nostri problemi (www.microsoft.com/italy).

MSN e, dal menu contestuale, scegli la
voce Proprietà. Quindi, clicca su Esegui questo programma come amministratore (Run as admin). Oppure, disabilita il modulo User Account Control
(UAC) di Vista da Pannello di controllo/Account Utente. Per fare in modo
che il sistema operativo non lo riattivi
automaticamente, riavvia il computer e
da Start/Accessori/Esegui scrivi netsh
int tcp set global autotuninglevel=disabled, confermando con Invio. Ora dovresti riuscire a switchare da un account
all’altro senza problemi.

TUTTI GLI OROLOGI
CHE VUOI

L’orologio posto nella barra laterale
di Vista mi piace molto. Poiché mio
figlio lavora a Sydney, vorrei averne un
secondo che mostra l’ora di questa
città. È possibile?
Marco
Certo che è possibile. Per prima cosa è
importante personalizzare l’orologio che
mostra l’ora della nostra città. Clicchiamo
sull’icona del gadget e, nella finestra
successiva, clicchiamo su Nome orologio. Digitiamo il nome della nostra città
e clicchiamo su OK. Possiamo ora inserire
il secondo orologio: è sufficiente premere il pulsante Aggiungi (l’icona col
simbolo +) nella sidebar e, nella finestra
che appare, cliccare due volte su Orologio. Ripetendo i passi visti prima, personalizziamo anche questo gadget ovviamente con il nome di una nuova

città. Quindi, dal menu a tendina Fuso
orario, scegliamo la voce (GMT+10.00)
Canberra, Melbourne, Sydney. Per decidere l’ordine dei due orologi sulla sidebar,
è sufficiente selezionarne uno con il
mouse e trascinarlo nella posizione desiderata finché l’orologio superiore “scivola” in basso. Se comunque non vogliamo riempire la sidebar di gadget,
possiamo sempre configurare l’orologio
di Windows che appare nella system
tray, in basso a destra sul desktop, con
qualsiasi fuso orario. Clicchiamoci sopra e dal menu contestuale selezioniamo Modifica impostazioni data e ora.
Dopo avere fatto clic su Orologi aggiuntivi, spuntiamo Mostra orologio.
Selezioniamo il nome e il fuso orario e
clicchiamo su OK per confermare.

I FILE NON
SI CANCELLANO

Da qualche tempo, il mio cestino non
si svuota più: vengono segnalati sempre 66 elementi presenti, che non riesco neanche a ripristinare. Provo a
cancellarli, ma risulta sempre pieno.
Cosa posso fare?
Giuseppe
Potresti svuotare il cestino da modalità
provvisoria (riavvia il computer e premi
F8 prima che appaia il logo di Windows).
Oppure, cancellare direttamente la cartella del cestino. Da Start/Esegui digita attrib c:\recycler -h -s, premi Invio
e poi dai il comando del c:\recycler,
seguito ancora da Invio. Se non ottieni

Posseggo un PC con installato Windows XP e di cui sono l’unico utente registrato. All’accensione vorrei
perciò che Windows si avviasse
senza dover inserire ogni volta il
nome utente e la password. È possibile?
Gianfranco
Sì. Se in Windows è stato configurato
un solo account utente senza password,
il sistema operativo si avvia in maniera del tutto automatica. Questa particolare configurazione si dimostra però
molto pericolosa se il PC è connesso a
Internet: un malintenzionato, in grado
di prenderne il controllo, potrebbe accedere
facilmente ai tuoi dati. Per usufruire comunque dell’accesso automatico al sistema, lasciando attiva la password, è
dunque necessario apportare una modifica al registro di configurazione. Avvia
l’editor del registro premendo contemporaneamente i tasti Win+R, digitando regedit nella finestra che si apre e premendo OK. Quindi, espandi con un
doppio clic la chiave HKEY_LOCAL
_MACHINE/ Software/Microsoft/
Windows NT/CurrentVersion/Win
Logon. Nella parte destra della finestra
controlla che siano presenti le tre voci
DefaultUserName, DefaultPassword
e AutoAdminLogon. Se non dovessero essere presenti, clicca col tasto destro del mouse in una parte bianca della schermata e dal menu contestuale
scegli Nuovo/Valore stringa assegnandogli i tre nomi dei valori appena
visti. Quindi fai doppio clic su Auto
AdminLogon e nella finestra che appare digita 1 in Dati valore confermando con Invio. Allo stesso modo, in
DefaultPassword digita la tua password
di accesso a Windows. In Default
UserName, invece, dovresti già leggere il nome del tuo account. Fatto questo, chiudi il registro e riavvia il sistema.
Windows si caricherà senza chiedere
dati di accesso.

IN BREVE
DISCONNESSIONE
VELOCE

Esiste un metodo veloce per bloccare l’accesso al computer e per
cambiare rapidamente l’utente
con cui si è connessi?
Luigi
Certamente. Basta premere la combinazione di tasti Win+L. Dopodiché, per accedere nuovamente al
desktop di Windows sarà necessario digitare la coppia username e
password dell’account che si desidera utilizzare.

È SCOMPARSO
IL CURSORE

Alcune volte, soprattutto durante l’installazione di un nuovo
software, mi scompare all’improvviso il puntatore del mouse.
Come farlo ricomparire?
Giorgio
Ti basta premere il tasto Ctrl, ma
prima devi attivare questa opzione.
Accedi al Pannello di controllo dal
menu Start e clicca due volte col
tasto sinistro del mouse sull’icona
Mouse. Nel tab Opzioni puntatore metti un segno di spunta nella
casella Mostra posizione del puntatore quando si preme il tasto
Ctrl e conferma con OK.

RINOMINA
IN AUTOMATICO

Avrei la necessità di cambiare nome velocemente a tutte le foto
che scarico sull’hard disk dalla
mia fotocamera digitale, senza
doverle rinominare una alla volta. Si può fare?
Alessandro
Puoi farlo senz’altro e non ti serve
neanche ricorrere a software esterni: ti basta Windows. Seleziona tutti i file che vuoi rinominare e premi
il tasto F2. Quindi digitiamo il nome
che vogliamo e premiamo Invio. Tutti i file si chiameranno ora allo stesso modo e saranno identificati da
un numero progressivo.
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Monitor LCD:
meglio lucidi
o opachi?
MONITOR LCD:
MEGLIO LUCIDI
O OPACHI?

Negli anni passati, i monitor costruiti
con la tecnologia a tubi catodici soffrivano dei noti e fastidiosi riflessi di
luce. Con il passare degli anni, questo problema è stato risolto ricorrendo ad opportuni trattamenti delle superfici trasparenti. Ora, dopo oltre 20 anni, qualche “volpe” tecnologica ha pensato bene di rendere
riflettenti gli schermi LCD. Quando
entriamo nei negozi di informatica,
non possiamo fare a meno di specchiarci in questi monitor e vedere
tutte le luci riflesse invece dell’immagine da visualizzare. E a quanto
pare, la stessa moda sta contagiando anche i televisori LCD, come il
Samsung S85FBD, ottimo come specchiera per l’ingresso. Voi che ne pensate di questi nuovi monitor “glare”?
Ivo
Da un po’ di tempo, ormai, il mercato dei monitor si sta orientando ver-

so l’utilizzo degli schermi glare (o lucidi). Sono cioè luminosi e brillanti, a
differenza dei classici schermi opachi. Come fai notare anche tu, la novità sta diventando di moda pure sui
TV LCD. Che tutto ciò piaccia o meno
agli utenti è un argomento dibattuto
(i produttori, ovviamente, pensano di
sì altrimenti non avrebbero imboccato questa via di sviluppo). In realtà,
gli schermi lucidi nascono appositamente per risolvere il problema dei
monitor e dei televisori con display
opachi e satinati. Questi ultimi sono
trattati per evitare che la luce si rifletta in modo diretto e vada a colpire in
maniera fastidiosa gli occhi degli utenti. Questo rimedio antiglare, però, provoca altri effetti di riflessione e, negli
LCD, distorce un po’ l’immagine. Ecco
quindi che gli schermi glare, dotati di
una luminosità uniforme, mirano a
eliminare ogni riflesso e alterazione
che, sull’immagine, sia provocata dalla luce esterna. Vanno quindi molto
bene per la visualizzazione di giochi
e film. Tieni conto, poi, che nei ne-

Ecco un tipico monitor glare (lucido). Ad alcuni non piace questa nuova tecnologia, che
però si sta imponendo come standard anche perché garantisce una migliore visualizzazione
delle immagini e dei colori, soprattutto nei giochi e nei film.
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gozi di informatica e nei grandi magazzini riesci a specchiarti negli schermi glare per via di una forte illuminazione dell’ambiente, ovviamente
non ottenibile in ambito domestico. Per
il resto, apprezzarli o no è soggettivo: alcuni lamentano fastidio agli occhi, che però con l’abitudine e con
una saggia regolazione della luminosità svanisce presto. C’è anche da
dire, infine, che a seconda del prezzo e della marca i monitor glare sono
più o meno anti-riflesso.

METTI IN LUCE
I TUOI FILM

Ogni volta che provo a riprodurre alcuni DVD Video sul mio computer, mi
accorgo che le immagini sono sempre troppo scure. In Windows Media
Player 11 (il lettore multimediale predefinito installato nel mio sistema
operativo) ho trovato i cursori che
permettono di regolare la luminosità e il contrasto. Ma qualsiasi sia
la regolazione apportata, non sortisco alcun effetto. Può essere un difetto della scheda grafica?
Fabio
Precisiamo subito che Windows Media Player non è in grado di riprodurre i film in DVD. Il fatto che i video vengano riprodotti sul PC dipende dal fatto che un altro player multimediale
(con i relativi codec) è installato nel
computer, per esempio PowerDVD o
Nero. Devi quindi configurare il sistema per fare in modo che al posto di
Media Player si avvii automaticamente
un altro programma per la riproduzione dei DVD. Inserisci un supporto nel
lettore e attendi che appaia la finestra
di AutoPlay. Ti verrà proposto un elenco con altri software da utilizzare per
riprodurre il contenuto del disco: seleziona ad esempio Riproduci video
DVD utilizzando PowerDVD e poi metti un segno di spunta alla casella di controllo Esegui sempre l’operazione selezionata. Il programma selezionato
si avvierà automaticamente e in futuro sarà anche impostato come
software predefinito per la riproduzione dei DVD. All’avvio di PowerDVD
puoi quindi accedere ai suoi menu
di configurazione e impostare la corretta luminosità delle immagini cliccando
sul pulsante Configurazione (Ctrl+C).
Nella finestra che appare, spostia-

moci sul tab Video, clicchiamo sul pulsante Avanzate e apriamo la scheda
Colore. Sarà sufficiente agire sui singoli cursori per regolare luminosità e
contrasto secondo le tue esigenze.

IN BREVE
ALZA IL VOLUME

Quando telefono con Skype, i miei
amici mi dicono sempre che il volume della mia voce è troppo basso. Ma quello del microfono è al
massimo. Cosa posso fare?
Luigi
In effetti, in Windows Vista i microfoni sono impostati ad un volume molto basso. Accedi a Start/Pannello di controllo/Hardware e suoni. Nella finestra successiva apri il
tab Audio, premi Registrazione e
clicca due volte su Microfono. Nella sezione Livelli sposta tutto a destra il cursore Preamplificazione microfono. Ora puoi regolare al meglio
il volume del microfono.

ASCOLTI DI QUALITÀ

È possibile regolare separatamente
i toni alti e quelli bassi in Windows
Media Player 11?
Enzo
Avvia il player multimediale, espandi il menu contestuale della voce
In esecuzione e clicca su Caratteristiche avanzate/Equalizzatore grafico. Ora regola i cursori che appaiono nella parte bassa della schermata per impostare al meglio
l’ascolto della tua musica preferita.

AD OGNUNO IL SUO

È possibile modificare le associazioni dei file di Windows Media
Player?
Paolo
Certo! Clicca col tasto destro del
mouse sulla barra del titolo del player
multimediale e scegli la voce Strumenti/Opzioni. Nella schermata che
appare, apri il tab Tipi di file e seleziona i formati di file che vuoi associare al software.

022-032:022-028

26-09-2007

17:15

Pagina 26

Mailbox
Il nostro
tecnico
hardware
risponde…
IL SOFTWARE HA MESSO
FUORI USO IL CD-ROM
Da quando ho disinstallato Magix
Movies2go II dal mio computer ho
notato che in Esplora risorse l’icona dell’Unità DVD-Ram (E:) è
stata sostituita da Unita CD (E:)
e non funziona più neanche l’Autoplay di Windows. Se provo a ripristinarlo accedendo al menu contestuale del tasto destro del mouse che si apre cliccando sull’icona,
non succede nulla. Come se non
bastasse, ho provato a ripristinare
una vecchia configurazione funzionante del sistema, ma anche
quest’operazione risulta impossibile. Cos’altro posso fare?
Andrea
È probabile che l’operazione di rimozione del software abbia altera-

rica gratuitamente dal sito Microsoft
www.microsoft .com/downloads/
details.aspx?FamilyID=C680A7B6
-E8FA-45C4-A171-1B389CFACDAD&
displaylang=en il tool Autoplay Repair Wizard che, come si intuisce dal
nome stesso, permette di ripristinare proprio l’autorun delle unità ottiche (ricordati che per avviare il download devi prima superare il controllo di genuinità della tua copia di
Windows cliccando sul pulsante Continue). Al termine, esegui il file AutoFix.exe e attendi qualche secondo affinché il software faccia il suo
dovere. In alternativa, puoi utilizzare anche il programma TweakUI (scaricabile gratuitamente dal sito Internet www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads /powertoys.asp).
Avvialo e, dall’interfaccia principale,
vai in MyComputer/Autoplay/Dri-

L’Autoplay di Windows è una funzione molto utile, ma anche “delicata”. Una piccola
modifica alle chiavi di registro può impedirne il corretto funzionamento. Per ripristinarlo,
è sufficiente eseguire il tool Autoplay Repair Wizard, scaricabile gratuitamente da
www.microsoft.com/downloads.

to qualche voce del registro di configurazione di Windows. Per avere
la prova del nove che la causa sia proprio questa, installalo nuovamente
e vedi cosa succede. Altrimenti, sca-
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ver e scegli Attivazione dell’Autorun con Tweak UI. Infine, come ultima chance, da Pannello di Controllo/Sistema/Hardware/Gestione periferiche seleziona col tasto
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destro del mouse la voce relativa al
CD-Rom e, dal menu contestuale,
clicca su Disinstalla. Riavviando il
computer, l’unità dovrebbe finalmente riprendere la piena funzionalità.

COME INSTALLARE
I DRIVER SATA?
Durante l’installazione di Windows
XP, mi vengono richiesti i driver di
eventuali hard disk SATA e/o RAID.
Dove li trovo? Ho esplorato il contenuto del CD a corredo della scheda madre, ma non sono riuscito a localizzarli. Al suo interno ho trovato
i seguenti file: Nvidia Chipset Driver Program, Make Nvidia PATA
RAID Driver disk, Make Nvidia SATA RAID Driver disk, Realtek ALC850
Driver, AMD Cool’n’ Quiet Driver e
USB 2.0 Driver. Cliccando su Make
Nvidia SATA RAID Driver disk il tool
richiede un floppy disk su cui estrarre dei file. Quando poi, però, durante l’installazione di Windows inserisco il disco, il processo si blocca ugualmente, riportando l’errore: Non sono presenti i file necessari. Voi cosa mi suggerite di fare?
Lorenzo
Iniziamo col precisare che il floppy disk ti serve solo se hai dischi SATA
installati nel computer. Altrimenti,
salta la procedura a cuor leggero e
vai avanti con l’installazione. Detto ciò,
troviamo buffo che alcuni produttori di schede madri non si prendano la briga d’inserire questi drive
nella confezione e chiedano poi all’utente di memorizzarli su floppy
disk (un supporto ormai obsoleto,
tanto che su alcuni nuovi computer
manca addirittura il lettore). La procedura che hai seguito tu è comunque corretta. Il nostro consiglio
è quindi quello d’ignorare l’errore e
procurarti i driver su Internet per installarli in un secondo momento (abbiamo fatto alcune prove nei nostri
laboratori e nel caso dei dischi SATA non abbiamo notato alcun malfunzionamento). Collegati al sito
www.nvidia.com, clicca su Download
drivers e poi scegli Platform/nForce
Drivers nella sezione Start Here. Nel
box successivo indica il modello della tua scheda grafica GeForce e il sistema operativo installato sul com-

puter. Quindi clicca su Go, scarica i driver e installali: nel pacchetto troverai tutto ciò che ti serve, anche i driver per i dischi rigidi SATA/RAID.

UN SECONDO
DISCO NEL PC
Ho acquistato un secondo disco
EIDE e l’ho installato nel mio PC che
ha circa tre anni. Dopo il riavvio, il
computer non ha riconosciuto né il
primo né il secondo disco e quindi
non parte neanche Windows. Cosa
posso fare?
Marco
Se si gestiscono due dischi EIDE sulla
stessa connessione, questi devono essere impostati come Master (quello su
cui risiede il sistema operativo) e come
Slave (quello aggiuntivo), tramite i cosiddetti
jumper. Con questi ponticelli si collegano i contatti sul retro del disco, in modo che il computer riconosca se l’unità
funziona come primaria o secondaria. Ecco come procedere. Spegni il computer
e scollega la spina di alimentazione.
Apri il case del computer e controlla
com’è impostato il vecchio disco. Per
farlo, fai riferimento alle possibili configurazioni riportate sull’etichetta adesiva posta sul lato posteriore o superiore del disco. Eventualmente, attiva i jumper per impostarlo come Master. Ripeti quindi la stessa procedura per il secondo
disco, impostandolo però come Slave.
Fatto questo, richiudi il case e collega
la spina di corrente. Tutti i dischi verranno correttamente riconosciuti e il
computer si avvierà di nuovo.

Per utilizzare due hard disk EIDE
contemporaneamente, è necessario
impostarli come primario (Master) e
secondario (Slave): è sufficiente settare i
jumper posti sul retro delle unità secondo
lo schema dell’etichetta adesiva che
troviamo sull’involucro esterno dei dischi.
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Il Webmaster
risponde...
UNA RETE DOMESTICA
CON VISTA
Posseggo un PC su cui è installata la
versione Home Basic di Vista e che utilizzo per navigare su Internet tramite
un modem ADSL di tipo USB. Ora vorrei condividere la connessione anche
con il mio portatile, creando una piccola
rete locale, ma non so proprio come
fare. Mi date una mano?
Luca
Configurare una LAN con il nuovo sistema operativo Microsoft è semplicissimo.
Certo, l’ideale sarebbe usare un router
Wi-Fi per connettere il portatile a Internet senza fili e avere la possibilità di farlo anche quando il computer principale è
spento. Inoltre, un router garantisce una maggiore sicurezza in quanto di solito integra anche un efficiente firewall. Nel tuo caso, puoi arrangiarti con un cavo Ethernet
steso dal portatile alla scheda di rete del
desktop (oppure alla porta Ethernet del modem, se ne ha una). Quindi, accendi entrambi i computer. Se il portatile ha Windows XP, clicca col tasto destro del mouse su Risorse del Computer e seleziona la voce Proprietà. Come Nome computer metti WORKGROUP. Sul computer con Vista, quello collegato a Internet, vai su Start/Pannello di controllo/Rete e Internet/Centro connessioni di
rete e condivisione e clicca Gestisci connessioni di rete. Nella scheda Condivisione
seleziona la casella Consenti ad altri
utenti in rete di collegarsi tramite la
connessione Internet di questo computer. Da Start/Rete verifica ora se l’altro computer è presente nella LAN: dovresti vedere le icone relative al computer in uso e a tutti gli altri collegati in rete.
Tieni conto, però, che Vista potrebbe impiegare alcuni minuti prima di rilevare i
PC su cui è installato XP.

IL PORTATILE MI RUBA
L’IP DEL DESKTOP
Posseggo due PC desktop (con Win-
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dows XP) connessi tra loro e a Internet tramite router ADSL D- Link
Wireless. Ho quindi deciso di regalare
al mio compagno un notebook dotato di connettività Wi-Fi che riconosce la rete, ma quando si connette
mi “ruba” l’indirizzo IP di uno dei miei
due computer, generando così un errore di connessione! Come mai?
Lettera firmata
Un comportamento curioso, in quanto
il router dovrebbe assegnare automaticamente un indirizzo IP libero a ciascun
computer della rete. In base a quanto ci
dici nella tua e-mail, dobbiamo supporre che hai assegnato manualmente
lo stesso IP su due computer che vanno quindi in conflitto tra loro. La soluzione più semplice è quella di attivare
l’assegnazione automatica su tutti i computer. Da Pannello di Controllo/Connessione di Rete clicca con il tasto destro del mouse su Connessione alla rete locale/Proprietà, poi su Protocollo Internet/Proprietà e abilita la voce Ottieni automaticamente un indirizzo IP. Se
invece hai la necessità di avere un indirizzo locale fisso in modo fa configurare il Port forwarding del router e consentire così il corretto funzionamento di
alcune applicazioni software quali i client

P2P, devi procedere con una configurazione manuale. Sempre dal menu Connessione alla rete locale/Proprietà/Protocollo Internet/Proprietà clicca su Utilizza il seguente indirizzo IP. Come Gateway predefinito digita su tutti i PC l’indirizzo del router (di solito è 192.168.1.1,
ma comunque è riportato sul manuale
fornito col dispositivo), come Subnet mask, invece, 255.255.255.0. In Indirizzo IP, infine, devi digitarne uno uguale
a quello del router, modificandone però
l’ultima cifra, che deve essere diversa
per i vari computer della rete. Ad esempio: il gateway è 192.168.178.1? Allora,
il primo PC della rete avrà IP 192.168.178.2,
il secondo 192.168.178.3 e così via.

NAVIGAZIONE
NON CONSENTITA
Da un po’ di tempo, ho un problema con Internet Explorer. Quando
carico alcuni siti Web, persino Windows Update, appare il messaggio Siti con restrizioni e non riesco a proseguire. Da cosa può dipendere?
Antonio
Si tratta di un meccanismo di protezione
del browser utile per segnalare e bloccare tutti quei siti Web potenzialmente
pericolosi per l’utente. La cosa strana è
che nella lista sia finito anche quello per
gli aggiornamenti Microsoft. Vai in Strumenti/Opzioni Internet/Protezione e
clicca su Ripristina il livello predefinito per
tutte le aree per rimettere le cose a posto. In casi particolari, può essere necessario accedere alla sezione Protezione/Intranet Locale, cliccare su Siti e togliere la spunta da Rileva automaticamente la rete intranet. Se ancora non riesci a navigare regolarmente, prova a installare nuovamente Internet Explorer 7,
che puoi scaricare gratuitamente dal sito www.microsoft.com/italy/windows/
products/winfamily/ie/default.mspx.

GOOGLE
NON FUNZIONA PIÙ

Per risolvere i conflitti di connessione
in una rete locale, la soluzione più semplice
è quella di assegnare, da Connessione
alla rete locale/Proprietà/Protocollo
Internet/Proprietà, un indirizzo IP statico
a ogni computer.
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Tenendo conto che il problema è prolungato nel tempo e riguarda solo il sito
Google, possiamo escludere che il malfunzionamento dipenda da un problema ai DNS del provider. È probabile invece che si sia alterato il file hosts di Windows (trovalo utilizzando la funzione
Start/Cerca), utilizzato dal sistema operativo per associare un indirizzo Web ad
un indirizzo IP, bypassando proprio i server DNS dei provider. Forse è stato un virus a modificarlo: prova ad eseguire una
scansione del sistema utilizzando un antivirus aggiornato con le ultime firme. In ogni
caso, apri il file hosts con il Blocco Note di-

Da qualche giorno non riesco più ad
utilizzare il motore di ricerca Google.
L’indirizzo che digito nella browser
è quello giusto, www.google.it, ma
mi viene negato l’accesso all’home page, mostrandomi il messaggio Impossibile aprire la pagina web.
Claudio

Ecco come dovrebbe apparire il file hosts
di Windows.

gitando nel menu Start/Esegui il comando C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\WINDOWS\system32\
drivers\etc\hosts. Cancella tutte le righe
di commento contrassegnate con il simbolo # e lascia solo 127.0.0.1 localhost. Applica le modifiche con File/Salva e
prova a collegarti nuovamente per verificare che tutto funzioni regolarmente.

IN BREVE
AVATAR SU MISURA
Ho letto con interesse l’articolo su
SecondLife pubblicato sul numero
105 di Win Magazine. Quando ho
provato a personalizzare il mio personaggio, però, mi sono bloccato davanti alle tantissime voci di menu.
Potreste spiegarmele in dettaglio?
Luca
Uno dei punti di forza di SeconLife è dato dalla possibilità di creare un’identità virtuale simile a quella reale o comunque di crearne una di fantasia ma
completa sotto tutti i punti di vista. Tutti gli strumenti per creare un avatar
perfetto, sono raccolti tra le voci del
menu Appearance. Sul Win CD/DVD
Rom, nella sezione Internet, trovi il file SecondLife.pdf con la spiegazione
dettagliata di tutte le voci di menu.
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Mobile:
il mago
dei cellulari
risponde
UNA PASSWORD
PER LE CARTELLE
DEL CELLULARE
Vorrei sapere se esiste qualche
programma (semplice da utilizzare) che mi permetta di configurare una password per proteggere l’accesso alle cartelle contenenti foto, video e messaggi create sulla scheda di memoria del
mio Nokia N70.
Raffaele
Eh già, adesso i cellulari sono diventati veri e propri scrigni di contenuti
personali, anche grazie a memorie
interne sempre più capienti e foto-

lora di installare Best Crypto (lo trovi nella sezione Mobile del Win
CD/DVD-Rom): dopo un periodo di
prova di 14 giorni potrai acquistarlo
a soli 14,95 dollari (quanto una pizza, in fin dei conti). Integra un browser efficiente che permette di raggiungere qualsiasi cartella, sfogliando
la memoria del cellulare proprio come un hard disk. È sufficiente poi
selezionare il file su cui applicare la
password, che comunque non sarà
memorizzata dal programma: faremmo bene quindi a non dimenticarla, pena la perdita dell’accesso
ai file.

CONNESSIONE
UMTS LENTISSIMA

Con un software come BestCrypto
possiamo configurare una password di
accesso per tutti i file archiviati nella
memoria del nostro telefonino.

camere ideali per scattare i momenti
più belli della propria vita. E visto
che ce li portiamo appresso e tendiamo a “dimenticarceli” in giro, risultano sempre esposti a occhi indiscreti. Per fortuna è possibile proteggere qualsiasi cartella, almeno
sui modelli smartphone con sistema
operativo Symbian (tra cui ricade
anche il tuo cellulare). In questo
campo, però, di programmi gratuiti
non ne esistono. Ti consigliamo al-
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Da circa un mese ho sottoscritto
l’opzione “Naviga.Tre” (www.tre.it)
che mi permette di navigare su
Internet per un massimo di 50 MB
di traffico, utilizzando il videofonino come modem grazie al software Fast Mobile Modem. Il primo
giorno sono riuscito a navigare
senza intoppi alla “stratosferica”
velocità di 40 KB/sec sotto copertura UMTS. Da quel momento, nonostante il telefonino effettui correttamente il collegamento, non sono più riuscito ad accedere a Internet. E se ciò avviene,
non supero mai 4 KB al secondo,
nonostante il segnale UMTS sia
sempre alla massima intensità. Il
display del videofonino indica,
inoltre, la copertura 3G. Ma comunque non riesco più a navigare? Perché?
Luca
Premettiamo che il valore nominale di 40 Kbyte al secondo indica la velocità massima raggiungibile dall’UMTS (che, da standard, è 384 Kbps in download e 64 Kbps in upload).
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SnipSnap, di Clic.it (www.clic.it): il primo esempio di router Hsdpa universale,
per navigare veloce con tutte le SIM degli operatori di telefonia mobile italiani e scoprire
quale offre una copertura migliore per la nostra zona.

Quando tocchi i 40 KB/sec sei quindi nella situazione ideale. Potresti
rivolgerti al call center di Tre o ad un
suo rivenditore per avere spiegazioni e verificare eventuali problemi al modem del videofonino o della SIM. Ciò detto, la causa più probabile della lentezza di navigazione,
è però un’altra. Purtroppo il collegamento UMTS risente molto dello stato di occupazione delle celle presenti nella tua zona. La banda cala
drasticamente se in quel momento nei dintorni ci sono tanti utenti
che si connettono a Internet mobile con lo stesso operatore. Nei casi
limite, che hai sperimentato, le risorse sono così poche da impedire
persino l’accesso alla Rete. Le soluzioni sono molteplici. Potresti passare all’HSDPA, che garantisce molta più banda (3,6 Mbps in download
e 384 Kbps in upload). A tale scopo
ti serve un cellulare, una scheda o
un router compatibile. Tutti gli operatori di telefonia mobile offrono al
momento interessanti servizi, ma le
coperture migliori sono di Tre e Vodafone (www.vodafone.it). C’è comunque un’alternativa più sofisticata: utilizzare un router HSDPA universale, come quello offerto da Clic.it
(www.clic.it). Può essere usato con le
SIM di tutti gli operatori (Clic.it compreso), così puoi scoprire quale offre il miglior servizio nella tua zona
e sottoscrivere così un abbonamento
che ti permetterà di navigare senza
problemi.

UN ANTIVIRUS
PER IL MIO CELLULARE
Vorrei installare un antivirus sul
mio modello di cellulare Samsung
SGH-ZV40. Ho provato a cercare
su Internet, ma quando ne trovo
uno e provo ad installarlo, ottengo sempre il messaggio di errore
Contenuto non supportato.
Potete indicarmene uno adatto ai
miei scopi?
Danilo
Non trovi antivirus per il tuo Samsung semplicemente perché non servono per questo particolare modello di cellulare. Il motivo è che i (pochi) virus che circolano per i cellulari colpiscono solo gli smartphone (tipicamente con sistema operativo
symbian e tramite l’invio di messaggi infetti su connessione Bluetooth).
Solo quelli, insomma, dotati di sistemi operativi completi: non è dunque
il caso del tuo cellulare, che è perfettamente al riparo dai virus. Al momento non risultano software malevoli per la piattaforma Java (la sola supportata dal tuo telefono per
l’installazione delle applicazioni). Ne
approfittiamo per ricordare le tre regole d’oro per non essere contagiati dai virus sul cellulare: mai installare programmi scaricati da Internet a
meno di non essere sicuri della fonte; tenere disattivato il Bluetooth
quando non lo si usa; non accettare mai messaggi o file via Bluetooth
da persone sconosciute.
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Sicurezza:
proteggersi
dalle nuove
minacce
UN VIRUS NEL DRIVER
DELLA WEBCAM?
Mentre installavo l’ultima versione del
driver della mia webcam Creative, l’antivirus (Avast Home Edition, aggiornato qualche minuto prima) mi ha rilevato nel file drivers\br_port\V025
cfg.exe il trojan Win32/Onlinegamesvx[trj]. L’assistenza Creative da me contattata mi ha risposto che è impossibile,
in quanto loro garantiscono sempre il
massimo controllo sul materiale che è
possibile scaricare dal loro sito. Ma io
ho rifatto la scansione, solo sul disco dei
driver, ottenendo lo stesso risultato.
Chi ha ragione, allora?
Lorenzo
È molto probabile che il tuo antivirus sia
inciampato in un falso positivo: forse per
lui le “impronte” di quel driver hanno parecchie cose in comune con il famoso
trojan e quindi si è confuso. È in effetti
molto improbabile che nei CD originali ri-

lasciati dai produttori hardware con i driver e i software di gestione delle loro periferiche possano nascondersi virus e
quant’altro. Per essere comunque sicuro
di non mettere a repentaglio l’integrità
dei dati archiviati nel tuo computer, prima
di procedere con l’installazione dei driver esegui una nuova scansione del CD
con uno o più antivirus diversi (magari,
chiedi aiuto ai tuoi amici). Se nessuno ti
segnala possibili pericoli, allora disabilita
temporaneamente il tuo software di controllo (clicca col tasto destro del mouse
sull’icona che appare nella system tray
di Windows, vicino all’orologio di sistema
e seleziona la voce Sospendi Protezione all’avvio) e procedi tranquillamente
con l’installazione.

FOTO PRIVATE
A RISCHIO VIRUS
Ho ricevuto alcuni strani messaggi di
posta elettronica con oggetto Re:Ho

C’È POSTA… MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia
le tue richieste di assistenza in modo mirato.

1) ASSISTENZA TECNICA

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

2) ABBONAMENTI

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

3) CD/DVD-ROM

I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano
e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?
Scrivi a servizioclienti@edmaster.it

4) LE TUE IDEE

Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato
sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo
a Win Magazine?
Scrivi a winmagidee@edmaster.it
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sbagliato email da uno sconosciuto
Mauro. Nel testo mi chiede scusa per
l’invio involontario di alcune foto “imbarazzanti” che lo riprendono in compagnia della ragazza. In allegato al
messaggio il file Fotoamore.zip. Non
nascondo che la curiosità di scoprire il
contenuto dell’archivio compresso era
tanta, ma la prudenza mi ha convinto
a lasciar perdere e cancellare l’e-mail.
Ho fatto bene? A voi è arrivata notizia
di altri lettori interessati da questo strano messaggio?
Paolo

pare nel campo mittente del messaggio.
Il virus, infatti, è stato classificato come
worm mass-mailer ed è quindi in grado
di intercettare tutti i contatti memorizzati nella rubrica dei computer infetti e autoreplicarsi inviando a questi una copia di
se stesso utilizzando l’account di posta
dell’ignara vittima. In ogni caso, per proteggersi è sufficiente installare l’antivirus
con le ultime firma disponibili. E soprattutto, lo ripetiamo ancora una volta, è
fondamentale resistere alla tentazione di
aprire qualsiasi allegato di posta ricevuto da sconosciuti. I pirati informatici, ormai, le inventano tutte pur di farci cadere nei loro trabocchetti e riuscire a prendere il controllo dei nostri computer!

Caro Paolo, hai fatto benissimo a non
aprire l’allegato. Al suo interno non avresti trovato alcuna foto “compromettente” di questo
tale Mauro, ma un file di
testo fotoamodomenica.txt che nasconde un
virus ancora poco diffuso, ma per fortuna già noto alle software house
produttrici di antivirus (i
laboratori di ricerca Trend
Micro lo hanno catalogato con il nome Worm_
Brizol.A, quelli Symantec
con W32.Vispat.B@mm).
È bene precisare, coSe riceviamo questa strana e-mail, non facciamoci
munque, che l’untore di prendere dalla tentazione di aprire l’allegato contenente
foto compromettenti di due giovani fidanzati.
questa nuova minaccia le
Ci ritroveremmo immediatamente con il computer infettato
non è il Mauro che com- dal worm W32.Vispat.B@mm.

Office: il problema...
la nostra soluzione
UNA PRESENTAZIONE
PER IL WEB
Salve, dovrei realizzare alcune
presentazioni per renderle poi disponibili sul mio sito Internet. Come posso fare? Grazie.
Francesco
La soluzione che cerchi è più semplice di quanto si possa immaginare. Microsoft PowerPoint 2003 permette, infatti, di realizzare delle presentazioni da fruire sul Web: slide
tradizionali che possono però essere visualizzate all’interno di una
finestra del browser. Basta semplicemente modificare le opzioni di vi-

sualizzazione delle diapositive. Accedi al menu Strumenti/Opzioni e
apri la scheda Generale. Clicca sul
pulsante Opzioni web per aprire la
maschera che contiene le impostazioni che permettono di modificare
l’aspetto delle presentazioni. Per
cambiare il layout, eliminando lo
sfondo nero, accedi alla sezione
Generale della maschera Opzioni
web e spunta Aggiungi controlli
per lo spostamento tra le diapositive, selezionando il tipo di visualizzazione desiderata da Colori. Conferma con OK e salva la presentazione, che avrà adesso l’aspetto da
te desiderato.
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| Audio&Video |

Taglio e cucito nei film
Ho registrato un filmato ma c’è troppa pubblicità.
Cosa posso fare per rimuoverla?
I miei video sono troppo lunghi: c’è modo per accorciarli?
SERVE A CHI…

… vuole registrare e archiviare
i programmi TV
… vuole tagliare gli spot dalle
videoregistrazioni

l tempo degli scomodi e costosi videoregistratori è
finito! Oggi, grazie a Vcast (www.vcast.it) registriamo
tutto col PC. Di questo servizio, Faucet.Vcast ci siamo
già occupati su Win Magazine 103, a pagina 114: è uno
strumento on-line che permette di videoregistrare
gratuitamente i programmi TV, senza bisogno di cavi o
aggeggi strani. Faucet PVR, infatti, cattura i programmi
direttamente via Web. Da un po’ di tempo, tra le varie
golosità del servizio, si è aggiunta la possibilità di salvare i video in formato AppleTV (MP4). Il che si traduce
in registrazioni di ottima qualità, ma pur sempre dalle
dimensioni contenute.
Nonostante tutta questa “manna dal Web”, FaucetPVR
non include però alcuna funzionalità per eliminare la
pubblicità dalle registrazioni. Quindi, una volta scaricato il nostro telefilm preferito ci ritroviamo a rivedere tutti
gli spot pubblicitari andati in onda durante la trasmis-

I

sione televisiva. Senza contare che, a prescindere dai
consigli per gli acquisti, sarebbe comodo poter tagliare
ad arte le registrazioni, magari per eliminare spezzoni
di scarso interesse o che, per un motivo o per l’altro,
non vogliamo far vedere ai nostri spettatori.
Per soddisfare queste nostre esigenze ci viene in aiuto
Avidemux, un programma gratuito dalle incredibili potenzialità che consente di fare editing video senza dover effettuare conversioni, estrazioni, compressioni e
quant’altro. Insomma, possiamo dargli in pasto direttamente i file MP4 (formato notoriamente difficile da
gestire coi normali programmi di editing video) scaricati da Vcast, Avidemux si occuperà automaticamente
di tutte le pratiche di conversione. Addio, quindi, alla
divisione di tracce audio e video, con elaborazione
delle due e la successiva unione delle stesse: con Avidemux elaboriamo i nostri video in pochi secondi.
Il “come” è semplice da spiegare. Innanzitutto, scorriamo la registrazione scaricata da Vcast e individuiamo
la prima porzione da tagliare. Fatto ciò, impostiamo i
“marker”: si tratta di due indicatori che vanno posizionati, rispettivamente, all’inizio e alla fine della porzione di filmato da cancellare. Infine, procediamo con
l’eliminazione e passiamo alla porzione successiva.
Quando abbiamo finito, non resta che salvare il nostro
(capo)lavoro come se si trattasse di un qualsiasi file.

L’unica controindicazione, se così la vogliamo chiamare, è che, al momento, Avidemux permette di salvare solo in formato AVI, VOB ed MPEG. Ma si tratta comunque di formati che non ci precludono alcuna
possibilità di futuri impieghi; nemmeno l’agognata
proiezione in TV tramite player da salotto. Ma questa
volta senza pubblicità!
IL SOFTWARE COMPLETO SUL

CD

DVD

Avidemux è presente nell’Interfaccia Principale

ITV E TUTTI GLI ALTRI
Parlare del formato AppleTV ci offre la possibilità di
ricordare che il modo migliore per fruire dei filmati
registrati con Faucet PVR, elaborati con Avidemux, è
quello di trasmetterli direttamente dal computer alla TV. Questo può essere ottenuto sfruttando dei dispositivi come l’Apple TV (www.apple.com) lo ShowCenter 200 di Pinnacle (www.pinnaclesys.com), il
lettore Kiss 1600 (www.kiss-technology.com) o il sistema software Media Center Extender di Windows
Vista (www.microsoft.it). In pratica, con quest’ultimo possiamo collegare una Xbox 360 alla TV e
sfruttare un PC con Windows Vista per trasmettere
via wireless i contenuti multimediale archiviati nel
disco fisso.

Tagliamo una porzione di video in formato MP4, con Avidemux

Iscriviamoci al sito www.vcast.it e impostiamo la registrazione del programma TV (leggi Win Magazine 103
pag. 114) preferito con Faucet PVR. Bisognerà attendere che
il servizio renda disponibile il file richiesto per il download.
A quel punto clicchiamo col destro del mouse e selezioniamo Salva oggetto con nome per salvarlo nel disco.

1
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Dopo aver installato il software Avidemux, avviamolo
selezionando Start/Tutti i programmi/Avidemux/Avidemux 2.4 GTK+. Dall’interfaccia clicchiamo
su Open e carichiamo il filmato .mp4 scaricato dal nostro profilo Faucet. Scorriamo il video sul primo fotogramma dello spezzone da tagliare.

2

Impostiamo il marker A premendo il tasto [, spostiamo il cursore all’ultimo fotogramma della sequenza
da tagliare e impostiamo il marker B, premendo ]. Per
eliminare lo spezzone racchiuso tra i marker premiamo Canc.
Selezioniamo File/Save/Save video e prima di salvare
diamo un nome con l’estensione ad esempio prova.mp4.

3
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| Grafica Digitale |

Gimp: caricamento da record
Il software di fotoritocco open source che ho installato
su Vista si avvia troppo lentamente. Perché?
Come fare per velocizzare il caricamento del programma?
SERVE A CHI…
… usa Gimp come software
di fotoritocco
… non vuole aspettare il rilascio
di un aggiornamento risolutivo
per Vista

A

l giorno d’oggi, il tempo vale oro. Quindi, non
è il caso di sprecarlo in inutili attese quando
si avvia un programma! C’è anche da dire che i
software sono sempre più esigenti in termini di risorse hardware; pertanto, anche un computer potente può impiegare molti secondi prima di far
comparire l’agognata interfaccia grafica. Gimp 2.0
è uno di questi, anche se a sua discolpa va detto
che i caricamenti eterni sono riscontrabili solo con
Windows Vista. E qui si arriva al dunque. Perché
proprio Vista? Perché è un sistema operativo avido di risorse, specialmente di RAM. Quando si avvia un software, infatti, questo va a “pescare” i
propri dati dal disco fisso e li trasferisce nella memoria principale, più veloce. Se il sistema operativo occupa buona parte di quest’ultima, come avviene con Vista, al programma è lasciato ben po-

co spazio per trasferire i propri file, con conseguente riduzione delle prestazioni. Tale riduzione,
nel caso di Gimp, diventa insopportabile: dalle
nostre prove, su un computer con processore
Pentium IV a 3,2 GHz e 2 GB di RAM, il cronometro
si è fermato dopo 94 secondi (contro i 38 necessari sempre per avviare Gimp su Windows XP
SP2). Insomma, è proprio il caso di dire che c’è
qualcosa che non va. E quel “qualcosa”, nel caso
di Gimp, è riferito soprattutto ai “font”, cioè i file
che ci permettono di disporre di diversi tipi di caratteri nel computer. Si tratta di file di piccole dimensioni ma che, per i particolari sistemi di sicurezza integrati in Vista, sono caricati molto lentamente in Gimp. A questo problema, in attesa di
qualche aggiornamento che possa migliorare la
situazione, c’è però una soluzione: far capire a
Windows Vista che i font sono file che vanno trattati (e caricati) come tutti gli altri. Un po’ d’imparzialità non guasta mai. Il trucco che ci consente di
farlo è molto semplice. Si tratta di copiare le font
che utilizziamo più frequentemente in una cartella diversa da dove si trovano, e quindi impostare Gimp in modo che li carichi dalla nuova locazione. Così facendo, potremmo incontrare
qualche problema di sicurezza, facilmente argi-

nabile con un altro trucchetto (leggi box “Problemi di sicurezza”). Alla fine degli smanettamenti
avremo finalmente una versione di Gimp che si
avvia in tempi accettabili. Nelle nostre prove siamo passati da 94 a 46 secondi (meno della
metà). Non ci possiamo certo lamentare per il
nostro nuovo “record”!
IL SOFTWARE COMPLETO SUL

CD

DVD

Gimp è presente nella sezione Grafica Digitale

PROBLEMI DI SICUREZZA
Modificare il file fonts.conf può dare qualche
problema: il sistema operativo si comporterà come se un virus stesse cercando di infettarlo.
Quindi, se Vista blocca la nostra operazione, salviamo il file modificato sul desktop (se Windows
modifica l’estensione correggiamola mantenendo quella originale). Quindi, cancelliamo il file
originale dalla rispettiva cartella (nel caso
creiamo una copia di backup) e copiamo qui il file memorizzato sul desktop. Tutta la procedura
potrebbe essere condita da richieste di “autorizzazione” da parte dello zelante Windows Vista,
alle quali rispondiamo impunemente cliccando
ogni volta su Continua.

Ecco come far avviare Gimp più velocemente con Windows Vista

1

Selezioniamo Start/Computer, facciamo doppio
clic sull’unità principale (di solito C:). A questo punto clicchiamo col tasto destro del mouse su uno spazio
vuoto della finestra e selezioniamo Nuovo/Cartella.
Diamo un nome alla cartella, ad esempio gimpfonts, e
premiamo Invio.
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2

Entriamo nella directory con un doppio clic e lasciamola aperta sul desktop. Selezioniamo Start/Computer e accediamo alla cartella C:\Windows\Fonts. Trasciniamo i font che ci interessano da qui alla nuova cartella, per copiarli. Selezioniamo Start/Tutti i programmi/
Accessori/Wordpad.

3

Dall’editor di testi Microsoft, selezioniamo File/Apri
e carichiamo il file fonts.conf che troviamo nella
cartella C:\Programmi\Common files\GTK\2.0\etc\
fonts. Sostituiamo la stringa WINDOWSDIRFONTS
con l’indirizzo della cartella precedentemente creata
(C:\gimpfonts). Salviamo il file e avviamo Gimp.
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| PC | Gamepad Wireless | Modem ADSL - Router Wi-Fi |

Computer tutto compreso

Ha persino un kit di casse 5.1 e un display da 22” per vedere i film come al cinema
PC

DELL
INSPIRON 531

AUDIO 5.1

WIDESCREEN

h 1.299,00

L’installazione del kit è molto
comoda grazie ai diffusori
posteriori wireless

22 pollici in formato
panoramico per
immagini di qualità

CARATTERISTICHE
• Processore: AMD Athlon 64 X2 5600+
• Scheda Madre: proprietaria
con chipset nVIDIA nForce 6100
• Memoria: 2 GB DDR2
• Hard Disk: 2x320 GB SATA II
• Masterizzatore: LG GSA-H31N
DVD±R/RW DL SATA
• Display: E228WFP da 22” Widescreen
• Scheda Audio: SupremeFX 7.1
• Scheda Video: ATI Radeon X1300
• Sistema operativo: Microsoft
Windows Vista Home Premium
• Extra: Ethernet 1 gigabit, 8 USB 2.0,
casse 5.1, Tuner TV analogico/digitale

INFO
CONTATTA: Dell - Tel. 800 271733
SITO INTERNET: www.dell.it

B

asta perder tempo a cercare gli accessori giusti da abbinare al nuovo PC. Con questo
sistema hai tutto ciò che serve
per essere subito operativo. Oltre
all’unità centrale, infatti, comprende
uno splendido monitor LCD da 22
pollici e il kit di casse 5.1 per riprodurre i film con l’audio avvolgente delle sale cinematografiche.

Puoi dire addio ai grovigli di cavi
perché i diffusori posteriori sono
wireless: potrai sistemarli nella
stanza in assoluta libertà. Con un
display così grande, poi, controlli
più attività contemporaneamente. Puoi, ad esempio, navigare su
Internet e guardare la TV al tem-

po stesso, in un riquadro, utilizzando il tuner televisivo integrato.
Gestire più applicazioni non sarà
un problema perché il processore Dual Core consente di far girare alla grande qualsiasi applicazione, senza cali di prestazioni.
Il tutto lo comandi per mezzo del

kit Logitech MX3000,
che comprende tastiera e mouse cordless per offrirti la massima libertà di movimento. Con i giochi non è veloce,
ma la scheda video ATI Radeon
X1300 può essere sostituita con
un modello più potente, per trasformarlo anche in una postazione videoludica. È bello e compatto e si colloca facilmente in

qualsiasi ambiente. Se hai una
videocamera digitale, però, avrai
qualche problema a riversare i video sul disco fisso, perché la Firewire la devi integrare a parte.

GIUDIZIO

Convenienza
Caratteristiche
Innovazione

9
9
8

VOTO FINALE

9

Giochi in libertà Rete con display
GAMEPAD WIRELESS

THRUSTMASTER RUN’N
DRIVE WIRELESS
INFO
CONTATTA: Thrustmaster - Tel. 02 8331221
SITO INTERNET: www.thrustmaster.com

A

ccomodati in poltrona, avvia il tuo videogioco preferito e… divertiti. Questo gamepad ti offre la massima libertà di
movimento perché si collega senza fili a
PC e console (Playstation 2 e 3). Ha un’impugnatura ergonomica e due motori interni che riproducono le vibrazioni per
avere una sensazione ancora più realistica. Tutti i pulsanti sono completamente programmabili e non richiedono alcun
software: le varie configurazioni di gioco
sono memorizzate in una memoria interna, per richiamarle in un secondo.

GIUDIZIO

h 39,90
38

Convenienza
Caratteristiche
Innovazione

8
10
9

VOTO FINALE

9
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MODEM ADSL - ROUTER WI-FI

BELKIN N1 VISION
INFO

CONTATTA: Belkin
SITO INTERNET: www.belkin.com/it

È

un modem/router dotato
di connessione Ethernet
da 1 gigabit, supporto alle
nuove reti Wireless 802.11n e
integrazione alla tecnologia MIMO, per offrire prestazioni superiori rispetto ai dispositivi tradizionali. Ma la caratteristica che lo rende unico è il display
interattivo che, senza ricorrere al PC, permette di controllare la velocità in download/upload, la banda utilizzata, i dispositivi collegati alla rete e altro ancora.

h 199,99

GIUDIZIO

Convenienza
Caratteristiche
Innovazione

VOTO FINALE

8
10
10

10
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| PC Media Center | Digicam |

PC: nulla è impossibile!

Divertimento a non finire con il più potente Media Center prodotto da HP
PC MEDIA CENTER

HP M8190.IT
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore: Intel Quad Core Q6600
Memoria: 4 GB DDR2
Hard Disk: 2 x 500 GB SATA II
Masterizzatore: DVD±R/RW DL
con Lightscribe
Scheda Audio: Integrata 7.1
Scheda Video: NVIDIA GeForce 8600
GT con 512 MB dedicati
Sistema operativo: Microsoft
Windows Vista Home Premium
Extra: Ethernet 10/100, lettore
di memory card, Wi-Fi 802.11 b/g,
6 USB 2.0, 2 Firewire, SPDIF,
A/V In/Out

AMPIA CAPACITÀ

Con 1 TB di memoria interna puoi
memorizzare qualsiasi tipo di file
multimediale. E se non basta puoi sempre
aggiungere un hard disk opzionale
esterno, da inserire frontalmente
nell’apposito alloggiamento

h 1.399,00

STUDIO DI REGIA
Con gli ingressi video analogici
e la porta Firewire puoi collegare
qualsiasi camcorder e acquisire i video
per modificarli come in uno studio
cinematografico

INFO
CONTATTA: HP - Tel. 848 800871
SITO INTERNET: www.hp.com/it

I

mponente e allo stesso tempo elegante, questo PC è l’ideale se ami divertirti a manipolare contenuti audio/video.
Grazie al potente processore
Quad Core non dovrai più attendere a lungo per il rendering
dei filmati; mentre lui lavora, infatti, puoi dedicarti ad altro senza problemi. Con 4 GB di RAM
potrai far girare più software contemporaneamente e per salvare i tuoi file hai ben 1 TB (terabyte) di spazio su hard disk.
E se circa 1.000 gigabyte non

WIRELESS
Con la connessione Wi-Fi puoi
collegarlo in Rete senza fili
e navigare in Internet
da qualsiasi stanza della casa

dovessero bastarti, sul frontale è
stato installato uno slot in cui
inserire un disco esterno opzionale, per aumentarne la capa-

cità. Lo puoi sfruttare in ogni
campo d’impiego, compreso
quello videoludico, perché la sezione grafica è affidata alla po-

tente Nvidia GeForce
8600 GT da 512 MB
di memoria dedicata. Compresa nel prezzo una dotazione di serie al top
di categoria: ingressi video analogici/digitali, lettore di memory
card, tastiera e mouse wireless,
scheda di rete, connessione Wi-

Fi e masterizzatore LightScribe
per incidere le label sui supporti,
col laser di scrittura.

GIUDIZIO

Convenienza
Caratteristiche
Innovazione

8
10
9

VOTO FINALE

9

12 megapixel posson bastare!
DIGICAM

NIKON COOLPIX
P5100
INFO
CONTATTA: Nital - Tel. 011 8996804
SITO INTERNET: www.nital.it

G

razie al sensore CCD da
12,1 megapixel puoi realizzare foto con un dettaglio
elevatissimo e ingrandire i particolari senza perdere in definizione. Il sistema VR riduce
le vibrazioni della mano per-

mettendoti di catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Questa digicam mette d’accordo
un po’ tutti. Se sei un fotografo alle prime armi puoi ricorrere alle numerose scene predefinite per realizzare scatti
sempre perfetti. Se, invece, sei
un fotografo navigato, hai a
disposizione numerose impostazioni manuali per avere
il massimo controllo sulle tue
foto. Lo zoom ottico 3,5x non
è potentissimo, ma puoi ag-

giungere gruppi ottici opzionali per estenderne le potenzialità. Ha anche una slitta per
accessori esterni che ti permette di integrare un secondo Flash più potente. La memoria interna è da 52 MB, ma
puoi espanderla con schede SD
(Secure Digital).

GIUDIZIO

Convenienza
Caratteristiche
Innovazione

9
10
9

VOTO FINALE

9

h 399,00
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| Notebook per l’intrattenimento | Webcam | Firewall USB |

Portatile anche in salotto

Con un display da 20,1 pollici allestisci una sala cinematografica ovunque ti trovi
NOTEBOOK

HP PAVILION
MEDIA CENTER
HDX9050EL

MULTIMEDIALE

h 1.999,00

Le casse integrate con subwoofer
offrono un audio potente
e di qualità, mentre il display
da 20,1 pollici è perfetto per vedere
i film in Widescreen

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Processore: Intel Core 2 Duo T7300
Memoria: 2 GB DDR2 667 MHz
Hard Disk: 2 x 120 GB SATA
Masterizzatore: DVD±R/RW DL
con LightScribe
Display: WSXGA+ da 20,1" High
Definition HP Ultra BrightView
Widescreen (1.680x1.050)
Scheda Audio: Integrata
Scheda Video: ATI Mobility Radeon HD
2600 XT con 256 MB di memoria
video dedicata
Sistema operativo: Microsoft Windows
Vista Home Premium
Extra: Ethernet 10/100, lettore di
memory card, Wi-Fi 802.11 AGN,
Modem 56K, 4 USB 2.0, Firewire,
Webcam, HDMi, ExpressCard, TV Out,
eSATA, VGA, Bluetooth, Tuner TV DVB-T
Peso: 8,0 Kg

TELECOMANDO

ni del Media Center senza dover stare incollato alla scrivania.
Abbiamo provato l’ultimo CD di
Vasco Rossi sul sistema audio integrato Harman Kardon con subwoofer: ci ha permesso di ascoltare i vari brani senza ricorrere a
cuffie o impianti stereo esterni. Se lo desideri, poi, lo colleghi facilmente a Internet col WiFi e lo interfacci con qualsiasi
tipo di dispositivo: ha persino
il Bluetooth e l’uscita HDMi. L’unico problema sarà trovargli una
borsa delle giuste dimensioni.

Supporta tutte
le funzionalità
del Media Center:
accomodati in poltrona
e gestisci facilmente
audio, foto e video

INFO
non è poi così facile. Si
tratta, piuttosto, di una postazione
mobile progettata per il divertimento, che ti permette di mettere su un Media Center ovunque ce ne fosse la necessità. Il
monitor ha un attacco snodabile che permette di posizio-

CONTATTA: HP - Tel. 848 800871
SITO INTERNET: www.hp.com/it

C

hiamarlo portatile forse è
un’esagerazione, perché
con un display da 20,1 pollici e
un peso di 8 Kg trasportarlo

narlo in modo ottimale per una corretta visualizzazione delle immagini
e integra una Webcam con mi-

crofono per videochiamare i tuoi
amici su Internet. Con la
tastiera estesa lo usi con la
stessa praticità di un desktop,
mentre col telecomando in dotazione gestisci tutte le funzio-
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Webcam con tutti Il firewall USB
N

WEBCAM

HERCULES DUALPIX
EXCHANGE!
INFO
CONTATTA: Hercules - Tel. 02 8331221
SITO INTERNET: www.hercules.com

iente più driver da installare. Grazie
al nuovo standard USB 2.0 Video
Class ti basta collegare questa Webcam
al PC e il sistema la riconoscerà subito.
È ideale da usare su più PC diversi, senza dover impazzire con configurazioni
complicate. Permette di catturare immagini da 2 megapixel e di registrare
video alla risoluzione di
1.280x960 pixel. Le modalità
90
low-light e backlighting ti consentono di utilizzarla anche in
ambienti poco illuminati.

h 29,
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spesso, sono causa di un calo di prestazioni del sistema, specialmente per
i PC più datati.

FIREWALL USB

YOGGIE PICO PRO
INFO
CONTATTA: Yoggie
SITO INTERNET: www.yoggie.com

È

grande come una pendrive
ma al suo interno ha un
miniPC con processore da
520 MHz, 128 MB di memoria e un sistema operativo
basato su Linux. Collegala al
PC via USB e fornirà una barriera invalicabile contro virus, spam, spyware e ogni altro tipo di attacco a cui si
può essere esposti su Internet. In questo modo puoi evitare di installare i
soliti software di sicurezza per PC che,

h 142,45
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| Notebook multimediale | CameraPhone |

Il notebook Full HD
Goditi film in alta definizione, con la potenza audio di un sistema Home Theater
NOTEBOOK MULTIMEDIALE

TOSHIBA G40
FULL HD

CARATTERISTICHE

Il display da 17 pollici ha
una risoluzione di 1.920x1.200 pixel,
per visualizzare al top i filmati
in alta definizione

•
•
•
•
•
•
•

Processore: Intel Core 2 Duo T7300
Memoria: 2 x 1 GB DDR2 667 MHz
Hard Disk: 2 x 200 GB SATA/300
Masterizzatore: HD DVD-R
Display: 17” TFT 1.920 x 1.200 pixel
Scheda Audio: Integrata
Scheda Video: Nvidia GeForce
8600M GT
• SO: Microsoft Windows Vista Ultimate
• Extra: 5 USB 2.0, Firewire, LAN
10/100/1000, Wi-Fi 802.11 AG,
Bluetooth, Webcam, S-Video, HDMi,
Express Card, PCMCIA, lettore biometrico, lettore di memory card, Tuner TV
analogico/digitale, telecomando
• Peso: 5 Kg

IN ALTERNATIVA

SONY
VGN-AR51SU
È equipaggiato con il potente processore Core 2 Duo T7700 e con
2 GB di RAM, in modo da gestire
ogni tipo di applicazione multimediale senza problemi. Il display da
17 pollici è di tipo X-Black con tecnologia a doppia lampada, che è
garanzia di immagini brillanti.
L’unità Blu-ray permette di riprodurre i film in alta definizione e di
utilizzare i nuovi supporti da 50 GB.
Ha anche il Tuner TV DVB-T.

h 2.999,00

INFO
CONTATTA: Toshiba
Tel. 039 60991
SITO INTERNET: www.toshiba.it

o abbiamo usato per vedere i film in DVD e i nuovi titoli in HD-DVD e l’esperienza è
stata unica. Le immagini sembrano “vere” e l’audio “pompa”
alla grande: i bassi non sono
per nulla sacrificati. Il merito di tutto ciò va non solo al sistema
integrato Harman Kardon, che
comprende ben 4 speaker e un
subwoofer, ma anche al monitor che riproduce i video in alta
definizione con una resa cro-

L

matica impareggiabile. Insomma, se ami il cinema troverai nel
Toshiba G40 una postazione in
grado di coltivare la tua passione anche in viaggio. Inoltre, è
potente abbastanza per trasformarlo in uno studio di regia o
in una console portatile, per rilassarti nei momenti di pausa
con i tuoi videogame preferiti. E,
all’occorrenza, si trasforma an-

Telefona con
la digicam

che in un televisore. A corredo trovi tutti i programmi di cui potresti avere bisogno. Un vero e proprio oggetto del desiderio, anche per il design elegante realizzato nei colori nero e bianco.
Il drive ottico, poi, è in grado di
scrivere i nuovi supporti da 30 GB
per masterizzare video in alta
definizione o archiviare grosse
quantità di file. Per gestirne tut-

te le funzioni è stato equipaggiato con Windows Vista Ultimate, la versione più completa
dell’ultimo sistema operativo di
Microsoft.
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8
10
10

10

CAMERAPHONE

LG U990
INFO
CONTATTA: LG - Tel. 199 600099
SITO INTERNET: www.lge.it

i presenta con un accattivante look nero ed è dotato
di fotocamera integrata da 5
megapixel e ottiche Schneider-Kreuznach, per catturare
immagini che non hanno nulla da invidiare alle vere digicam. Ha anche il flash allo xeno per scattare foto in ambienti
poco illuminati. Stiamo parlando di un cellulare le cui fun-

S

h 599,00

CONTATTA: Sony
Tel. 02 618381
SITO INTERNET: www.sony.it
PREZZO: E 2.899,00

zioni vengono gestite tramite
l’ampio display da 3 pollici di tipo touchscreen. Grazie alla connessione HSDPA lo puoi utilizzare per sfrecciare sul Web alla velocità di 3,6 Mbps e ti permette di registrare e uplodare
filmati per Youtube. Ha anche
un lettore multimediale, la radio FM e il programma Muvee
per editare i video senza dover
ricorrere al computer.
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La fabbrica dei capolavori?
Ritocchiamo immagini, realizziamo fotomontaggi e creiamo oggetti grafici da
inserire nelle pagine Web. Questo ed altro con la nuova versione di Paint Shop Pro

h 89,00
SOFTWARE DI FOTORITOCCO

COREL PAINT SHOP
PRO PHOTO X2
INFO
CONTATTA: Corel Corporation
SITO INTERNET: www.corel.com

nche se disponiamo di una
buona videocamera, ottenere foto perfette non è sempre

A

scontato. Scarsa illuminazione,
impostazioni errate e l’effetto occhi rossi rendono quasi sempre
necessario l’utilizzo di software
per migliorarne la qualità. Effettuare queste operazioni, anche
se molto complesse e minuziose, diventa semplice con Paint
Shop Pro Photo X2. Grazie al nuovo Lab Express, l’interfaccia semplificata destinata alle correzioni,
possiamo effettuare velocemente
gli interventi più comuni come
ritagliare, raddrizzare e regolare le
immagini. L’area di lavoro principale, nella quale sono disponibili tutti gli strumenti di Paint Shop
Photo, è destinata all’esecuzione delle operazioni più complesse come il fotoritocco o la
creazione di fotomontaggi e composizioni. Possiamo ad esempio trasformare le immagini in

Lab Express ci suggerisce le impostazioni ottimali di regolazione
ed integra gli strumenti Trucco e Clonazione per eliminare le imperfezioni.

dipinti, deformarle e modificarle
applicando più di 80 effetti speciali regolabili, cui si aggiunge
un apposito tool per crearne di
personalizzati partendo dalla
matrice di trasformazione. Con
pennelli ed aerografi possiamo

intervenire con la massima precisione, regolando le caratteristiche del tratto al risultato che
vogliamo ottenere. Le nostre
composizioni fotografiche possono
includere anche oggetti vettoriali, disegnati a mano libera o

partendo da forme geometriche
predefinite. Utili in ogni occasione risultano le esercitazioni in linea, che possiamo visualizzare
in un apposito pannello collocato a sinistra dell’area di lavoro.
Le sue indicazioni ci guidano
agilmente nell’esecuzione di
operazioni anche complesse,
come la rimozione di uno sfondo o la creazione di un collage.
Paint Shop Pro Photo X2 integra
anche funzioni specifiche per
creare immagini destinate alle
pagine Web, complete di suddivisione in celle e mappatura, effetti rollover e filigrane digitali.
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Il PC percussionista Stop ai Virus!
PLUG-IN PER SEQUENCER
AUDIO/MIDI

EZDRUMMER
INFO
CONTATTA: Toontrack Music
SITO INTERNET:
www.toontrack.com

Zdrummer è un potente
plugin per sequencer Audio/MIDI compatibili con gli
standard VTS, AU e RTAS, come Cubase e Sonar, che mette a nostra disposizione un
completo set di percussioni e
batteria. Nato dal fratello maggiore DFH Superior, integra la
tecnologia Toontrack Percussive Compression (TPC), studiata per garantire massime
prestazioni senza incidere sulle risorse di CPU e RAM. La
qualità con la quale sono state campionate le percussioni
è di primo livello e garantisce

E

44

risultati perfetti anche
negli sudi di registrazione casalinghi. EZdrummer può rendere semplice anche la
fase di composizione,
in quanto viene fornito con una vastissima scelta di groove
già pronti. Basterà trascinarli nel sequencer
per disporre di complete basi di batteria
direttamente all’interno dei brani. Tutti i suoni presenti, inoltre, possono essere facilmente
modificati e processati con il mixer intergrato, ricreando effetti panoramici o emulando diversi tipi di microfonature. E
se tutto ciò non dovesse bastare, acquistando i pacchetti di espansione possiamo aggiungere alla libreria in dotazione anche campioni di bat-
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SOFTWARE ANTIVIRUS
E FIREWALL

G DATA HOMENET
SECURITY
INFO
CONTATTA: G DATA Software AG.
SITO INTERNET: www.gdata.it

DATA HomeNet Security è
il prodotto ideale per garantire la sicurezza informatica
delle reti domestiche, le cui principali vulnerabilità sono rappresentate dalle connessioni LAN ed
Internet. La protezione è assicurata dalla combinazione antivirus e firewall, cui si aggiungono
il potente filtro Web, il controllo
parentale, l’antispam e l’antipishing. L’antivirus utilizza la nuova tecnologia OutbreakShield,
che permette di proteggere il sistema subito dopo l'individuazione del virus, anche se non
sono ancora disponibili le firme

virali. L’architettura di HomeNet
Security è di tipo client/server.
Antivirus Management Server
si installa su uno dei PC in rete
e consente di controllare ed aggiornare gli Antivirus Client installati sulle workstation.

h 79,95

G

h 159,00
teria con sonorità tipiche della musica latina, Blues ed
Heavy Metal.
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Intrighi
e
passioni
a
corte
Un’avvincente storia per grandi e piccini, nella Francia del 700
CARTONE IN DVD

LA ROSA DI VERSAILLE
LADY OSCAR
INFO
CONTATTA: EXA Cinema
SITO INTERNET: www.exacinema.it

a vigilia della Rivoluzione Francese
è il suggestivo contesto storico alle avventure dell’affascinate capo della Guardia Reale francese, Lady Oscar.
Educata come un ragazzo ed abilissima con la spada, avrà il compito di pro-

L

teggere i principi Maria Antonietta e
Luigi Augusto fino alla loro incoronazione. Il perfido Duca d'Orleans tenterà in più occasioni di ucciderli per salire al trono di Francia. Nel corso della
storia, i destini di Lady Oscar e di Maria Antonietta si intrecceranno con quello di Hans Axel von Fersen, il Duca svedese (realmente esistito) del quale entrambe si innamoreranno. Exa Cinema,
dopo le collezioni dedicate ad Harlock,
Lupin III e Ken il guerriero, propone i
primi 10 episodi della serie originale in
cinque DVD. La serie completa, che

comprende quaranta episodi, trasmessa
per la prima volta in Italia nel 1982 si
dimostrò da subito un grande successo. La curatissima ambientazione, gli
intrighi alla sfarzosa corte di Versaille ed
i personaggi con le loro debolezze hanno già appassionato milioni di telespettatori… e continueranno a farlo.
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h 7,99

Disegni misteriosi da svelare
GIOCO DIDATTICO

ZAFFLES LE LETTERE
MISTERIOSEE
INFO
CONTATTA: Erickson software
SITO INTERNET: www.erickson.it

iamo nell’ufficio della Zaff Investigation,
pronti a risolvere gli enigmatici Zaffles,
i disegni misteriosi che celano messaggi
codificati come il titolo di un film, un libro
o un oggetto. Se siamo particolarmente

S
h 44,00

bravi ed intuitivi, basterà un’occhiata o un
breve ragionamento per svelare il messaggio nascosto. Se però non ci riusciamo,
possiamo aiutarci con cinque indizi che
ci guideranno verso la soluzione. Gli Zaffles proposti sono più di 200, suddivisi in
tre livelli di difficoltà. Ogni volta che ne risolviamo uno, riceviamo un numero di
monete che varia in base al numero di
indizi utilizzati. Zaffles è un gioco adatto ai
ragazzi di tutte le età, in quanto stimola il
problem solving, la logica e la creatività
visivo-linguistica. Il programma è dotato

anche di un’area gestionale, dalla quale possiamo consultare le statistiche di risoluzione ed il numero di indizi utilizzato. L’editor integrato in questa sezione ci permette di creare i nostri Zaffles personalizzati, che possiamo poi esportare o pubblicare sul sito di Erikson Software.
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L’ANGOLO DEL LIBRO
EDITORE: APOGEO
AUTORE: Dario Banfi,
Lucio Miranda
PAGINE: 269
PREZZO: E 9,90
SITO INTERNET:
www.apogeonline.com

EDITORE: Hops Tecniche
nuove
AUTORE: John Hedgecoe
PAGINE: 283
PREZZO: E 26,90
SITO INTERNET:
www.tecnichenuove.com

COME SI FA A PROMUOVERE
CON GOOGLE

er migliorare la posizione del nostro
sito Web nella lista dei risultati di Google, dobbiamo scegliere accuratamente
contenuti e parole chiave. Questo volume fornisce utili consigli per operare cor- L’ARTE DELLA
DIVENTARE MANAGER 2.0 rettamente e individuare tutti gli ostacoli FOTOGRAFIA DIGITALE
copriamo quanto di meglio ci offre che possono incidere sulla visibilità. ohn Hedgecoe, famoso fotografo di
la tecnologia per rendere più pro- Un intero capitolo è dedicato all’utilizzo fama internazionale, prende spunto
duttivo e piacevole il nostro lavoro. Pren- di AdWords, il servizio di promozione dai suoi scatti più belli per insegnarci ad
dendo spunto dai problemi di tutti i gior- on-line basato su annunci testuali lega- ottenere fotografie artistiche. Ogni imni, l’autore ci suggerisce come risolvermagine presente nel libro è corredata
ti a parole chiave.
li utilizzando hardware, software e Web.
da una descrizione nella quale l’autore
EDITORE: Hops Tecniche
Tra gli argomenti trattati: la gestione persi sofferma sulle sue peculiarità. Poche
nuove
sonale, la sicurezza informatica, le coAUTORE: Marco Fontebasso essenziali nozioni tecniche, ma tanti sugPAGINE: 174
municazioni tramite posta elettronica
gerimenti per imparare ad analizzare alPREZZO: E 9,90
ed IM, l’utilizzo di reti wireless e cellulari
la perfezione colore, inquadratura e conSITO INTERNET:
www.tecnichenuove.com
di ultima generazione.
dizioni di illuminazione.

P
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WEB DESIGN IN PRATICA
alla creazione della struttura fino alla scelta di contenuti e grafica, una guida per imparare a progettare un sito Web
garantendo la massima qualità in termini di navigazione, interazione ed usabilità. Nessuna riga di codice, ma consigli
pratici corredati da un’analisi sapiente e
dettagliata di tanti casi reali, dei quali vengono messi in luce errori e soluzioni sbagliate che possono mettere in difficoltà
il navigatore.

D

EDITORE: Hops Tecniche
nuove
AUTORE: Sofia Postai
PAGINE: 146
PREZZO: E 19,90
SITO INTERNET:
www.tecnichenuove.com
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| Film in DVD |

h 9,90
AZIONE/AVVENTURA

Sette esseri soprannaturali…
una sola squadra!

LA LEGGENDA
DEGLI UOMINI
STRAORDINARI
CARATTERISTICHE

IN EDICOLA dal
19/10 con

M

isteriosi attentati hanno preso di mira Londra e Berlino, gettando nel
panico l’intera Europa. Assoldati da M, il capo dei ser-

vizi segreti britannici, sette
personaggi eccezionali, capitanati da Allan Quatermain, hanno solo nove ore
di tempo per scoprire e
sventare la spaventosa minaccia. Avvalendosi dello
straordinario sottomarino

del Capitano Nemo, il Nautilus, questi uomini leggendari dovranno saper fare buon
uso delle loro doti uniche e
imparare a lavorare uniti per
affrontare il terribile Phantom, un folle criminale deciso a conquistare il mondo.

Regia: Stephen Norrington
Attori: Sean Connery,
Stuart Townsend, Peta Wilson,
Tony Curran
Durata: 119 minuti
Anno: USA 2003
Video: 2.35:1 Widescreen 16:9
Audio: DD 5.1 Italiano,
DD 5.1 Inglese
Sottotitoli: Inglese & Inglese

CARIOCA

IN EDICOLA dal 18/10
con

Una romantica storia
d’amore tra le nuvole

La caccia finale è cominciata…

I

l proprietario di un locale notturno di Rio
de Janeiro, Fred Ayres, per sconfiggere la
concorrenza spietata di una cosca di biscazzieri che intralciano il suo lavoro, organizza
un abile spettacolo promozionale. L’iniziativa riscuote un grosso successo, e consente all’uomo di lanciare un nuovo, spumeggiante ballo, la Carioca. Fred lo fa eseguire dal suo corpo di danza
sulle ali di un aeroplano che volteggia a bassa
quota sulla città.

Dal 1° novembre
trovi in edicola il 6°
volume della collana
a h 9,90

P

h 9,90

er anni Blade ha combattuto contro i vampiri. Ha setacciato le notti per
cacciare i suoi nemici e stavolta sembra giunta l’ora
della sfida finale. Un pugno
di succhiasangue è riusci-

COMMEDIA MUSICALE

CARIOCA
CARATTERISTICHE
Regia: Thornton Freeland
Attori: Fred Astaire,
Ginger Rogers, Dolores Del Rio,
Gene Raymond
Durata: 80 minuti
Anno: USA 1933
Video: 1.37:1
Audio: Italiano 2.0, Inglese 2.0
Sottotitoli: Italiano

h 7,90
IVA inclusa

AZIONE/HORROR

BLADE: TRINITY
CARATTERISTICHE
Regia: David S. Goyer
Attori: Wesley Snipes,
Kris Kristofferson, Jessica Biel,
Parker Posey
Durata: 113 minuti
Anno: USA 2004
Video: 2.35:1 Widescreen
Audio: DTS 6.1 Italiano, DD 5.1
EX Italiano, DD 5.1 EX Inglese
Sottotitoli: Italiano, Inglese

Win Magazine Novembre

to a riportare in vita Drake,
ovvero Dracula, il primigenio, una creatura dai poteri incredibili che intende riappropriarsi del dominio
del mondo: troppo per un
solo cacciatore di vampiri.
Per affrontare questo terribile avversario, il diurno decide di allearsi con i Nightstalkers, un gruppo di combattenti ben organizzato.
Ora è pronto per la madre
di tutte le battaglie: la lotta
per la sopravvivenza.

IN EDICOLA dal
25/10 con
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| Film in DVD |

TOP 5 DVD

ITALIA
La classifica dei film più
venduti

1

In tutto il film Mr. Bean pronuncia soltanto
3 parole: Oui, No e Gracias!

h 22,

90

La catastrofe ora ha un passaporto

SAW III: L’ENIGMA SENZA FINE
Jigsaw progetta con la sua apprendista un nuovo, sadico gioco ai danni
di un uomo che vuole vendicarsi
della morte del figlio…
Regia: Darren Lynn Bousman
Attori: T. Bell, D. Meyer, S. Smith

2
h 16,

90

GHOST RIDER

Regia: Mark Steven Johnson
Attori: Nicolas Cage, Eva Mendes,
Peter Fonda

D

urante una fredda giornata
di pioggia il surreale Mr. Bean
vince il primo premio della lot-

3
h 13,

90

h 16,90
Disco singolo

MANUALE D’AMORE 2
CAPITOLI SUCCESSIVI

THRILLER

HANNIBAL LECTER
LE ORIGINI DEL MALE
CARATTERISTICHE

h 18,

90

HO VOGLIA DI TE
Regia: Luis Prieto
Attori: Laura Chiatti,
Riccardo Scamarcio

5
h 18,

90

LETTERE
DA IWO JIMA

Regia: Clint Eastwood
Attori: Hiroshi Watanabe,
Ken Watanabe

50

Regia: Peter Webber
Attori: Gaspard Ulliel, Gong Li,
Richard Leaf, Martin Hub
Durata: 118 minuti
Extra: Commento audio del
regista, Speciale, Making of: Le
origini del male, Scene inedite,
Backstage tra eleganza e orrore,
Sul set di Hannibal, Trailer e spot
Anno: GB/Repubblica Ceca/Ita/
Fra/USA 2007
Distribuzione: Filmauro
Video: 2.35:1 Anamorfico
Audio: DD 5.1 Ita, Ing
Sottotitoli: Assenti
Sito Internet: www.evilwillrise.com
Censura: V.M. 14 anni
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COMMEDIA

MR. BEAN’S
HOLIDAY
CARATTERISTICHE
Regia: Steve Bendelack
Attori: R.Atkinson, W.Dafoe
Durata: 85 minuti
Extra: In Francia con Mr. Bean,
Mr. Bean a Cannes, Dietro Mr. Bean,
Scene eliminate
Anno: GB 2007
Distribuzione: Universal
Video: 1.83:1 Anamorfico
Audio: DD 5.1 Ita, Ing, Ted, Spa
Sottotitoli: Ita e altre 8 lingue

HANNIBAL LECTER
LE ORIGINI DEL MALE

Regia: Giovanni Veronesi
Attori: Carlo Verdone, Monica
Bellucci, Antonio Albanese

4

teria parrocchiale, che consiste
in una videocamera digitale e
una vacanza di una settimana in
Costa Azzurra. Neppure il tempo
di giungere nella parigina stazione di Gare de Lyon che inizia
a combinare disastri perdendo
soldi e documenti. In più si ritrova tutore di un ragazzino russo dopo aver fatto perdere il treno al padre, un importante regista diretto a Cannes per il Festival del Cinema. Durante il viaggio i due dovranno affrontare
innumerevoli disavventure e
strani incontri. Riusciranno alla
fine a raggiungere la sospirata
destinazione balneare?

h 24,90

Tutto è iniziato con una vendetta

I

n Lituania, quando Hannibal Lecter è poco più di
un bambino, i tedeschi ne
uccidono la famiglia e, data la scarsità di cibo, si

Il giovane Hannibal ha il volto
del francese Gaspard Ulliel. La sua
maggiore difficoltà sul set è stata
proprio recitare in inglese

mangiano bollita la sorellina. Il ragazzo ne resta turbato e giura di vendicarsi.
Cresce da solo in un orfanotrofio- gulag di stampo
socialista, poi scappa in
Francia e studia medicina,
cominciando al contempo
la caccia spietata a chi lo ha
reso figlio unico. Per proteggerlo e calmarlo, la zia giapponese poco può quando
tutti i colpevoli iniziano a
pagare con la morte. Può
ancora meno quando la
vendetta si trasforma in
vizio, rendendo Lecter un
pericolo pubblico.
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DVD

FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE
COMMERCIALE VIDEOGIOCO COMPLETO
130 PROGRAMMI GRATUITI
FILM PER IPOD E PSP
ONE
VERGSAI DGET
Pag. 64
ON

C

DVD PLUS
PLUS

CD HAIR MASTER
FILM IN DVD VIDEO
SOFTWARE COMMERCIALE
VIDEOGIOCO COMPLETO
100 PROGRAMMI GRATUITI
FILM PER IPOD E PSP
Pag. 66

VIDEOGIOCO COMPLETO 90 PROGRAMMI
GRATUITI FILM PER LETTORI DIVX, IPOD
E CELLULARI
Pag. 62

BASE

59 PROGRAMMI GRATUITI
FILM PER CELLULARE
Pag. 60

GOLD

2 FILM IN DVD VIDEO SOFTWARE
COMMERCIALE VIDEOGIOCO COMPLETO
100 PROGRAMMI GRATUITI FILM
PER IPOD E PSP
Pag. 68

In più SU TUTTE LE VERSIONI UN ACCESSO ESCLUSIVO A WINWEB:

lo spazio Internet riservato ai lettori di Win Magazine. Corri a pagina 56 per scoprire cosa ti aspetta.
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Alla scoperta del nuovo
Nuova o classica?

I

nserendo il Win CD/DVD-Rom nel lettore del
PC apparirà una schermata dalla quale scegliere se installare il nuovo numero di WinWeb
o se continuare ad utilizzare l’interfaccia classica. Nel primo caso occorre attivare una connessione ad Internet per avere la possibilità di
aggiornare quotidianamente i contenuti della
sidebar. L’installazione provvederà quindi a
copiare sull’hard disk alcuni elementi grafici e
multimediali per consentire una navigazione
veloce tra le sezioni. Qualora fosse già installato un numero precedente, la procedura provvederà solo ad aggiornare i file presenti sul
disco rigido.

SOFTWARE
COMMERCIALE COMPLETO
Programma completo in esclusiva
per i lettori di Win Magazine

FILM IN XVID/DVD VIDEO
Contiene il film completo, in formato
MPEG4 nella versione Plus
o in formato DVD Video nelle versioni
DVD e Gold

GIOCO COMPLETO
In regalo nelle versioni Plus, DVD, DVD
Plus e Gold, un gioco completo

SPECIALI
Sezione con i contenuti speciali,
variabile a seconda della versione
di Win Magazine

PLUS
Raccolta di sfondi, font e clipart per
arricchire i tuoi progetti multimediali

I TUOI ARRETRATI
Consulta tutti i CD/DVD arretrati di Win
Magazine a partire dal numero 100

TUTTI I PROGRAMMI
Cliccando su questo pulsante si
accede alle categorie dei software
presenti nel supporto

A

Accesso diretto ai software

La nuova interfaccia grafica del Win CD/DVD-Rom si ispira a Windows Vista e permette di esplorare
tutti i contenuti del supporto. Scopriamola assieme.

Le categorie del software
Una volta caricata l’interfaccia Win Web, clicchiamo sul pulsante Win
1 Magazine,
in basso a sinistra, e successivamente su Tutti i programmi.
Saranno visibili le categorie dei software presenti nel supporto. Per accedere ai
contenuti basta cliccare su una sezione a piacere (ad esempio Grafica Digitale).
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Procediamo con l’installazione
Selezioniamo un programma dalla lista e verifichiamo la compatibilità
con il nostro sistema cliccando sull’icona Posso installarlo? (semaforo).
Se è tutto OK, premiamo su Salva/Installa e successivamente su Apri/Installa.
I file sono in formato ZIP: basta estrarli e fare doppio clic sul file EXE.
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Win CD/DVD-Rom
TOP FREEWARE
Selezione dei migliori programmi
gratuiti scelti per te

NOVITÀ

WIN WEB

-line
Nuova sezione onws,
con software, ne giornati
video e speciali ag
quotidianamente
sezione
Guida alla nuova pag. 56

BANNER
Cliccando sui banner presenti
nell’interfaccia principale potrai
connetterti al Web e fruire di offerte
e servizi imperdibili

TOP TRIAL
Le ultime novità dei software
commerciali, da provare subito

INFO
Tutti gli indirizzi e-mail utili per
contattare la redazione o il servizio
clienti

HELP
Contiene informazioni
sull’installazione dei software
e la consultazione dell’elenco arretrati

AUDIO ON/OFF

SE HAI PROBLEMI
CON IL SUPPORTO CD/DVD

Contatta il Servizio Clienti all’indirizzo
servizioclienti@edmaster.it, ricordandoti
di specificare la rivista e il numero di copertina

Cosa vuol dire
FREEWARE/OPEN SOURCE
Software distribuiti gratuitamente e liberamente utilizzabili. Il più delle volte sono così
ben realizzati da non avere nulla da invidiare ai programmi commerciali.
SHAREWARE
Software limitati nell’utilizzo.
È necessario pagare una piccola somma di
denaro all’autore del programma per attivarne tutte le funzionalità.
TRIAL
Programma commerciale distribuito in versione di prova per un breve periodo di tempo, scaduto il quale è necessario acquistare
una licenza d’uso che dà diritto anche a
ricevere l’assistenza tecnica in caso di problemi.
DEMO
Software che può essere utilizzato senza
limiti di tempo ma con alcune importanti
funzioni disabilitate. Nel caso dei videogiochi, queste limitazioni corrispondono ad un
certo numero di livelli giocabili.
PRODOTTO COMMERCIALE
Software completo in tutte le sue funzionalità che Win Magazine regala ai suoi lettori.

Permette di abilitare/disabilitare
l’audio

B

Un supporto pieno di Extra

Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, aggiornata sempre con sfondi e clipart
ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato.

Sfondi e Clipart da sfogliare
Win Web dispone di una nuova modalità di visualizzazione del1 L’interfaccia
le immagini. Andiamo nel menu Win Magazine/Tutti i programmi e selezioniamo Sfondi o Clipart. Verrà caricata una finestra dalla quale potremo visualizzare l’Anteprima delle immagini o impostarne lo SlideShow (presentazione). Con
Salva, invece, potremo archiviarle sul disco.

Che caratterino…
Dalla sezione Win Magazine/Tutti i programmi/Font troveremo ogni
mese una strepitosa raccolta di caratteri tipografici da usare per arricchire la
grafica di documenti o siti Internet. Scegliamo un font, guardiamone l’anteprima e,
se è di nostro gradimento, premiamo Salva e poi ancora Salva. Il nuovo carattere
verrà copiato nella cartella Fonts di Windows.

2
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Entra nel club privé
di Win Magazine
Inserisci il CD/DVD di Win Magazine nel PC e accedi a Win Web!
Ogni giorno trovi nuovi software, news, trucchi e contenuti multimediali

L

a nuova interfaccia del CD/DVD di Win Magazine si presenta a tutti gli effetti come
una novità rivoluzionaria. Pensata e realizzata come una naturale estensione sul Web
della rivista cartacea, ti permette giornalmente
di aprire una finestra interattiva sul mondo

Hi-Tech. Potrai scoprire così tutte le news più
interessanti, scaricare le ultime versioni di
software gratuiti e commerciali, seguire trucchi e consigli per utilizzare al meglio il tuo PC,
il tutto selezionato accuratamente dalla redazione! Non perdere altro tempo e iscriviti

REGISTRATI COSÌ

Ecco come ottenere le credenziali per
Win Web. Lo fai una sola volta!

Un po’ di dati anagrafici
Colleghiamoci ad Internet e clicchiamo su Avanti nella sidebar Connettiti, a destra dell’interfaccia
principale del Win CD/DVD-Rom. Premiamo Registrati
e compiliamo i campi richiesti. Mettiamo un segno
di spunta su Accetto e confermiamo con Registra.

C’è posta per te!

NEWS
Le ultime notizie dal mondo Hi-Tech, che
la redazione di Win Magazine seleziona
quotidianamente. Basta un clic e la pagina
d’approfondimento si aprirà nel browser

a questo speciale club privé riservato ai soli
lettori di Win Magazine. E non dimenticare
che per accedere serve un biglietto diverso di
mese in mese: il supporto ottico allegato alla
rivista. Installa l’interfaccia grafica, registrati
gratis e accedi al club esclusivo di Win Web!

DISCONNETTI

CAMBIA SIDEBAR

Premiamo questo
pulsante per
effettuare il logout
dai servizi Web

Con un clic su questa freccia
passiamo alla visualizzazione
degli altri contenuti interattivi
(Meteo e Sfondi)

SOFTWARE
Da questa sezione è possibile
scaricare ogni giorno
programmi commerciali
completi e novità software

Controlliamo la casella di posta elettronica specificata al Passo 1. Troveremo un nuovo messaggio
con un link a cui collegarci per completare la procedura. Basta un clic e siamo registrati!

ENTRA NEL CLUB

Se hai completato l’iscrizione puoi
finalmente accedere all’area privata

VIDEO
Clicca sulla foto del filmato,
seleziona la tipologia della tua
connessione (ADSL o Modem)
e goditi lo spettacolo!

Effettuiamo il login
Inseriamo il Win CD/DVD nel PC, carichiamo Win
Web e logghiamoci dal riquadro Accedi con Nome
utente e Password scelti in fase di registrazione.

Diamo il via alle danze…
Clicchiamo su Entra. La nuova sidebar apparirà
in tutto il suo splendore, ricca di software, news, video, trucchi e speciali che si aggiornano automaticamente. Per uscire da Win Web premiamo sulla X in
alto a destra. In questo modo, al successivo riavvio del
servizio sarà sufficiente un clic su Avanti, perché i
dati di login sono già memorizzati nel PC. Se invece
facciamo il logout cliccando su Disconnetti dovremo
nuovamente digitare Nome utente e Password.

56

Win Magazine Novembre 2007

SOFTWARE COMMERCIALE
COMPLETO
Da qui scarichi
Zoner Photo Studio Express
in versione completa

SIDEBAR

SAPEVI CHE

I contenuti interattivi delle Sidebar
vengono aggiornati ogni 20 minuti.
Nella sezione Sfondi (seconda
Sidebar) le nuove immagini
vengono caricate ogni 2 minuti

Qui trovi tanti trucchi
e consigli per usare
al meglio Windows
e le applicazioni più
diffuse
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Nuovi programmi dal Web

A

Una volta avviata la sidebar, potremo scaricare le ultime novità software, leggere interessanti news su ciò che
accade nel mondo informatico e scoprire tanti trucchi utili per utilizzare al meglio i nostri programmi preferiti.

Software in regalo…
mese, in regalo su Win Web, troviamo programmi commerciali completi
1 Ogni
da poter scaricare gratuitamente sul nostro hard disk. Inoltre, la redazione di
Win Magazine inserisce ogni giorno le ultime versioni dei migliori software freeware
e trial in circolazione. Clicchiamo sul pulsante Leggi per visualizzare recensioni,
schermate e requisiti minimi di sistema.

B

… da installare sul PC

2

Clicchiamo sul pulsante Scarica presente nella sezione Software della Sidebar: verrà caricata la pagina Web da cui effettuare il download del software.
Se usiamo Internet Explorer, una volta caricata la pagina Web è necessario sbloccare la protezione che impedisce di scaricare il file. Basta cliccare sulla barra in alto e
selezionare la voce Scarica file.

Sfondi e meteo... aggiornati

Vuoi sapere che tempo farà nella tua città? Cerchi uno sfondo ad alta risoluzione per il tuo desktop?
In questa sezione di Win Web troverai tutto quello che fa al caso tuo!

Uno sfondo al giorno…
Clicchiamo su Cambia Sidebar per visualizzare la sezione successiva.
1 Portiamo
il cursore del mouse al centro dell’immagine del riquadro Sfondi
e clicchiamo sull’icona a forma di lente d’ingrandimento che appare. La foto verrà
aperta in una finestra del browser. Per usare l'immagine come wallpaper, clicchiamoci sopra col tasto destro e scegliamo la voce Imposta come sfondo.

C’è il sole o piove?

2

Dalla sezione Meteo è sufficiente selezionare una città dal relativo
menu a tendina per ottenere informazioni grafiche, facilmente leggibili, su Tempo, Temperatura, Umidità e Direzione del vento. Se nella
lista non è presente la città di nostro interesse, basta selezionare la stazione di rilevamento meteorologico più vicina a casa nostra.
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Sfoglia le nuove riviste
AutoInteractive e CineMag: anteprime, curiosità, approfondimenti e

È

proprio vero, in Rete ormai si trova praticamente di tutto: software, filmati, musica, libri, collezioni di foto, ecc. In questo panorama di

offerte si ritagliano un piccolo spazio
anche le riviste virtuali, quotidiani in
primis, che ormai consentono di sfogliare un giornale stando comoda-

mente seduti in poltrona davanti al
PC. Le modalità di utilizzo sono davvero semplici: basta scegliere la pagina desiderata con il mouse e leggere

www.cinemag.it
Ogni 2 settimane on-line il nuovo numero

FRECCE DI SCORRIMENTO
Da qui si può visualizzare
o meno l’anteprima di tutte
le pagine virtuali del Web Magazine

MEMO
In quest’area si possono salvare
le porzioni di pagine selezionati
con il mouse

BARRA DI SCORRIMENTO
Spostando la barra laterale
con il mouse è possibile visionare
l’anteprima delle pagine virtuali,
rendendo più semplice la scelta

PAGINE INTERATTIVE
Un sommario virtuale
per accedere velocemente alle
sezioni della rivista

PAGINE
Da qui è possibile zoomare
le pagine della rivista. Un secondo
clic riporta tutto allo stato iniziale

Utilizzando il player multimediale integrato potremo
goderci interviste, trailer e curiosità sui nostri attori
preferiti. Basta premere Play e gustarsi lo spettacolo!
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NUMERO DI PAGINA
Cliccando sulle frecce
è possibile sfogliare
virtualmente la rivista

Clicchiamo col mouse in un punto dello schermo,
teniamo premuto e trasciniamo la selezione. Potremo
spedire via e-mail la foto dell’attore/attrice a tutti gli amici.

GUIDA ALL’USO
Scopri come interagire con il Web Magazine.
Per attivare le info è sufficiente posizionare
il puntatore del mouse sull’icona

Nella sezione interattiva Vita da star basta cliccare
sul pulsante verde o su quello rosso per scoprire curiosità
e piccoli gossip sulla vita delle star di Hollywod.
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interattive È tutto gratis!

immagini ad alta definizione dal mondo dei motori e del cinema
le varie notizie in sequenza. Auto Interactive (www.autointeractive.it) e Cinemag (www.cinemag.it), i nuovi Web
Magazine interattivi di Edizioni Ma-

sultare solo con un clic (news fotografiche, filmati esclusivi delle anteprime, recensioni video e complete
schede tecniche). Scopriamoli assieme.

ster, consentono di usufruire di contenuti redazionali sempre aggiornati sul
mondo del cinema e dei motori, integrando contenuti multimediali da con-

www.autointeractive.it
Ogni 2 settimane on-line il nuovo numero

FRECCE DI SCORRIMENTO
Da qui si può visualizzare
o meno l’anteprima di tutte
le pagine virtuali del Web Magazine

MEMO
In quest’area si possono salvare
le porzioni di pagine selezionati
con il mouse

BARRA DI SCORRIMENTO
Spostando la barra laterale
con il mouse è possibile visionare
l’anteprima delle pagine virtuali,
rendendo più semplice la scelta

PAGINE INTERATTIVE
Un sommario virtuale
per accedere velocemente alle
sezioni della rivista

PAGINE
Da qui è possibile zoomare
le pagine della rivista. Un secondo
clic riporta tutto allo stato iniziale

Cliccando sul pulsante Foto Hi-Res verrà caricato un visualizzatore che ci permetterà
di apprezzare i particolari dell’auto selezionata in alta risoluzione

NUMERO DI PAGINA
Cliccando sulle frecce
è possibile sfogliare
virtualmente la rivista

GUIDA ALL’USO
Scopri come interagire con il Web Magazine.
Per attivare le info è sufficiente posizionare
il puntatore del mouse sull’icona

Se clicchiamo con il mouse sulla voce Sapevi che… potremo scoprire curiosità e notizie
in anteprima riguardanti la vettura selezionata in foto
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Win
Magazine
BASE

CONTIENE

CD- ROM DA

650 MB

SUL CD-ROM

Corse spericolate tra labirinti
File: actwd104C.zip 377 KB Freeware

GRAFICA DIGITALE

The Gimp 2.2.17

MASTERIZZAZIONE

Acter World 1.04c

Pag. 36

Converti i tuoi filmati in DVD

INTERNET

File: vsoConvertX.zip 7.208 KB Trial

Tiscali EasyDialer

Fotoritocco professionale
open source
File: TheGimp.zip 16.762 KB Freeware

VSO ConvertXtoDVD
2.2.3
Pag. 103

Pag. 83

Naviga su Internet con il modem
analogico ovunque ti trovi

DVDFab Platinum 3.1.8
Copie perfette dei DVD-Video

File: Tiscali\Tiscali.exe 1.707 KB

Anim8or 0.95c

File: FabPlatinum.zip 6.142 KB Trial

Pag. 131

Grafica e animazioni 3D per tutti
File: Anim8or.zip 829 KB Freeware

Photoshop Esempio

Pag. 130

Second Life 1.18.2.0

Pag. 78

Un mondo virtuale dove tutto
è lecito

Incomedia WebSite X5

File: PaintNet.zip 1.206 KB Freeware

PhotoFiltre 6.2.7
Rielaborazione per le foto digitali

Il programma ti permette di realizzare
e pubblicare un sito Web. Installa
il CD/DVD di Win Magazine e accedi
a WinWeb. Nella sezione Software
potrai scaricare la versione trial
di WebSite X5 e provarla subito!

File: WebSite.zip 14.221 KB Trial

Terragen 0.9.43

PDF Second Life

Crea scenari naturali fotorealistici

Costruiamo un perfetto avatar
per Second Life su misura

Google Earth 4.2

File: dvdidentifier.zip 1.006 KB Freeware

AUDIO&VIDEO

Goldwave 5.20

Elaborare i file audio con semplicità
File: gwave520.zip 2.280 KB Shareware

VirtualDubMod 1.5.10.2
File: VirtualDubMod.zip 1.625 KB Freewar

Morgan M-JPEG codec 3.0
L'interprete di tutti i codec
File: morgan3jpeg.zip 420 Trial

Pag. 138

Un simulatore di volo nascosto
nel software di mappe satellitari
File: GoogleEarth.zip 13.068 KB Freeware

Pdf Google Earth

Pag. 22

File: icytower.zip 2.563 KB Freeware

GIOCHI

Dati tecnici su CD e DVD

Videoediting di qualità per i nostri
filmati in DivX

File: PhotoFiltre.zip 2.024 KB Freewar

File: terragen.zip 1.565 KB Freeware

File: expressburn.zip 233 KB Freeware

DVD Identifier 5.01

File: EsPhotoshop.zip 731 KB Freeware

Un software ricco e completo
come Photoshop… ma gratuito!

Rippa, converte e masterizza!

File: SecondLife.zip 33.249 KB Freeware

Risolviamo labirinti con Photoshop

Paint.Net 3.08

Express Burn 4.04

Pag. 138

Tutti i comandi di gioco per sfruttare
al meglio il simulatore di volo
File: PDF-G-Earth.zip 6.002 KB Freeware

Firefox 2.0.0.6

Pag. 70

Monkey's Audio 3.99

Un browser ricco di funzioni
per navigare sicuri sul Web

Codec per comprimere i file audio

File: Firefox.zip 5.609 KB Freeware

Skype 3.5.0.234

Pag. 84

Chiamate a costo zero da PC a PC
in tutto il Mondo
File: Skype.zip 22.334 KB Freeware

File: MonkeysAudio.zip 2.746 KB Freeware

FFdshow 2007-09-07
Migliora la qualità dei filmati
compressi
File: FFDShow.zip 3.646 KB Freeware

SOFTWARE COMPLETI
AVAST! HE 4.7.1043

Pag. 142

Ultimissima versione, ancora più efficace
contro le nuove minacce informatiche

Il programma garantisce un'ottima protezione da virus, worm e trojan. Consente la scansione del sistema direttamente dalla sua interfaccia personalizzabile, ma può anche essere configurato per eseguire i
controlli all'avvio del PC. Dopo due mesi di utilizzo
è richiesta la registrazione gratuita sul sito ufficiale.

AVIDEMUX 2.4
Ogni mese una selezione
dei migliori software per mettere
in pratica le nostre idee
e divertirci con il computer
LEGENDA
Software in italiano
Il tutorial è presente sulla rivista
60
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S.O.: Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Dimensione: 25.159 KB File: avast.zip
Pag. 34

Rimuovi spot pubblicitari e scene indesiderate
dalle tue registrazioni video

Il software consente di modificare, tagliare e unire i
videoclip nei formati di maggiore utilizzo (AVI, Quicktime, MPEG, MP4, ecc.). È possibile inoltre tagliare i
filmati da frame a frame e si possono applicare filtri
(resize, crop, noise) e ri-codificare i video AVI modificando il bitrate originario.
S.O.: Windows 2000/XP/Vista
Dimensione: 11.046 KB File: avidemux.zip
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SISTEMA

FlashWizard Pro 6.3
Flashing e multiboot per Dreambox
File: flashwizard.zip 1.355 KB Freeware

Il virus del mese

CMOS Password 4.8
Come accedere facilmente
alla password del Bios

GSpot 2.70a

MyPhoto 1.0

Pag. 144

Gli articoli dal numero 77 al 105
in formato PDF

Pag. 22

Proteggi dai curiosi le tue foto
File: MyPhoto.zip 22 KB Trial

File: PDFvirus.zip 13.003 KB Freeware

File: cmospwd.zip 104 KB Freeware

HiJackThis 2.0.2

Scopriamo ogni segreto dei videoclip
File: GSpot270.zip 401 KB Freeware

UTILITÀ&PROGRAM.

Le estensioni dei file

Pag. 113

Gli articoli dal numero 80 al 105 in PDF

Ripuliamo il sistema operativo
dai software dannosi

Converte e ridimensiona ogni immagine
File: PfastResizer.zip 149 KB Freeware

File: hijackthis.zip 311 KB Freeware

File: PDFestFile.zip 11.383 KB Freeware

Exif Image Viewer 1.1.7.19
Dati e informazioni per le foto digitali
File: ExifViewer.zip 469 KB Freeware

The Gimp Portable 2.2.17
Unlocker 1.8.5

Spybot Search&Destroy 1.5

Sblocchiamo i file bloccati dai processi
di sistema per la successiva rimozione

Pulizia completa da spyware e malware

KGB Archiver 1.2.1.24
Creiamo archivi che più compressi
non si può
File: kgb-arch.zip 1.021 KB Freeware

File: spybotsd15.zip 7.270 KB Freeware

KeePass 1.08
DirectX Eradicator 2.0
Eliminiamo completamente dal sistema
le vecchie versioni di DirectX
File: dxeradicator.zip 239 KB Freeware

Operazioni di sistema personalizzate

FolderSize 2.3
Utile per conoscere la dimensione
esatta delle cartelle di Windows

Moz Backup 1.4.7
Operazioni di backup per i programmi
di casa Mozilla
File: ExifViewer.zip 469 KB Freeware

File: FolderSize.zip 150 KB Freeware

CPU-Z 1.41
Controlli speciali per il processore

Rename-IT 3.32

File: cpu-z-141.zip 414 KB Freeware

Rinominiamo al volo i nostri file
File: renameit.zip 979 KB Freeware

OFFICE

Pag. 148

Strumento di sicurezza per la rimozione
dei rootkit

Eseguiamo un pronto ripristino
per i file corrotti di Word
File: WordRepair.zip 711 KB Freeware

DocScrubber 1.1
Creiamo documenti Word protetti

MOBILE

File: AntiRootkit.zip 305 KB Freeware

File: TomMedia.zip 15.553 KB Trial

Best Crypto 1.01

Ashampoo Antispyware
2.01
Pag. 146

File: docscrubber.zip 787 KB Freeware

File: bestcrypto.zip 66 KB Trial

TimerCam 1.3
Fotografare senza essere presenti

File: ashantispy.zip 23.911 KB Trial

STARBURN 9

File: TimerCam.zip 24 KB Trial

Pag. 102

Masterizzare di tutto e di più...
anche supporti Blu-ray e HD-DVD

StarBurn è in grado di masterizzare CD, DVD, Blu-ray
e HD-DVD. Consente anche di effettuare piccole
operazioni di authoring video, splittare un DVD9 in
due DVD5 e rippare CD audio. Inoltre, è possibile
cambiare l'interfaccia principale del software, personalizzare la barra dei pulsanti e creare un DVD virtuale che consente di montare un’immagine ISO, da
leggere poi come un supporto fisico reale.

PICASA 2.7

Pag. 124

Organizza, modifica e condividi le tue foto
digitali, anche sul Web

Il software consente di cercare, organizzare e condividere (anche sul Web in apposite cartelle) ogni tipo
di contenuto multimediale presente sul computer. Il
programma, appena lanciato, cerca nel PC foto e filmati e li organizza in album in base alla data di immissione. Inoltre, monitorizza l'inserimento di nuove fotografie e permette di ritoccarle tramite strumenti potenti ed efficaci.
S.O.: Windows 2000/XP
Dimensione: 5.592 KB File: picasa.zip

S.O.: Windows 2000/XP/Vista
Dimensione: 10.444 KB File: StarBurn.zip

56 FOTO DI LABIRINTI DA
RISOLVERE CON PHOTOSHOP
200 FONT PER WINDOWS
FILM PER CELLULARE

Pag. 22

Una password per le cartelle del cellulare
Protezione da spyware e malware
per il nostro PC

INDISPENSABILI

SPECIALI
Pag. 132

Converti e riproduci i tuoi filmati
per il dispositivo TomTom

Pag. 140

File: Pgimp.zip 11.876 KB Freeware

Ad-Aware 2007 Free 7.0.2.1
Password manager leggero e sicuro
Acrobat Reader 5.0.5 Ful
File: Keepass.zip 970 KB Freeware Free Download Manager
2.5.700
K-Lite Mega Codec Pack 3.4.5
JAP 00.08.086
RegSeeker 1.55
Navigazioni anonime in Rete
File: japsetup.zip 81 KB Freeware ZipGenius Suite 6.0.3.1140
WinAVI Video Converter 5.81
Superscan 4
RogueRemover 1.22
VLC Media Player 0.8.6c
Eliminiamo i virus che si nascondono
TritaFile 3.0
dietro finti antivirus
File: RogueRem.zip 685 KB Freeware FlashPlayer 9.0.47.0
TomTom Media Center 2

ANTIVIRUS&SICUREZZA

Panda Antirootkit 1.08

WordRepair 1.1

Fotoritocco professionale open source

File: unlocker.zip 164 KB Freeware

Lomsel Shutdown 1.0
File: lomselshut.zip 1.120 KB Freeware

PENDRIVE

Fast Image Resizer 0.90

Pag. 146

LA PREDA
PERFETTA

Nessuno può sapere quanto
è profondo l'abisso della follia

SOFTWARE DA PROVARE
KASPERSKY AV
PERSONAL 7.0.0.125

Il rimedio giusto contro virus,
spyware e malware

Questo software è uno strumento
in grado di proteggere il sistema sia
da agenti virali che da spyware. In
questa versione ci sono nuove tecnologie di protezione contro le minacce sconosciute e
moduli anti-keylogger e anti-rootkit ancora più potenti.
S.O.: Windows 2000/XP/Vista
Dim.: 25.124 KB File: Kaspersky7.zip

OUTPOST PRO FIREWALL 4.0.10

Teniamo alla larga intrusi e hacker dal PC

Un software molto valido per bloccare, in maniera
completamente automatica, sia il traffico in uscita che
tutti gli accessi non autorizzati
al PC provenienti dal Web.
Outpost presenta un'interfaccia
molto piacevole e una
configurazione semplice e
intuitiva, oltre che altamente
personalizzabile.
S.O.: Windows 98/Me/2000/XP
Dim.: 15.593 KB File: OutpostPro.zip

Win Magazine Novembre 2007

61

062-063:054-055

26-09-2007

17:37

Pagina 62

Gli allegati del mese

Win
Magazine

... ED INOLTRE
SUL DVD-ROM
GIOCO COMPLETO

GANGLAND

DVD- ROM DA

4,3 GB

Il tutorial è presente
sulla rivista

XnView Full 1.91.3

Acoo Browser 1.70.798

Fotoritocco, catalogazione
e slideshow per le tue foto digitali

Navighiamo in tutta sicurezza
su Internet

File: XnView.zip 9.070 KB Freeware

File: acbsetup.zip 1.598 KB Freeware

BitComet 0.93

Triscape FxFoto
Standard 5.0.065

Condivisione dei file in Rete

Come gestire le immagini digitali

File: BitComet.zip 4.715 KB Freeware

File: FxFoto.zip 2.223 KB Freeware

DYNDNS Updater 3.1.0.15s
PC Image Editor 3.60

PLUS

CONTIENE

Software
in italiano

Trasforma l'indirizzo IP in DNS

Funzioni e strumenti per il fotoritocco delle immagini

500 MB

File: PCImageEd.zip 5.246 KB Freeware

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Dim.: 500 MB File: boe\setup\setup.exe

GRAFICA DIGITALE
PaintBuster 12.1
Disegna piccoli capolavori artistici
File: PaintBuster.zip 16.041 KB Trial

Browster 2.0
Visualizziamo l’anteprima dei siti
Web senza aprire nuove finestre

GIOCHI
Rivivi le battaglie della II Guerra
Mondiale a bordo di potenti
aerei da combattimento

File: dyndns.zip 1.184 KB Freeware

Aquadelic

File: Browster.zip 1.337 KB Freeware

Corse sul pelo dell'acqua a bordo
di potenti motoscafi
File: aquadelic.zip 11.080 KB Freeware

Teleport Pro 1.49
Scarichiamo interi siti Web
File: TeleportPro.zip 675 KB Trial

Civilization IV: Beyond The
Sword - Final Frontier

MASTERIZZAZIONE
Cute CD DVD Burner 3.8

Crea il tuo impero e governa
i sudditi con saggezza
File: Civ4BtS.zip 734.286 KB Demo

Un valido software per masterizzare CD e DVD
File: CuteCDDVD.zip 1.142 KB Trial

INTERNET

Photobie 4

Flock 0.9.0.2

DVDReMake 3.6.2

Editor grafico per modificare
e migliorare le foto digitali

Un browser leggero e personalizzabile per navigare sul Web

Eliminiamo contenuti extra
dai DVD video

File: Photobie.zip 3.549 KB Freeware

File: Flock.zip 10.635 KB Freeware

File: DvdReMake.zip 1.098 KB Demo

Photozig Album Express 1.0

FlashGet 1.9.2

AUDIO&VIDEO

Crea album, sfondi animati e screensaver con le tue foto

Scarichiamo più velocemente
i file dalla Rete

Active WebCam 9.4

File: Photozig.zip 8.564 KB Freeware

File: flashget.zip 4.508 KB Freeware

Videosorveglianza via Internet!
File: AWC-PYS.zip 10.932 KB Trial

FILM COMPLETO
Catherine è una bella donna di mezza età.
E' sposata con un uomo di successo che ha
poco tempo da dedicarle. Per dare una
scossa alla sua vita la donna decide di accettare l'invito a cena di Peter, un attraente
amico del marito. Quello che Catherine non
sa è che il suo "ammiratore" ha strane idee
in testa. E' ossessionato, vuole possederla
a tutti i costi. In breve tempo Catherine si ritrova prigioniera di una mente malata, senza alcuna apparente via di fuga...

Come visualizzare
il film sul computer
FILM PER PC & DVD IN MPEG4 DA 700 MB
E IN FORMATO COMPATIBILE PER IPOD E PSP

Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati
62
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Se non disponiamo di un lettore
da tavolo in grado di visualizzare l’XviD,
possiamo comunque utilizzare
il PC. Vediamo come fare e come risolvere
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SimpleDivX 1.40.23

OFFICE

Convertiamo i nostri film
in formato compresso MPEG4

EssentialPIM 2.02

Spyware Terminator
2.0.0.193

Un’agenda virtuale per gestire
appuntamenti dal PC

Sicurezza a tutto campo
per il nostro computer

File: SimpleDivX.zip 11.845 KB Freeware

File: EssentialPim.zip 2.321 KB Freeware

Any Video Converter
Free 2.0.8
Conversioni video per il tuo dispositivo multimediale
File: AnyVideoConv.zip 13.407 KB Freeware

File: SpyTerminator.zip 8.664 KB Freeware

Freebie Notes 3.09

KFSensor 4.3.0

Appunti virtuali sul desktop

Un avanzato server honeypot

File: freebie.zip 1.335 KB Freeware

File: kfsensor.zip 1.760 KB Trial

UTILITÀ&PROGR.

SISTEMA

Spam Nullifier 3.4

vLite 1.1

Ccleaner 2.0.0.500
Final

Creiamo una distribuzione personalizzata di Windows Vista

Blocchiamo i messaggi e-mail
indesiderati

Pulizia completa per il Sistema
Operativo
File: ccleaner.zip 2.624 KB Freeware

WinRar 3.70
Gestiamo al meglio file compressi e immagini ISO
File: winrar.zip 1.223 KB Shareware

Everest Ultimate Edition
4.0.0.976
Benchmark e dati tecnici
per un PC sempre efficiente
File: Everest.zip 7.469 KB Triall

CachemanXP 1.51
Migliora le impostazioni
per cache e memoria
File: cachemanxp.zip 921 KB Shareware

CSDiff 5.0
Alla ricerca dei file duplicati
File: csdiff.zip 1.344 KB Freewar

File: vLite.zip 1.511 KB Freeware

File: SpamNullifier.zip 2.803 KB Adware

MOBILE

PS Hot Launch VVL 1.1

GSPlayer 2.25

Hot Key da tastiera per eseguire rapidamente i programmi

Completo player multimediale
per PocketPC

File: InstallRite.zip 4.933 KB Freeware

File: gsp225.zip 548 KB Freeware

FF3DGPU 0.8.2

FExplorer 1.16

Aumentiamo la fluidità
e i dettagli dei nostri filmati

Teniamo in ordine file
e directory sul telefonino

File: fft3dgpu.zip 1.132 KB Freeware

File: FExplorer.zip 67 KB Freeware

ANTIVIRUS&SIC.

Scientific Calculator 1.12

Air Snare 1.5.0

Una calcolatrice che effettua
anche operazioni complesse

Teniamo la rete Wi-Fi sempre
sotto controllo!
File: AirSnare.zip 16.221 KB Freeware

File: scicalc.zip 585 KB Trial

INDISPENSABILI

Antiy Ghostbusters
Standard 5.2.3

Adobe Reader
8.1 Full

Rimuoviamo trojan e worm
dal computer

Visualizziamo e stampiamo
i documenti in PDF

File: antiyghost.zip 17.304 KB Triall

File: AdobeRdr8.zip 33.215 KB Freeware

SOFTWARE DA PROVARE
ADOBE PREMIERE PRO CS3
Software di riferimento per il montaggio video
professionale. Questa nuova versione include
Encore CS3 e OnLocation CS3, in modo da
offrire una soluzione davvero completa per la
produzione di video. Tra le nuove funzionalità
troviamo: creazione di dischi Blu-ray, effetti di
rallentamento di alta qualità con modifica del
tempo, registrazione su disco e monitoraggio
diretto, pubblicazione per il Web, pannelli di progetto multipli, ricerca
intelligente dei file e distribuzione tramite dispositivi mobili
S.O.: Windows XP/Vista
Dim.: 701.794 KB File: PremiereCS3.zip

FILEMAKER PRO 9
Questo software è in grado di
personalizzare tanti database per
soddisfare ogni esigenza. Si possono
creare report lavorativi professionali
(senza bisogno di programmazione) ed
è compreso un sistema di sicurezza
avanzato per il controllo privilegi di utenti
e degli accessi. Tra le novità troviamo la
possibilità di accedere direttamente ai
dati aziendali e Web che risiedono in
fonti SQL esterne, nuove funzioni PHP, la schermata di Avvio Rapido, la
Formattazione Condizionale e tanto altro ancora...
S.O.: Windows XP/Vista
Dim.: 167.206 KB File: FilemakerPro.zip

Zone Alarm Firewall 7
Alla larga intrusi e hacker dal PC
File: zonealarm.zip 41.408 KB Freeware

SPECIALI
SOFTWARE PER
CONVERSIONI VIDEO

9

1, 2, 3… si parte

Inserisci il DVD nel lettore. Se l’autorun fosse
1
disabilitato, da Risorse del computer clicca
due volte sull’icona corrispondente all’unità DVD
per visualizzarne il contenuto e avviare il file Winmagazine.exe. Dopo aver scelto se lanciare la
vecchia o la nuova interfaccia, per riprodurre il film
è sufficiente cliccare sul pulsante Film in XviD e Problemi di codec? Rimuovi XviD... ... e non solo!
poi sul tasto Visualizza, nella successiva schermaSe riscontri problemi nella visualizzazione, diDa Pannello di controllo/Suoni e periferiche
ta XviD. Se l’interfaccia non viene mostrata, per
sinstalla i codec XviD presenti sul PC. Da Panaudio apri il tab Hardware. Individua la voce
avviare la riproduzione del film basta lanciare il file nello di controllo/Installazione applicazioni in- Codec video e clicca su Proprietà per visualizzare
dividua e rimuovi la voce Xvid-Mpeg-4 codec.
e rimuovere i codec di compressione.
ISLAND_PREY.avi.

2

3
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SUL DVD DUAL LAYER
FILM COMPLETO IN DVD VIDEO
NE
ED IN PIÙ LA VERSIORE
PRONTA DA COPIA
SU IPOD E PSP

DVD

CONTIENE

DVD- ROM

DA 8 GB
atherine è una bella donna di mezza
età. E' sposata con un uomo di successo che ha poco tempo da dedicarle.
Per dare una scossa alla sua vita la donna decide di accettare l'invito a cena di
Peter, un attraente amico del marito.

C

Sul DVD Dual Layer trovi tutti
i contenuti di Win Magazine Plus
più i prodotti di seguito elencati

Quello che Catherine non sa è che il suo
"ammiratore" ha strane idee in testa. E'
ossessionato, vuole possederla a tutti i
costi. In breve tempo Catherine si ritrova prigioniera di una mente malata, senza alcuna apparente via di fuga...
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INTERNET

AUDIO&VIDEO

Wine 0.9.30

PRTG Traffic Grapher 6.1.0.756

AutoGordianKnot 2.40

Diamo le priorità al "traffico" Web

Suite per la conversione in MPEG4

Eseguiamo software per Windows
anche in ambiente Linux

File: PRTG.zip 15.660 KB Freeware

dell’amaray box contenente il
Llati.aDVDSecopertina
Dual Layer è stampata su entrambi i
vuoi archiviare il film La preda perfetta nella tua videoteca, non devi fare altro che
estrarre la fascetta, girarla e inserirla dal lato
sul quale è stampata la locandina del film.

Olivia Hussey

Originaria di Buenos Aires, Argentina, inizia a lavorare nel cinema all’età di 15 anni, quando
viene scelta da Franco Zeffirelli
per interpretare la parte di Giulietta nella trasposizione cinematografica dell’opera
di Shakespeare. La Hussey vince il Golden Globe e pochi anni dopo prende parte, sempre per la regia di
Zeffirelli, al capolavoro Gesù di Nazareth. Tra gli altri
film di rilievo girati dall’attrice troviamo Assassinio
sul Nilo (1978), La bottega dell’orefice (1989) e il film
per la serie TV Madre Teresa (2003).

eMule 0.48a

WinAmp 5.35 Full

ANTIVIRUS&SICUREZZA

Client P2P per la condivisione
gratuita di musica e filmati

Riproduciamo le collection musicali

AntiVir Personal Edition 7.06

File: winamp535.zip 6.060 KB Freeware

Mettiamoci al sicuro senza spendere un centesimo

File: emule.zip 3.731 KB Freeware

File: AntiVir.zip 16.689 KB Freeware

InstallRite 2.5

Scarichiamo velocemente
dal Web filmati in HD

Clona i tuoi programmi preferiti
e trasferiscili su altri PC

File: Vuze.zip 5.003 KB Freeware

File: InstallRite.zip 4.933 KB Freeware

Arovax Shield 2.1.103
Controlli efficaci per i processi del PC
File: arovax.zip 1.905 KB Freeware

SOFTWARE COMMERCIALE COMPLETO

Ashampoo WinOptimizer 2008

Pag. 116

Ripulisci il sistema per renderlo più veloce, sicuro e facile da usare!

L

ARE

SOFTW CIALE
COMMER IVA

S
IN ESCPELRU

Tony Denison

Anthony John Sarrero, questo
il suo vero nome, nasce a New
York il 20 Settembre del 1949.
Inizia ad appassionarsi alla recitazione nel 1979 e pochi anni
dopo, grazie a tanta gavetta, riesce a ottenere piccoli
ruoli in diversi serial TV. Decide allora di cambiarsi il
nome in Dennison, prendendolo da un caro amico
che lo ha sempre sostenuto, e si specializza in ruoli
da caratterista. Tra i telefilm interpretati troviamo,
JAG, CSI, Cold Case, Prison Break e The closer.

SISTEMA

Azureus Vuze 3.0.2.2

Richiede registrazione gratuita on-line

Fascetta double face

File: wine.zip 813 KB Freeware

File: AutoGK.zip 9.202 KB Freeware

e quattro sezioni principali del software sono:
Cleaning Tools, Tuning Tools,
File Tools e Tweaking Tools,
tutte semplici da configurare e
indispensabili per mantenere sempre in efficienza il PC.
Presente anche la funzione
One Click Optimizer, che gestisce automaticamente i processi senza bisogno di setta-

re alcun parametro. Durante
l'installazione del software è
necessaria la registrazione gratuita on-line. Questa procedura serve per ricevere via email il codice numerico di
sblocco e trasformare la versione da trial a FULL.
S.O.: Windows 2000/XP/Vista
Dimensione: 9.546 KB
File: WinOptimizer.zip

Come visualizzare il film

SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIGINALE: Island Prey
GENERE: Thriller
REGIA: William Riead
ATTORI: Olivia Hussey, Don Murray, Tony Denison
DURATA: 88 minuti
SCENEGGIATURA: William Riead
FOTOGRAFIA: Bill Harrison
MONTAGGIO: Olof Kallstrom
ANNO: USA 2001
VIDEO: 1.33:1
AUDIO: DD 5.1 Italiano, DD 2.0 Inglese
SOTTOTITOLI: Italiano, Italiano per non udenti

Il cinema in salotto

L’alternativa alla TV

Il film che trovi allegato alla versione DVD è
in formato DVD Video. Non occorre installare alcun codec di compressione per visualizzarlo. Il DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD
da tavolo sia con quelli per PC. Inserisci il supporto nell’apposito alloggiamento del player da
tavolo e goditi il film in assoluto relax.

Per visualizzare il film sul monitor del PC, occorre che sul sistema sia installato un lettore
DVD e un software per la riproduzione (come Media
Player Classic, presente nel K-Lite Mega Codec Pack,
che trovi nella sezione Indispensabili del Win DVDRom). Inserito il supporto, avviamo il software e clicchiamo su Open DVD dal menu File.

1

2
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XPANSION
Win SOFT
HAIR MASTER
SOFTWARE COMMERCIALE COMPLETO

Magazine
DVD PLUS

Metti un centro di bellezza nel tuo computer
e divertiti a cambiare look alle foto

INCLUDE

DVD-ROM DA 8 GB
+ SOFTWARE

MAKE UP

LIZZATI

PERSONA

NUOVE AC
CONCIATU
R

Il software
lo trovi solo
con la versione
WIN MAGAZINE
DVD PLUS
E

ACCESSORI ALLA MODA

Vai a pagina 126 e scopri come utilizzare il software
Sul DVD-Rom trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD
64
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NON PERDERE IL PROSSIMO NUMERO
Un altro gadget ti aspetta in edicola con Win Magazine
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Win
...da questo mese

Magazine

SUL DVD VIDEO FILM COMPLETO
Questo mese Win Magazine è in edicola con cinque
thriller “Top Title” diversi per la tua videoteca.
Fai la tua scelta!

GOLD
CONTIENE

DVD-ROM ILM
DA 8 GB + F O
IN DVD VIDE

NELLA MORSA
DEL RAGNO
Manca ancora molto
alla fine del gioco

L

o psicologo e crim i n o l o g o A l ex
Cross (Morgan Freeman), con l’aiuto di
un’affascinante
agente speciale, deve dare la caccia a
Gary, un rapinatore
megalomane e pazzo. Il criminale ha
rapito una bambina
e ha telefonato ad
A l ex p e r s f i d a r l o
apertamente. Questo è soltanto l’inizio
di una vertiginosa,
incredibile e violenta par tita: in palio
c’è la vita di un’innocente.

Sul DVD Dual Layer trovi tutti
i contenuti di Win Magazine DVD
68
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THRILLER

NELLA MORSA
DEL RAGNO
CARATTERISTICHE
Titolo originale:
Along came a spider
Regia: Lee Tamahori
Attori: Morgan Freeman,
Monica Potter, Michael
Wincott
Durata: 104 minuti
Anno: USA 2001
Video: Widescreen 16:9
Audio: DTS 5.1 Ita, DD EX 5.1
Ita, DD 5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano

LA CASA DEI
MILLE CORPI
Terrore, sangue e delirio
nella provincia americana

D

ue giovani coppie si mettono in
viaggio alla ricerca
di storie bizzarre e
miti locali. Quando
uno strano tipo, che
gestisce un museo
degli orrori, li indiriz za verso la leggenda del Dottor Satana, i quattro imboccano una strada
senza ritorno. Guidati da un’attraente
e a mbigua a u tostoppista, i ragazzi
finirano nelle grinfie di una famiglia di
psicopatici. Sopravvivere sarà quasi impossibile!

HORROR

LA CASA DEI
MILLE CORPI
CARATTERISTICHE
Titolo originale:
House of 1000 corpses
Regia: Rob Zombie
Attori: Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon, Karen
Black
Durata: 85 minuti
Anno: USA 2003
Video: Widescreen 16:9
Audio: DD 5.1 Italiano, DD
5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano
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CABIN FEVER
C’è un assassino nel bosco.
A cui non puoi sfuggire.

U

WRONG TURN
Questa sarà la vostra
ultima destinazione

U

na strada tra i boschi, una distrazione fatale, un incidente automobilistico. Così Chris incontra
Jessie e i suoi amici.
Le auto sono distrutte e i ragazzi hanno
bisogno di aiuto per
trovare una via d’uscita ma, contrariamente a quanto pensano, non sono soli.
Qualcuno li sta spiando e non ha intenzione di lasciarseli scappare. Si dice, infatti,
che tra quegli alberi
si nasconda una famiglia di terribili serial killer. Il bosco potrebbe così trasfor-

HORROR

WRONG TURN
CARATTERISTICHE
Titolo originale:
Wrong turn
Regia: Rob Schmidt
Attori: Eliza Dushku,
Emmanuelle Chiriqui,
Jeremy Sisto
Durata: 81 minuti
Anno: USA 2003
Video: 1.85:1 Widescreen
Audio: DD 5.1 Italiano, DD
5.1 Inglese
Sottotitoli: Italiano, Italiano
non udenti

n gruppo di teenager prepara un
capanno tra i boschi
per una festa. Ad un
tratto però l’atmosfera scherzosa si tramuta in un incubo:
un uomo ferito si presenta alla loro porta
e le sue intenzioni
non sembrano pacifiche. Lo straniero viene eliminato, ma una
ragazza rimane prima ferita e poi infettata, al punto di iniziare a decomporsi.
Un dubbio presto si
insinua tra i ragazzi:
il virus è ancora in
circolazione?

HORROR

Come visualizzare
il DVD Video

CABIN FEVER
CARATTERISTICHE
Titolo originale:
Cabin fever
Regia: Eli Roth
Attori: Rider Strong, Jordan
Ladd, James De Bello, Cerina Vincent
Durata: 88 minuti
Anno: USA 2003
Video: 2.35:1 Widescreen
Audio: DD EX 5.1 Ita, DTS 5.1
Ita, DD 5.1 Ing
Sottotitoli: Italiano

L’alternativa alla TV
Per visualizzare il film sul monitor del PC, occorre che sul sistema siano installati un lettore DVD e un software per la riproduzione (come Power DVD, ma va benissimo anche Windows Media Player Classic, integrato nel KLite Codec Pack presente nella sezione Indispensabili del Win CD/DVD-Rom). Inserendo
il supporto nel drive verrà automaticamente
avviata la riproduzione del film.

PHONE
Il terrore corre sul filo del telefono

L

Ji-won è una brillante giornalista
single. Poiché continua a subire sempre più frequentemente minacce telefoniche, decide di
trasferirsi e di cambiare numero di cellulare. Non sa che
quella decisione la
porterà dritta in un
incubo. Da allora, infatti, incomincia a ri-

cevere misteriose telefonate: dall’altro
capo del telefono

prov engono però
soltanto urla e strazianti lamenti…

THRILLER/HORROR

PHONE
CARATTERISTICHE
Titolo originale: Pon
Regia: Ahn Byoung Ki
Attori: Ji-won Ha, Yu-mi
Kim, Woo-jae Choi, Seowoo Eun
Durata: 103 minuti
Anno: Corea del Sud 2002
Video: 1.85:1 Widescreen
Audio: DD 5.1 Italiano, DD
2.0 Coreano
Sottotitoli: Italiano

Con Win Magazine porti
il cinema in salotto
Il film allegato alla versione Gold è in formato DVD Video. Non occorre installare alcun codec di compressione per visualizzarlo. Il DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD da tavolo sia con quelli per PC. Inserisci il supporto nell’apposito alloggiamento del player da tavolo e goditi il film in assoluto relax.
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File sharing
via browser
Metti eMule a riposo! A scaricare
dalle reti Peer to Peer ci pensano
Firefox e Internet Explorer
Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Firefox è presente nella sezione
Internet

C

ondividere file in maniera legale è
sempre più difficile. Per colpa di coloro che hanno abusato dei sistemi
di file sharing (e che purtroppo continuano a farlo), veicolando materiale protetto dal diritto d’autore, i più importanti client P2P hanno dovuto chiudere
bottega, portati alla “bancarotta” dalle
potenti major discografiche e cinematografiche. La conseguenza per noi utenti “tranquilli” (che vogliamo soltanto
scambiare foto e video amatoriali o le
composizioni musicali della nostra band)
consiste nel dover cambiare spesso programma di condivisione e ricominciare
a lottare con centinaia di opzioni che ci
impediscono di condividere a tutta birra. Per non parlare del tempo che bisogna
dedicare alla manutenzione dei vari client,
dall’aggiornamento della lista dei server
sicuri all’attivazione di qualche strano
protocollo di offuscamento.

Il Web non si scorda mai!
Ma come si faceva quando il P2P non esisteva? I più anziani (per così dire!) se lo
ricordano bene. Non c’erano client, né
reti di condivisione, ma venivano usati i
motori di ricerca della grande Rete per
scovare siti con raccolte di file e applicazioni (incappando anche in materiale protetto da diritto d’autore). Con l’arrivo di
Google la ricerca è diventata ancora più
semplice, ma si è persa l’abitudine di usare il browser per scaricare. In fondo era una
specie di “P2P nel tempo”: qualcuno depositava i suoi file in una cartella Web e da
quel momento tutto il mondo li poteva
scaricare, senza impazzire con la configurazione di mille client. Incuriositi da
questo “storico” sistema di file sharing, ci siamo chiesti se fosse ancora praticato sul Web.
Ebbene, abbiamo avviato il browser e...
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Dietro le quinte di Google

I motori di ricerca non servono solo per cercare pagine Web. Si possono usare anche per scaricare
MP3, video e manuali. Ecco un sito che ci fa eseguire i Google Hack, senza doverli digitare a mano.

1
Facciamo il pieno di MP3

Suonerie e video a portata di clic

Apriamo il browser e dirigiamoci su www.searchhacker.com (per ef1 fettuare
ricerche con i Google Hack, in maniera estremamente facile). Nel campo di ricerca digitiamo il nome di un artista (noi abbiamo
cercato un compositore che rilascia i suoi brani con licenza Creative Commons). Clicchiamo Search e in Perfeziona i risultati selezioniamo .mp3.
Otterremo una lista di directory Web piene zeppe di MP3 da scaricare.

Google: a braccetto col P2P
Scaricare e condividere con Internet Explorer o Firefox è possibile: basta saper cercare su Google! Gli hacker da tempo usano
stringhe di ricerca con operatori avanzati (da qui il nome “Google Hack”) per scovare dati riservati e sistemi vulnerabili. Ebbene, prendendo spunto da questi smanettoni possiamo costruire chiavi di ricerca per reperire in Rete materiale legale (lungi da noi
l’idea di usare i Google Hack per causare danni). Pertanto, ad esempio, se digitiamo in Google la chiave “inurl:showtopic” troveremo
migliaia di forum che hanno la parola
“showtopic”nel loro indirizzo (URL) o nell’intestazione delle loro pagine. Ovviamente, modificando in modo opportuno la
chiave di ricerca, si possono trovare anche
MP3, IPCam, filmati ed applicazioni (occhio sempre a non scaricare materiale illegale) e trasformare Google in una specie di
tracker pieno zeppo di file. Sfruttando
questi hack possiamo trovare anche i file
ospitati su server di hosting superveloci come Rapidshare, che offrono spazio gratuito a chi voglia condividere i propri file. Un utente può così mettere a disposizione degli altri i suoi contenuti legali, caricandoli su Rapidshare (upload) e fornendo il link necessario per il download.
Il Web diventa così una miniera d’oro del
P2P. Non dobbiamo fare altro che cerca-

Con SearchHacker possiamo cercare anche manuali, immagini e
addirittura suonerie per cellulare. Poiché siamo appassionati di cinema, ci siamo divertiti a cercare i trailer dei film che devono ancora arrivare in Italia. È bastato digitare la parola trailer nell’apposito campo di
SearchHacker, filtrare i risultati cliccando su Filter Results: Files e scegliere un formato video streaming come .mov (Quick Time)

2

BUONI
CONSIGLI

I TORRENT
VIAGGIANO
SU GOOGLE
Se ci siamo avvicinati da poco alla rete
Bittorrent, probabilmente stiamo ancora
cercando un buon
tracker da cui scaricare. Usando gli opportuni hack possiamo sfruttare Google
per trovare i .torrent
sui tracker pubblici.
Proviamo ad esempio a cercare una
distribuzione linux
digitando nel campo
di ricerca di Google
la seguente stringa:
linux inurl:torrent
inurl:details tracker
download. Ovviamente, sostituendo
la parola “linux” con
un’altra, possiamo
trovare molti altri
contenuti interessanti.

INTERROGHIAMO IL WEB USANDO LE GIUSTE PAROLE

Google consente di effettuare ricerche più precise utilizzando degli operatori avanzati. Di seguito
riportiamo quelli più utili. Per usarli bisogna digitarli prima della parola chiave, senza spazi.
OPERATORE
INTITLE:
ALLINTITLE:
LINK:
INURL:
FILETYPE: O EXT:
SITE:
CACHE:

DESCRIZIONE DEI RISULTATI
Trova le pagine aventi nel proprio titolo la parola chiave scelta. Ad esempio: intitle:giochi
Restituisce le pagine contenenti tutte le parole chiave nel titolo. Ad esempio: allintile:giochi flash
Ricerca le pagine Web che contengono collegamenti al link specificato. Ad esempio:
link:www.gazzetta.it
Limita i risultati alle pagine contenenti una parola nell’indirizzo URL della pagina. Ad esempio:
inurl:casa mattonelle trova siti che hanno la parola casa nell’URL e mattonelle nel testo.
Limita i risultati ad un determinato tipo di documento.
Restringe la ricerca ad un sito o dominio. Ad esempio: calcio site: www.gazzetta.it trova articoli
sul calcio nel sito della Gazzetta.
Trova pagine Web dalla cache di Google. Utile quando non sono più disponibili on-line.

CHI HA PAURA DEGLI HACKS?

SearchHacker (www.searchhacker.com) è un’interfaccia Web per eseguire su Google gli hack più
famosi. Il vero smanettone, però, costruisce da solo le sue chiavi di ricerca e spulcia tutti i risultati.
OPERATORE
INTITLE:INDEX.OF “PARENT
DIRECTORY” IMAGE

DESCRIZIONE DEI RISULTATI
Trova le cartelle non protette sui Web Server, che hanno solitamente titolo “Index Of” o che
contengono la frase “parent directory”. Il risultato sarà un elenco di cartelle con all’interno
migliaia di immagini incustodite. È possibile sostituire image con MP3, DivX, ecc. per trovare
altri tipi di documenti.

FILETYPE:DAT “PASSWORD.DAT”
FILETYPE:LOG
INURL:”PASSWORD.LOG”

Queste richieste cercano documenti contenenti password generiche, ossia non create da una
specifica applicazione. L’estensione .dat e .log vengono utilizzate da programmi Windows
per contenere informazioni di sistema. Ovviamente, cambiando le estensioni si otterranno
risultati molto interessanti.

FILEYPE:XLS INURL:“EMAIL.XLS”
FILEYPE:XLS USERNAME PASSWORD
FILEYPE:XLS PRIVATE OR RESERVED
FILETYPE:DOC SITE:MIL + CLASSIFIED

Gli hacker usano queste ricerche per scovare documenti compromettenti: la prima stringa
restituisce file pieni di indirizzi e-mail, la seconda documenti con nomi e password di
accesso, la terza permette di rintracciare documenti Excel riservati, la quarta trova file di Word
top secret nei siti con estensione .mil, ossia gestiti da organismi militari.

INTITLE:“INDEX OF” –INURL:HTM
–INURL:HTM MP3
INTITLE:INDEX OF /ALBUMART_

Entrambe consentono di cercare brani MP3 anche se in realtà non esiste una chiave di ricerca
ben precisa. Gli hacker sfruttano i file generati dai lettori multimediali o dai Web Server.
Ad esempio, la seconda stringa limita la ricerca ai file generati da Windows Media Player.
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DOV’È L’IP?
Per inoltrare le porte di comunicazione
dal router al computer dobbiamo conoscere l’indirizzo IP
associato al PC dalla rete casalinga.
Apriamo il Prompt
dei comandi (da
Start/Esegui digitiamo cmd e premiamo
Invio), digitiamo ipconfig e premiamo
Invio. Cerchiamo
Connessione alla Rete Locale (LAN) e individuiamo la voce
Indirizzo IP, solitamente nella forma
192.168.x.x o
10.0.x.x.

NO AI PIRATI!
Esistono numerosi
tracker di file .torrent. La maggior
parte sono pubblici,
altri richiedono una
regratuita. Quando
scarichiamo prestiamo comunque attenzione ai contenuti:
non è raro imbattersi in materiale illegale o protetto da
copyright. Per stare
tranquilli rivolgiamoci a tracker che
distribuiscono soltanto file liberi da
diritti d’autore:
www.legittorrents.
info, www.legaltorrents.com, www.publicdomaintorrents.com,
http://linuxtracker.org.

B
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P2P con l’ammorbidente

Fusteeno è un client Gnutella che gira interamente nel browser e permette di cercare migliaia
di MP3. Non richiede alcuna configurazione, quindi non impazziremo con opzioni e funzioni.

Apriamo una breccia nel muro
ci colleghiamo con un router ADSL dobbiamo aprire le porte
1 Se
a Fusteeno. Nel browser digitiamo l’IP del router, che sul nostro
US Robotics è 192.168.1.1. Inseriamo i dati d’accesso (username e
password), andiamo in Security/Virtual Servers (su alcuni è NAT o
Port forwarding) e inoltriamo la porta 6347 TCP verso l’IP del PC.

Armiamoci di buone intenzioni
Navighiamo all’indirizzo www.fusteeno.com, clicchiamo il pulsante Start ed accettiamo le regole d’uso selezionando I will not
use Fusteeno for copyright infringement. Procediamo con Next, al dialogo di protezione Java confermiamo con Esegui e alla richiesta del firewall selezioniamo Sblocca.

2

Non condividiamo tutto!

Il lavaggio ha inizio…

Alla richiesta Now Choose your local directory to share your
3 files,
clicchiamo Next. Navighiamo fino alla cartella in cui vogliamo
salvare i file che scaricheremo. Tutti i documenti in essa contenuti saranno
condivisi, quindi facciamo attenzione a quelli protetti da copyright o riservati. Infine, clicchiamo Enter Fusteeno.

In Find digitiamo il nome dell’artista di cui vogliamo cercare qualche brano MP3, ad esempio Beethoven, quindi clicchiamo sul
pulsante Search. Dopo pochi istanti inizieranno ad apparire i risultati.
Facciamo doppio clic sul nome del file per scaricarlo: la lavatrice in basso inizierà a lampeggiare e si agiterà al termine del download.

4

LA MEMORIA
DI BITLET
Se interrompiamo un
download in BitLet
(usato al Macropasso C) possiamo riprenderlo in qualsiasi momento, scaricando nuovamente il
.torrent originale. Se
non ricordiamo l’origine del file non
preoccupiamoci, BitLet utilizza i cookie
per memorizzare nel
browser gli ultimi file scaricati. Non dobbiamo far altro che
visitare la pagina
principale del servizio per visualizzare i
collegamenti agli ultimi file .torrent.
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re, nel modo giusto, per scaricare
subito, senza code e senza limiti.

File sharing per sempre!
Abbiamo visto che il P2P via browser
tramite motori di ricerca è ancora vivo. Bisogna ora chiedersi se esiste
qualcosa di simile anche per gli amanti del file sharing tradizionale. I vantaggi dei moderni sistemi P2P sono
inconfutabili: esistono collezioni
di link in cui è possibile trovare
di tutto e sono consentiti i download
da più utenti per velocizzare la diffusione dei contenuti condivisi.
Sarebbe strepitoso poter integrare tali funzioni anche nei browser.
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Normalmente non si potrebbe fare: le applicazioni Web non possono leggere e scrivere sul disco
fisso del computer. Grazie alla tecnologia Java, però, ciò diventa possibile. Dobbiamo soltanto consentire l’installazione di un piccolo componente aggiuntivo per
trasformare il browser in un client
Gnutella o BitTorrent. Per accedere alla prima delle due reti P2P
citate, una delle più consolidate
per lo scambio di MP3, useremo
Fusteeno. Invece, per accedere alla rete Bittorrent e scaricare a piena banda, aggiungeremo BitLet
al browser Web. Inoltre, se usia-

mo Firefox potremo ricorrere al
plugin AllPeers per creare comunità private di scambio file (tra
amici e colleghi o tra gli utenti del
nostro blog). Oltre a consentire il
file sharing interno, AllPeers supporta il protocollo della rete BitTorrent. In altre parole possiamo
usarlo per scaricare i file .torrent
come alternativa a µTorrent o Azureus. D’ora in poi, ricordiamoci
che tutto ciò di cui abbiamo bisogno per condividere i nostri file è
sotto i nostri occhi; per l’esattezza, nel browser. E non dimentichiamo mai di usare tali strumenti
solo per scaricare materiale legale!
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Il torrent si fa piccolo piccolo!

C

Dobbiamo scaricare una distribuzione Linux ma non abbiamo installato BitTorrent? Con BitLet abbiamo
a disposizione tutta la forza del torrente in una comoda finestra del browser.

Condividiamo la banda
al sito www.bitlet.org, clicchiamo
1 Colleghiamoci
Settings e accettiamo l’avviso di protezione con
Esegui. Per evitare rallentamenti nella navigazione impostiamo Maximum Upload Rate dividendo per 10 la
banda in upload della nostra ADSL. Ad esempio, per
una 256 kbps digitiamo il valore 25 e confermiamo con
Set upload speed.

D

Liberiamo il passaggio…
porta di ascolto predefinita di BitLet è la
2 La
6881 con protocollo TCP. Se il nostro provider
Internet filtra il traffico su questa porta possiamo cambiarla dal box Port. In ogni caso dovremo collegarci al
router ADSL (così come abbiamo fatto per Fusteeno al
Passo B1), ed inoltrare la porta scelta all’indirizzo IP
del nostro computer.

Basta un copia e incolla
Clicchiamo col tasto destro sul link al file .torrent (che troviamo su uno dei tanti tracker online) e scegliamo Copia indirizzo (o Copia collegamento). Torniamo alla pagina iniziale di BitLet e incolliamolo nell’apposito campo. Clicchiamo Download
Torrent e diamo Esegui. Scegliamo la cartella di destinazione e premiamo Salva.

3

Scarica da forum e blog!

Rapidshare consente di distribuire file a migliaia di persone, in modo veloce. Per questo viene
sempre più spesso utilizzato per condividere applicazioni e video di grandi dimensioni.

BUONI
CONSIGLI

OLTRE I LIMITI
Rapidshare impedisce
agli utenti Free di scaricare troppi megabyte
in una sola sessione.
Se abbiamo un’ADSL
con IP dinamico basterà spegnere e riaccendere il router dopo
ogni download (svuotando cache e cookie
del browser). In alternativa, esiste Rapid’s
Hit (http://rapidshit.
com), che mette a nostra disposizione 128
account Premium (640
GB di download) in
cambio della visualizzazione di banner pubblicitari.

NON SOLO
RAPIDSHARE!

Un film da brivido
Avviamo il browser e colleghiamoci a www.shareminer.com (un
motore di ricerca per servizi di hosting file). Cerchiamo un film horror d’epoca, digitando ad esempio public domain classics nel campo
di testo. Spuntiamo solo rapidshare.com e clicchiamo Dig. Abbiamo trovato un film del 1932. Visitiamo il sito e clicchiamo sui link Rapidshare.

1

Passiamo i controlli…
Giunti sul sito di Rapidshare, scorriamo la pagina verso il basso
e clicchiamo su Free. Con l’account gratuito potremo scaricare solo un file alla volta e senza download manager. Spostiamoci al centro
della pagina seguente e digitiamo il codice di controllo, quindi clicchiamo Download. Salviamo tutti i file sul disco e… gustiamocelo!

2

Altri servizi simili:
Megaupload, www.
megaupload.com (limite di 500 MB), DivShare, http://divshare.
com (nessun limite)
e DepositFile,
http://depositfiles.
com (300 MB).
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IL FIREWALL
MI BLOCCA!
I firewall più semplici
come quello di XP o
ZoneAlarm, bloccano
soltanto le connessioni in ingresso,
mentre i dati in uscita vengono lasciati
passare dopo una richiesta di sblocco da
parte dell’utente. Alcuni firewall più complessi potrebbero però bloccare le comunicazioni in uscita di
AllPeers. In questo
caso verifichiamo
che le seguenti porte
siano aperte: 443,
36000, 36001,
36002.

PETTEGOLEZZI
IN P2P
In AllPeers possiamo
chattare con i nostri
amici. Per farlo, clicchiamo col tasto destro su un contatto e
scegliamo l’opzione
Start Chat.

E

| Fai da te | File sharing via browser |

Il P2P diventa casalingo

AllPeers è un’estensione di Firefox che permette di restare in contatto con amici e colleghi,
e di scambiare file fino a 2 GB a velocità sorprendenti. E pensare che è anche un client Torrent.

Iniziamo dal router…
utilizzare AllPeers col router ADSL dobbiamo inoltrare la porta 36000
1 Per
verso il nostro PC. Colleghiamoci all’indirizzo del router indicato nel
manuale (192.168.1.1) e, dopo aver effettuato l’autenticazione, creiamo una nuova regola in Virtual Server (NAT o Port Forwarding).

… e passiamo a Firefox
Dirigiamoci su www.allpeers.com, clicchiamo Download Now e Install AllPeers for Windows Now. Attendiamo il conto alla rovescia,
confermiamo con Installa Adesso ed infine Riavvia Firefox. Accettiamo
con I Agree e compiliamo il modulo con i nostri dati. Concludiamo con Next.

2

L’IMPORTANZA
DEI GRUPPI
AllPeers usa una rete
P2P simile a Bittorrent. Quando qualcuno ci invia un file noi
lo scarichiamo da
tutti gli utenti dello
stesso gruppo che lo
hanno a disposizione. Per utilizzare al
meglio AllPeers è
quindi consigliabile
creare un gruppo di
amici (tasto destro
sulla lista contatti e
scegliamo Create a
group) con cui condividere i documenti
più velocemente e
senza il timore che
finiscano in mani
sbagliate.

Coinvolgiamo gli amici
Al primo avvio ci viene chiesto se vogliamo importare le e-mail de3 gli amici. Anche se non hanno installato AllPeers riceveranno un invito ad unirsi al nostro gruppo. Per aggiungere un contatto clicchiamo su
Add a Contact dalla toolbar, dovremo però attendere la sua autorizzazione.

Condividiamo un programma
Apriamo la lista contatti cliccando AllPeers Home. Per inviare un
file ad un amico navighiamo con il browser su C:\, individuiamo
il file e trasciniamolo sul suo contatto nella finestra di AllPeers. Inseriamo
un oggetto ed un messaggio come se stessimo inviando un’e-mail.

4

DOVE SONO
I FILE?
Per cambiare la cartella di destinazione
in AllPeers, clicchiamo Preferences sulla
toolbar. In Save all files to this folder, scegliamo una cartella
con Browse. In Bandwith possiamo impostare un limite di
upload per evitare di
rallentare troppo la
navigazione Web.

74

C’è posta per te
un amico ci invia un file riceviamo un avviso in Firefox. Apria5 Quando
mo AllPeers Home, clicchiamo sul nostro nome e scegliamo Inbox. Apriamo il messaggio ed iniziamo a scaricare scegliendo Download.
Siccome AllPeers supporta il resume dei file, possiamo tranquillamente
mettere in pausa o chiudere il browser.
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Scarica anche i torrent!
L’ultima versione di AllPeers supporta anche i file .torrent, possiamo quindi scaricare a tutta velocità dalla rete Bittorrent usando Firefox. Quando clicchiamo su un collegamento .torrent scegliamo l’opzione Download with AllPeers. Per visualizzare tutti i nostri download clicchiamo sul pulsante My Torrents nella toolbar.

6
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Gmail: 3 gigabyte
di funzioni
Ecco le caratteristiche meno conosciute della posta elettronica di Google.
Scopriamole assieme per dare una marcia in più alle tue e-mail…

Ci becchiamo
in chat!

Cerca meglio, trova di più

1

Gmail (http://gmail.google.
com) permette di affinare
le ricerche dei messaggi, selezionando alcuni
criteri tra le sue opzioni. Non
solo. Esiste anche un
comando con il quale puoi cercare le parole chiave anche nelle cartelle del cestino e
dello spam. Nel campo di
ricerca di Gmail digita
in:anywhere, seguito dalla
parola desiderata e clicca su Cerca
nella posta. Con file: seguito dal nome di un file, comprensivo di estensione, ricerchi invece allegati specifici.

2

Gmail funziona anche
da chat, ma solo con gli
altri utenti che usano tale servizio di Google. Basta aprire un’e-mail e selezionare Invita alla chat, oppure posizionare il cursore del mouse sul
Contatto rapido dell’utente
Gmail e premere Chat, nella
finestra di popup che appare. Se il destinatario non è connesso nel momento in cui invii il messaggio, niente paura.
Google glieli recapiterà al primo accesso alla casella di posta
Gmail (e questo vale anche quando sei tu ad essere sconnesso).
Se entrambi siete on-line, invece, avrete una chat in tempo reale.

Gmail:
E-mail di gruppo
una segretaria Se hai l’abitudine di spedire e-mail ad una determinata lista di destinatari, Gmail ti permette di creare dei “gruppi”. Per esempio, puoi creaordinata…
re il gruppo “scuola”, dove raccogliere tutti gli indirizzi e-mail dei com-

3

Tra chat ed
e-mail, il
rischio di
perdere qualche
messaggio, o fare confusione, è
elevato. Così, Gmail
risolve il problema raccogliendo insieme chat e
messaggi di posta elettronica di uno
stesso contatto e relativi al medesimo argomento. In questo modo disponi sempre di una completa cronologia dei
messaggi che vi siete scambiati. Se per esempio cerchi una determinata frase, non dovrai setacciare tutta la casella di posta. Basterà aprire il messaggio che riporta un numero (variabile a seconda dei messaggi raggruppati) tra parentesi tonda.

76

Win Magazine Novembre 2007

4

pagni di classe. Così, per
spedire l’invito a una festa, basta specificare il nome del
gruppo. Per
crearne
uno, clicca a sinistra su Contatti,
poi al centro su Gruppi e, infine, su Aggiungi un
gruppo. Specifica un Nome del gruppo e quindi
gli indirizzi e-mail in Aggiungi i contatti. Poi, clicca
su Crea gruppo.
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Identità multiple da scegliere

A braccetto con iGoogle

5

Se ti annoi a digitare l’indirizzo
di Gmail ogni volta che
devi scrivere o ricevere
la posta elettronica, sarai felice di sapere che puoi aggiungere un apposito “gadget” alla pagina principale del tuo
iGoogle (www.google.it/ig).
Basta andare sul sito
www.google.com/ig/
directory?url=builtin_
gmail.xml e cliccare su Aggiungi a Google. In questo
modo gestirai le tue e-mail
direttamente dal noto motore di ricerca, risparmiando tempo prezioso.

6

Se sei un provetto 007 avrai
di sicuro più account
Gmail. In questo caso,
e anche se di mestiere non
fai la spia, puoi inviare le
tue e-mail decidendo
quale account usare. Basta cliccare su Impostazioni (in alto a destra),
andare nella scheda
Account e definire gli
indirizzi con Aggiungi un
altro indirizzo e-mail (segui le istruzioni e procedi con la verifica). In futuro,
quando scriverai un nuovo
messaggio di posta, comparirà l’elenco di indirizzi tra i quali scegliere il tuo mittente.

La tua posta... dal telefonino!

Il coltellino svizzero
delle e-mail

7

Gmail, tra le sue
tante funzioni, integra anche quella
di lettore per alcuni dei
più diffusi formati di
file. È così che, direttamente da Gmail, apri
gli allegati in formato RTF,
DOC, CSV e XLS. Può bastare? Ovviamente no! Sempre da qui, puoi modificarli
(Apri come documento di Google), salvarli e condividerli con altri utenti, ovunque ti trovi.
E non rimpiangerai la suite Microsoft Office installata sul tuo PC.

Gmail ti porta
in salvo!

9

Hai scritto un’e-mail
lunghissima, dopo quasi un’ora di lavoro, stai
per inviarla e… il browser si
blocca! Ti tocca riscriverla?
Nemmeno per sogno! Gmail
integra un sistema di salvataggio automatico, che si premura di memorizzare i tuoi
progressi, man mano che
digiti il messaggio. Così, se
qualcosa va storto, ti basta
accedere di nuovo a Gmail
e controllare tra le Bozze, dove troverai la tua sospirata e-mail.

8

Gmail non ti molla mai, nemmeno quando vai a fare shopping. Il telefonino è tutto quel
che devi mettere in borsa perché a
recapitarti la posta elettronica ci
penserà Gmail Mobile (basta
puntare il browser del cellulare su gmail. com/app
e installare l’applicazione); per giunta con tutte
le comodità alle quali sei
abituato sul PC di casa e senza nessun costo aggiuntivo.
O quasi! La bolletta del telefono la devi pagare tu (meglio sottoscrivere una tariffa flat
con il proprio operatore di telefonia).

Questione di “eventi”

10

Se hai un account Gmail in inglese (ad esempio, se lo hai registrato quando il progetto era ancora in fase di test) potrai beneficiare fin da subito di alcune funzioni non attive, al momento in cui scriviamo, per gli
utenti italiani. Di cosa stiamo parliamo? Del comando Add event info (Aggiungi un evento), che compare
quando scrivi un nuovo messaggio e ti permette di segnalare nell’e-mail un appuntamento, in modo che sia
notificato anche ai destinatari del
messaggio. Basta specificare il tipo di evento, il luogo dove si svolgerà, la data e l’ora. Non ci saranno
più scuse per forfait e ritardi!
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Second life:
sport virtuali
Partite di calcio, gare di F1 e combattimenti corpo
a corpo. Il tuo avatar sarà un “vero” campione
ual è il nostro sport nazionale? Il calcio! Ebbene, da oggi potremo organizzare partite di soccer persino in SL, nientemeno che su un campo regolamentare sponsorizzato da Telecom. “Tutto ciò sembra incredibile. Ma come si giocherà mai? Il
mio avatar sarà capace di emulare le gesta di Pelé o Ardiles?”. Non
temere, con i nostri consigli e un
po’ di allenamento potrai diven-

Q

A

tare il capocannoniere di Second
Life. Tutti possono partecipare, e
finalmente anche tu potrai prenderti una rivincita e diventare il
campione che hai sempre sognato di essere. Sono nate vere e proprie squadre di club, si giocano
già i primi tornei di virtualcalcio
e, incredibile a dirsi, sono persino
iniziati i provini per entrare a far
parte della nazionale italiana di
calcio. Non ci sarà da meravigliarsi

se sentiremo parlare di coppa del
mondo di SL, con relativo trofeo.

Tempo

Non solo calcio

Difficoltà

60 minuti

Media

In Second Life lo sport è una realtà, non solo per quanto riguarda
il calcio. Si organizzano anche
combattimenti a spade nelle arene e tornei di pesca. Insomma,
come sempre nel metamondo è
possibile fare qualsiasi cosa.
Ma bando alle ciance e partiamo

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Second Life 1.18.2.0 è presente
nella sezione Internet

In guardia, fellone!

In questa prima fase scopriremo come combattere da veri gladiatori all’interno dell’Arena di SL. Andremo a cercare
una spada e impareremo a sfoderarla per sconfiggere il malcapitato di turno. Alla fine, ne resterà soltanto uno...

In cerca di spade
il client di Second Life, inseriamo
1 Carichiamo
nome e password e clicchiamo Ok. Caricata una
mappa, andiamo alla ricerca delle spade necessarie.
In Search digitiamo Legenda, una Land ad ambientazione medievale. Digitiamo Teleport o clicchiamo
su Map e immettiamo le coordinate 211 - 118 49 e chiediamo un Teleport. Saremo teletrasportati all’istante nel mercatino di Legenda.
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Armato fino ai denti
il box Free sword, nel primo stand
2 Cerchiamo
di fronte, clicchiamoci sopra col tasto destro e
scegliamo Buy (è gratis). Da Inventory apriamo la cartella Free sword: indossiamo la spada con il fodero
(Wear) e gli HUD per indicare il valore della nostra vita (salute e forza). Noi abbiamo scelto Hammersgaard
Longsword e Swordsheath. Per estrarre la spada digitiamo nel box della Chat il comando /1 draw sword.

Pronti al combattimento!
Andiamo in Map, digitiamo Treasure Island
e inseriamo le coordinate 200 - 204 - 33.
Stiamo per affrontare qualche malcapitato. Per sferrare colpi micidiali teniamo premuto il tasto sinistro del
mouse e muoviamoci con le frecce direzionali. Se avremo la sfortuna di essere sconfitti, scriviamo nella chat
/1 reset. Saremo così pronti a prenderci una bella rivincita. Per rifoderare la spada: /1 sheath sword.

3
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B

Come in Apocalypse now!

Passiamo a qualcosa di più tecnologico e trasformiamoci in piloti di elicotteri. A bordo di uno ZX4,
impareremo ad accendere i motori e volare ad alta quota per sparare con le potenti mitragliatrici.

Allarme Defcon 1

Andiamo su di giri!

Andiamo in Search, digitiamo Ello e clicchiamo su Teleport.
1 Qui
prendiamo con Buy la scatola free 27 vehicols (digitando
le coordinate 156 - 215 - 82 in Map e chiedendo un Teleport saremo all’istante vicino alla scatola). Andiamo in Sandbox weapons testing (128 - 128 - 0), clicchiamo su Inventory, apriamo la cartella dei
veicoli, scegliamo ZX4 e trasciniamolo nella finestra di SL.

Clicchiamo sul nostro elicottero con il tasto destro del mouse e
dal menu contestuale scegliamo Sit here. Vedremo il nostro
Optimuus sedersi al posto di comando. Come si partirà mai? Semplice! Allacciamo le cinture di sicurezza e scriviamo Start nel box della Chat.
Sentiremo i motori surriscaldarsi e prendere più giri. Pompiamo il volume delle casse e godiamoci lo spettacolo!

2

Pronti al decollo?

Eagle one, Fox two… fuoco!

Si parte! Spingiamo il tasto PgUp (e) della tastiera: vedremo
3 l’elicottero alzarsi in volo. Con PgDn (r) abbasseremo invece l’altitudine dell’elicottero in quota. I tasti direzionali ci consentiranno
di muovere il velivolo ai lati e indietro, mentre per cambiare direzione
useremo il mouse. Per avere una visuale da combattimento premiamo il pulsante Mouselook, posizionato sopra l’area della Chat.

Ad alta quota possiamo usare la mitragliatrice e far fuori qualsiasi sventurato usando il tasto sinistro del mouse. Per uscire
dalla modalità Mouselook premiamo Esc, mentre per arrestare i motori e scendere a terra scriviamo nella chat il comando Stop. Per uscire dall’aereo clicchiamo Stand Up sopra la Chat. Al termine, riportiamo
il nostro ZX4 nell’Inventory: tasto destro sull’oggetto e scegliamo Take.

4

BUONI
CONSIGLI

TRUCCHI
DA VETERANO
Mentre combattiamo
nell’Arena e sferriamo i
nostri attacchi, cerchiamo di non fare confusione. È meglio muoverci ai
lati cercando, al primo
affondo, di trovarsi dietro all’avversario. Se decidiamo di giocare sporco, possiamo usare due
spade senza farci vedere. Una possiamo renderla invisibile: selezioniamo una seconda spada dall’Inventory, tasto
destro del mouse e facciamo Attach to - left
hand.

NE VA DELLA
NOSTRA VITA
(VIRTUALE)
Nel Macropasso B abbiamo usato una Sandbox per testare le armi,
piena di persone impegnate nei loro giochi di
guerra. In questo modo
non siamo andati incontro a cattive sorprese.
Per una vera prova di
fuoco, invece, andiamo
nella land Jessie o Combat Rausch, ovviamente
armati fino ai denti. Appena saremo al loro interno vedremo un cuore
sulla finestra del client,
vicino ai divieti e alle
comunicazioni: quella è
la nostra vita! Se moriremo no problem! Verremo soltanto catapultati
a casa nostra (Home) o
in un luogo lontano.

COSA

VUOL DIRE

HUD
subito alla scoperta degli sport (e
dei giochi) più in voga in SL. Inizieremo da un classico: il combattimento all’arma bianca. Andremo a reperire le spade e ci teletrasporteremo nell’Arena, dove
ogni giorno i valorosi gladiatori
si affrontano all’ultimo sangue.
Passeremo poi a pilotare elicotteri da guerra con potenti mitragliatrici. Ma prestiamo attenzione alle regole delle varie land: in
molte, l’uso delle armi è vietato! Se
non vogliamo essere banditi, oc-

chio alle restrizioni! Non poteva
mancare la Formula 1 virtuale!
Guideremo bolidi ad alta velocità
cercando di migliorare il nostro
tempo ad ogni giro, sfruttando i
cordoli e superando ogni monoposto che avremo di fronte. In seguito trascorreremo un po’ di tempo dedicandoci alla pesca sportiva: con delle esche virtuali cattureremo insieme qualche bell’esemplare e scatteremo delle foto
ricordo. Infine, ci dedicheremo
allo sport virtuale più amato da-

gli italiani, il metacalcio. Andremo alla scoperta dei comandi di
gioco e parteciperemo ad una partitella di allenamento per il prossimo ritiro della nazionale, sotto
i virtual-occhi del selezionatore
e del coach. Cercheremo quindi
di mettere in mostra le nostre innate doti di attaccanti, segnando
il maggior numero di gol possibili. Si parte! Il nostro avatar, Optimuus Tenk, è pronto per fare follie. È ora che faccia vedere a tutti di che pasta è fatto!

(Heads-Up Display display in sovraimpressione) È un termine coniato per l’aeronautica, ma adattato
anche al mondo dei videogiochi, dove viene
usato per indicare le
informazioni visualizzabili in sovrimpressione sullo schermo.
Si tratta di notizie
generali sullo stato
del gioco, come il livello di vita, l’arma, le
icone, i diagrammi, gli
oggetti dell’inventario
in uso, ecc.
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Gran Premio di Second Life

Proveremo ora il brivido di guidare una monoposto di Formula 1 e non solo. Andremo in cerca di una pista
che metta a dura prova anche i migliori piloti e impareremo ad usare le macchine da corsa disponibili.

Rombo di motori
Torniamo in Search e digitiamo Formula 1 ra1 cing
SLIA o 56 in Map vicino Search e chiediamo il Teleport. Appena giunti nella SIM sentiremo
il rombo dei motori e il profumo di benzina nell’aria
(usiamo un po’ di immaginazione!). Nello stesso
Dungeon Tube possiamo trovare numerosi veicoli
gratis: le macchine da Formula 1 a disposizione
sono perfette. Scendiamo a bordo pista.

D

Luce verde!
le scale vedremo una serie di modelli2 Scese
ni a bordo pista. Sicuramente ci saranno altri
piloti che sfrecciano per migliorare il proprio tempo
personale. Clicchiamo con il tasto destro sulla monoposto rossa e dal menu contestuale scegliamo Sit here. Possiamo anche scegliere il colore del nostro bolide. Noi abbiamo optato per F1 Red. Apparirà così
una perfetta macchina da Formula 1 a bordo pista.

Classifica finale
Abbiamo 10 minuti di prova! Prima di salire scegliamo la velocità della macchina, tasto destro
e selezioniamo Touch. Per una velocità da brivido sceglieremo Race, mentre se preferiamo andarci piano
Mid o Slow. Ok siamo pronti, clic sulla macchina e selezioniamo Drive. Accelerazione e retromarcia sono
le frecce in alto e in basso della tastiera, mentre per girare premiamo le frecce laterali.

3

Vattela a pesca… sportiva

Oggi in Second Life è una bella giornata. Il maestrale soffia leggero e il mare promette grandi cose: un tempo
ottimo per pescare. Vediamo come se la cava il nostro Optimuus Tenk con una canna da pesca.

Attrezzatura sportiva
in Heart enchanted, alle
1 Teletrasportiamoci
coordinate 203 - 192 - 24, giungeremo così
nel Neo-realms fishing camp. Non vediamo l’ora di pescare e compriamo subito il kit più semplice per la
pesca, Beginner Fishing (al costo di 16 Linden dollar),
comprensivo di canna (Rod), 50 esche (Bait) e relative istruzioni (Fishing manual). Tasto destro sulla scatola e scegliamo Buy.
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Dove gettare l’amo
Andiamo nell’Inventory e nella cartella Begin2 ner
fishing starter pack 4.0 troveremo la canna (beginner’s rod), tasto destro e indossiamola con
Wear. Per l’esca trasciniamo davanti a noi il 50x beginner’s bait, attivandolo, scegliamo My Queue, le esche
spariranno e saremo pronti a pescare. Tasto sinistro del
mouse sulla canna e dal menu clicchiamo Cast: vedremo il nostro avatar lanciare l’esca.

Godiamoci la cattura
Le catture variano in base alla canna e all’esca
usata. Quando ci accorgeremo di non prendere
più nulla, nel menu principale scegliamo Swap bait
(cambio esca) e saremo di nuovo pronti a pescare. Se
finiamo le esche andiamo al chiosco all’entrata, ce ne
sono di tutti i tipi. Al momento della cattura accettiamo
con Ok per salvare le prede nell’Inventory. Avremo così un paniere pieno di succulenti pesciolini.

3
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BUONI

Arbitro, è fuorigioco!

CONSIGLI

UNA PARATA
DI CLASSE

Ed ecco il virtualcalcio con le squadre di serie A, pronte per Campionato e Champions League.
Partecipiamo alla nostra prima gara non ufficiale e facciamoci notare da un talent scout.

Tutti allo Stadio
Andiamo in Search e digitiamo Stadio Tim o scriviamo Te1 lecom
2 in Map e clicchiamo su Teleport. Verremo catapultati nello stadio di calcio della Tim, pronti a giocare. Per creare un
landmark, ossia un appunto per chiedere velocemente un teleport
dall’Inventory, andiamo in World e scegliamo Create landmark
here. Per cominciare, andiamo a prendere gli HUD a bordo campo.

Mister sono pronto…
Clicchiamo sulla sfera rotante Lega calcio, a bordo campo, e
scegliamo Buy (è gratis). Indossiamo gli HUD. Nell’Inventory
troviamo la cartella prescelta: tasto destro su Soccer Hud e scegliamo Wear. Selezioniamo tutte le animazioni e, allo stesso modo,
scegliamo Activate. Così facendo “indosseremo” i comandi di gioco: apparirà una piccola schermata in alto a destra del client.

2

Il fischio d’inizio
Con la combinazione di tasti Crtl+R il nostro avatar correrà.
3 Andiamo
verso il pallone, che all’inizio sarà in uno stato di
default. Se avremo segnato da poco, invece, cambierà colore; per attivarlo clicchiamoci sopra col tasto sinistro: la palla tornerà a centrocampo. Un altro clic e sarà attiva, andiamole incontro e rimarrà saldamente ai nostri piedi in stato di dribbling. Per rilasciarla, F4.

Vittoria! Siamo noi i campioni
Ed ecco che Optimuus corre con la palla in direzione della
porta, vede smarcato un compagno, lo raggiunge con un rapido passaggio (F2), ma sbaglia e deve recuperare il pallone con
un tackle in scivolata (Shift+F2). Si porta al centro dell’area mentre
dalla fascia arriva un cross (F3). Intercetta il pallone e scocca un potente tiro (F3) alla destra del portiere. Ed è GOOOL!

4

E in porta chi ci va?
Quali sono i comandi
del portiere? Mettiamoci tra i pali e osserviamo l’evoluzione del
gioco, pronti per intervenire. In alto a destra del client è presente l’HUD di riferimento. Cliccando sulla figura centrale, il
nostro Optimuus sarà
all’erta, con le braccia
spalancate pronto a
tuffarsi. Per una
parata plastica useremo invece le frecce a
destra e sinistra
nell’HUD, a seconda
della direzione della
palla. Buona fortuna!

PASSA! SONO
SMARCATO
Per giocare in maniera più realistica, possiamo parlare! Da poco Second Life è “voice enabled”, cioè bastano un paio di cuffie con microfono per
dare voce al nostro
avatar. In questo modo potremo chiamare
palla, urlare all’arbitro e mandare a quel
paese l’avversario.
Per attivare tale funzione, andiamo su
Edit e scegliamo Preferences. Nella finestra principale andiamo in Voice chat,
spuntiamo la casella
Enable voice chat e
infine scegliamo Ok.
Per attivare la voce, o
solo per ascoltare,
usiamo i comandi in
basso a sinistra del
client.

Ed ecco un po’
di foto ricordo delle
azioni di gioco più
belle, in cui il nostro
Optimuus Tenk è stato
il vero protagonista.
Tra parate, tackle e gol…
ci siamo divertiti
un sacco!
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Scopri come collegarti a Internet da PC che non sono configurati
per esplorare il Web. Basta la chiavetta USB e un software “magico”

Per navigare OFFEEURRTAO
basta un clic! 3su tu0tte le offerte
di SCONTO

R

egistrarsi ad un provider per l'accesso a Internet o configurare una connessione analogica sono operazioni
lunghe e noiose. Oggi, tutto ciò è soltanto
un brutto ricordo. Immagina di dover aiutare un amico a configurare il nuovo PC
per navigare sul Web. Normalmente, dopo aver configurato il sistema operativo,

dovresti connetterti utilizzando i tuoi dati personali (username e password) per riuscire a sottoscrivergli un nuovo abbonamento. In casi come questi, la soluzione
più rapida è copiare sulla chiavetta USB il
software Tiscali Easy e andare a casa del
nostro amico. Tutto qui? Esatto! Ti collegherai a Internet con un clic.

ADSL

Per usufruire subito que
sta eccezionale
promozione, è sufficidi
ente collegarsi al sito
Web http://promozione
.tis
cal
i.it/edmaster.
Collegati al sito e attiva
subito la tua connessione ADSL.
L’offerta è valida fino al 15/
11/2007

Tempo
5 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD

La connessione Internet sempre con noi

Un doppio clic... e vai sul Web

Colleghiamo la chiavetta USB al PC di casa e inseriamo nell'unità ottica il CD/DVD allegato a Win Magazine. Andiamo nella sezione Internet, selezioniamo Tiscali Easy e premiamo
il pulsante Salva/Installa. Dalla finestra che appare trasciniamo il
file Tiscali.exe e la cartella GUI nella pendrive (la troviamo in Risorse del computer).

Giunti a casa del nostro amico, assicuriamoci che tutto sia
predisposto per la connessione: inseriamo il cavetto telefonico alla porta del modem analogico e colleghiamo la pendrive ad un ingresso USB. Esploriamo il contenuto della chiavetta USB
e, con un doppio clic, eseguiamo l'applicazione Tiscali.exe che abbiamo precedentemente copiato.

1

Tiscali Easy è presente nella
sezione Internet

2

MA QUANTO MI COSTI?

Il software Tiscali Easy permette di collegarsi a Internet tramite
il numero unico nazionale 7023456789 (dell'operatore Tiscali).
Di seguito riportiamo i costi della connessione, ai quali vanno
aggiunti 12 centesimi di scatto alla risposta.

FASCIA ORARIA

Con quale modem viaggiare? Fai la scelta
Dalla schermata che appare clicchiamo sul pulsante Provalo subito e poi su
INSTALLA ORA. Infine, dalla nuova finestra scegliamo Connetti. Se sul PC
sono installati più modem dovremo selezionare il dispositivo da usare. Facciamo quindi la nostra scelta nel menu a tendina Modem, confermiamo con il pulsante OK e attendiamo qualche secondo affinché venga stabilita la connessione.
Non resta che avviare il browser e iniziare a navigare!

3

INTERA
(dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.30)
RIDOTTA
(dal lunedì al venerdì
dalle 18.30 alle 8.00,
sabato e festivi
dalle 0.00 alle 24.00)

COSTO CONNESSIONE
1,90 centesimi
di euro per
i primi quindici minuti
di connessione

1,72 centesimi
di euro
per i minuti successivi

1,09 centesimi
0,98 centesimi
di euro
di euro
per i primi quindici minuti per i minuti
successivi
di connessione
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Scopriamo come installare Skype su una chiavetta USB per
utilizzarlo con qualsiasi PC. Impostiamo uno sfondo grafico
personalizzato per Google usando un servizio Web gratuito
Skype

IL SOFTWARE CD
LO TROVI SUL DVD

Groovle

SKYPE DIVENTA PORTATILE! CAMBIA FACCIA A GOOGLE!
Con un semplice trucco è possibile installare una versione ridotta di Skype
su un supporto rimovibile, come una penna USB. Accederemo all’account
del nostro software VoIP preferito da qualsiasi PC collegato ad Internet.

Ti piacerebbe arricchire esteticamente la pagina iniziale del motore
di ricerca più utilizzato al mondo, aggiungendo uno sfondo personalizzato?
La soluzione c’è e si chiama Groovle.

Copia l’eseguibile

Da Google a Groovle

Il primo passo per collocare una
versione funzionante di Skype su
chiavetta USB consiste nel reperire, sul disco fisso del PC, la cartella in
cui si trovano i file d’installazione del
software, tipicamente: C:\Programmi\Skype\Phone. Da qui, clicchiamo una
volta sul file Skype.exe e copiamolo utilizzando la combinazione CTRL+C.

Per dare uno stile diverso all’home page di Google, apriamo il browser e colleghiamoci all’indirizzo www.groovle.com. Da
qui si apre una pagina dove possiamo navigare, cliccando sulle miniature presenti e sui link, attraverso
una serie di immagini di sfondo predefinite. Per caricare uno sfondo personalizzato, clicchiamo invece in basso a destra sul tasto Sfoglia.

1

1

Cartelle rimovibili
Inseriamo la chiavetta

nel PC e apriamola da
2 USB
Risorse del computer. Clic-

La scelta della foto
Cerchiamo sul disco fisso la fo-

da posizionare come
2 tografia
sfondo di Google. Assicuria-

chiamo col tasto destro su uno
spazio vuoto e scegliamo Nuovo/Cartella. Diamole un nome
a piacere (ad esempio SkypePennina) e copiamo (CTRL+V)
al suo interno il file Skype.exe.
Creiamo una seconda cartella
interna alla prima e assegniamole
il nome data.

moci che la risoluzione dell’immagine sia di grandezza adeguata e che
il file pesi meno di 1 MB, limite massimo fissato dal servizio Groovle. Clicchiamo sulla miniatura dell’immagine e poi sul tasto Apri. Clicchiamo
Upload per caricare la foto sul Web.

Fa tutto il file .bat

Conferma e salvataggio

Entriamo nella cartella data.
Apriamo il Blocco note di
Windows e nel nuovo documento digitiamo la stringa skype.exe /datapath:"Data" /removable. Salviamo il file di testo (File/Salva con nome) col nome skype.bat. L’installazione su chiavetta è terminata. Per avviare Skype
dal supporto USB, sarà sufficiente
cliccare due volte sul file Skype.exe.

Copiamo la scritta al centro della pagina dentro il riquadro vuoto Enter the security code. Spuntiamo la voce sotto la miniatura della foto e clicchiamo sul tasto in fondo
alla pagina Create Custom Homepage Now. Comparirà la nuova home page personalizzata che riporta
in basso il riquadro di ricerca di Google. Volendo, possiamo salvarla anche come home page predefinita.

3

3

E-mail personalizzate
Buone notizie per chi vuole un indirizzo di posta gratuito totalmente personalizzato. All’indirizzo https://domains.aol.com/personaldomain/app/domainMainSearch il provider statunitense AOL
permette di creare indirizzi di posta scegliendone anche il dominio. In altre parole, si può registrare un indirizzo del tipo
nome@nomeecognome.com.
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Digitare in segreto
In Skype, se non vogliamo rendere noto ai nostri interlocutori di
chat quando stiamo digitando del testo, possiamo disabilitare
l’animazione della penna che scrive, che appare sullo schermo
delle persone con cui chattiamo. Per farlo, apriamo il menu Strumenti, scegliamo la voce Opzioni, poi Avanzate. Infine, nell’area
Chat deselezioniamo la voce mostra quando sto scrivendo.

Un radio… grafica!
Dopo il successo di LastFm (www.lastfm.it) e delle radio Web, ecco
un sistema decisamente interessante per esplorare artisti,generi
musicali e hit degli anni passati, in maniera completamente visuale. All’indirizzo www.musicovery.com possiamo accedere senza
alcun registrazione a Musicovery, una delle radio interattive più
interessanti del Web.
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Le 13 virtù
di Premiere CS3
Con Adobe fai proprio di tutto!
Monti filmati, aggiungi effetti
speciali e crei DVD da urlo
IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Premiere CS3 è presente
nella sezione Top Trial

INFO
QUANTO COSTA:
Creative Suite 3 Production Premium viene
commercializzato
a E 2.638,80

IL SITO UFFICIALE:
www.adobe.it

A CHI RIVOLGERSI:
Adobe Italia
Tel. 039 65501

NOTE:
Il pacchetto CS3 Production Premium contiene i seguenti applicativi: Premiere Pro, After
Effects Professional,
Photoshop Extended,
Flash Professional, Illustrator, Soundbooth,
Encore, Adobe Bridge,
Adobe Device Central,
Acrobat Connect, Dynamic Link, Adobe OnLocation e Ultra.

LEGENDA
DIFFICOLTÀ
ELEVATA
DIFFICOLTÀ
MEDIA
DIFFICOLTÀ
BASSA
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inalmente Adobe ha accolto le preghiere degli utenti di mezzo mondo, dando alla luce Creative Suite
3 Production Premium, un solo prodotto che raccoglie il meglio degli strumenti di casa Adobe. Non solo video
editing insomma, ma uno studio di
montaggio a 360 gradi con cui è possibile filmare e acquisire direttamente
sull’hard disk del PC, aggiungere effetti speciali cinematografici oppure
creare DVD interattivi senza spostare il
mouse dalla finestra di lavoro.
Oltre a Premiere Pro CS3, le novità sono tantissime e tali da lasciare il segno. Tra gli applicativi della suite citiamo Adobe Device Central, un potente strumento in grado di fornire
un’anteprima di visualizzazione sui
diffusi cellulari o palmari in commercio, Adobe on Location, per creare filmati in animazione a passo uno (in stile Galline in fuga e Wallace & Gromit),
nonché Ultra CS3, che porta al top la
gestione del bluescreen. Scopriamo insieme quali sono le principali novità
di questa strepitosa suite, tirando fuori qualche idea interessante per i nostri prossimi lavori.

EFFETTO RALLENTY
IN STILE MATRIX
Vogliamo dare movimento ad una scena rallentandola e accelerandola come in Matrix, il celebre film dei
fratelli Wachowski? Con il nuovo Time Warp di Premiere CS3 sarà un gioco da ragazzi.
Per creare un effetto rallenty in puro stile Matrix,
selezioniamo la clip da modificare, apriamo l’area
Effetti/Effetti Video/Tempo e trasciniamo sulla
nostra traccia video l’effetto Alterazione Temporale.
Dalla finestra Controllo effetti, apriamo la voce Alterazione Temporale cliccando sul triangolino posto
a sinistra. Utilizzando il menu a tendina della voce
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lavoro e facciamo un clic con il tasto destro.
Scegliamo la voce Nuovo Raccoglitore e
assegniamo il nome Raccoglitore Video alla
cartella così creata. A questo punto trasciniamo nel nuovo raccoglitore tutti i file
video presenti nell’area progetto. Facciamo
doppio clic sul Raccoglitore Video e, nella
parte bassa della finestra, scegliamo il pulsante Visualizzazione a Icone. Ripetiamo
l’operazione per organizzare i file audio.

VIDEO IN ANTEPRIMA
SUL CELLULARE
Con Adobe Device Central guardiamo in anteprima il nostro filmato delle vacanze sui più
diffusi modelli di cellulare in commercio.
Ecco come fare.
Premiere Pro CS3 permette di esportate i filmati nei formati MP4 e 3GPP (riproducibili su
cellulare). Per farlo apriamo Adobe Media
Encoder da File\Esporta\Adobe Media Enco-

ESPORTARE IN DVD…
E NON SOLO!
Metodo, selezioniamo Mix Fotogrammi.
Infine impostiamo Velocità al 100%.
Spostiamoci sulla Timeline nel punto esatto
in cui vogliamo far iniziare l’effetto Matrix.
Torniamo nella finestra Effetti Video/Alterazione Temporale e clicchiamo sull’icona a
sinistra di Velocità. Spostiamo il cursore
della Timeline al punto in cui l’effetto rallenty deve raggiungere il livello massimo,
quindi torniamo su Effetti Video/Alterazione Temporale e impostiamo la Velocità a
30%.
Per concludere, torniamo nuovamente
sulla Timeline al fondo della nostra clip
video e, da Effetti Video/Alterazione Temporale, reimpostiamo la Velocità a 100%.
Clicchiamo quindi sulla voce Uniformità e
spuntiamo la voce Crea da un’immagine.
Apriamo infine Effetto movimento e selezioniamo Attiva effetto movimento.

FACCIAMO ORDINE
Con Premiere Pro CS3 possiamo organizzare i file del nostro lavoro di montaggio
distribuendoli in raccoglitori multipli con tanto di immagine d’anteprima.
Per creare dei nuovi raccoglitori, posizioniamoci nella finestra progetto dell’area di

Creare un DVD con i nostri filmati non è mai
stato così semplice. Adobe ha pensato bene
di inglobare Encore DVD all’interno di Premiere CS3. In questo modo disponiamo anche di un potente software di DVD authoring.
Per condividere il nostro video delle vacanze con parenti e amici non c’è niente di
meglio che esportarlo su DVD o Blu-ray
der. Clicchiamo sull’etichetta Output, apriamo il menu a tendina Formato e selezioniamo QuickTime. Nel menu sottostante
impostiamo H.264. Spuntiamo la voce Apri
in Device Central e clicchiamo Ok. Aperta la
finestra di lavoro di Adobe Device Central,
facciamo doppio clic sulla marca/modello
di cellulare su cui intendiamo importare il
filmato. Nella finestra di anteprima vedremo
una simulazione del cellulare con, all’interno del display, il nostro video.

SOSTITUENDO LA CLIP
L’EFFETTO NON CAMBIA
Con il nuovo CS3 possiamo sostituire un clip
video presente in Timeline, mantenendo gli stesDisc. Per prima cosa selezioniamo il video si effetti speciali già applicati al progetto.
da esportare, quindi avviamo Encore DVD Immaginiamo di dover tagliare una sezione
da File/Esporta/Esporta per Encore. Nella del nostro video, sostituendolo con una clip
finestra di dialogo Esporta per Encore, digi- nuova, ma di voler mantenere le modifiche
tiamo nel campo Nome il titolo da asse- e gli effetti speciali applicati. Innanzitutto
gnare al disco. Dal menu a tendina Tipo, segniamo il pezzo di clip da tagliare usanselezioniamo la tipologia di supporto che
intendiamo masterizzare, quindi clicchiamo
su Creazione con Menu. Evidenziamo con il
mouse il numero 1, accanto a Copie, e
digitiamo un valore corrispondente al
numero di copie che intendiamo masterizzare. Spuntiamo la voce Sequenza intera e
clicchiamo Ok. Nella finestra di dialogo Salva file, digitiamo un nome da assegnare al
file e facciamo clic su Ok. Terminata la transcodifica in formato MPEG-2, verrà avviato
Encore DVD. A questo punto non resta che
scegliere, con un doppio clic, un’interfaccia do lo Strumento lametta. Quindi posizioper i menu del nostro DVD, dalla Encore niamoci nel Raccoglitore Video del progetLibrary, e lanciare la masterizzazione con to e selezioniamo con un clic la nuova clip
da inserire. A questo punto torniamo in
File/Crea/Disco.
Win Magazine Novembre 2007
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INVERTIRE
IL MOVIMENTO

Timeline, premiamo con il tasto destro
sulla sezione del video da rimuovere e
scegliamo la voce Sostituisci con clip/Da
Raccoglitore.

FILMARE
SU HARD DISK
Stanchi di dover acquisire i filmati dalla videocamera, perdendo tempo prezioso? Con
Adobe On Location, integrato nella versione Premium di CS3, filmiamo e importiamo
su PC con un solo clic.
Colleghiamo la videocamera al computer
e accendiamola in modalità registrazione.
Avviamo Adobe On Location da Start/Tutti i
programmi/Adobe on Location, clicchiamo
col tasto destro del mouse sulla barra in
alto e, dal menu Dispositivi, scegliamo la
nostra videocamera. Spostiamoci nella parte bassa e configuriamo le impostazioni
della camcorder seguendo i tre comodi
passaggi riportati nella finestra SureShot.

Per ricercare una clip video o un qualunque
file di progetto, posizioniamoci nella casella
Trova, posta sopra la finestra Progetto. Scrivendo una parola chiave nella casella verranno filtrati tutti gli elementi presenti nel
Pannello Progetto, collegati con quella parola. La ricerca potrà essere personalizzata
selezionando dal menu a tendina Attacco,
un particolare criterio di ricerca (Nome, Etichetta, Durata Video, ecc.).

Creare un simpatico effetto di inversione del
movimento è semplicissimo grazie allo strumento Modifica Tempo e alla nuova gestione
dei fotogrammi chiave di CS3.
Per praticare il “reverse” di una porzione del
nostro filmato, posizioniamoci sulla Timeline nel punto esatto in cui vogliamo far iniziare l’inversione del movimento. Nella
finestra Controllo effetti apriamo la voce
Modifica tempo e premiamo il pulsante Attiva animazione accanto alla voce Velocità.
Cliccando sul pulsante Aggiunge/rimuove
fotogramma chiave, comparirà sulla Timeline a destra, un keyframe (fotogramma

VISUALIZZAZIONI E
RACCOGLITORI MULTIPLI

Completata l’operazione di settaggio, spostiamoci nella parte alta di On Location e
clicchiamo sul pulsante Record. Terminata
la scena da riprendere premiamo Stop.
Non resta che andare nella cartella Documenti\OnLocation CS3\Nome Progetto\Clip
in uso per trovare il nostro file AVI appena
registrato.

IL FILE GIUSTO?
LO TROVI CON FIND
Se il nostro progetto video è molto complesso, ricercare una clip dalla finestra
progetto può essere un’impresa ardua. In
questi casi ci viene in aiuto lo strumento
Find di CS3.
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I Raccoglitori multipli, le cartelle in cui organizzare i nostri file di progetto, possono
essere visualizzati in diverse modalità.
Personalizziamone l’apertura dal menu
Preferenze.
I raccoglitori multipli possono essere visualizzati in una nuova finestra, in una nuova
scheda all’interno dell’area Progetti, o sul
posto, ovvero con più raccoglitori affiancati.
Possiamo scegliere la modalità di visualizzazione dei raccoglitori multipli dal menu
Modifica/Preferenze/Generali. Nella parte
bassa della finestra troviamo un riquadro
denominato Raccoglitori, nel quale è possibile selezionare il tipo di risultato relativo al
doppio clic semplice o in combinazione
con i tasti CTRL o ALT.

chiave). A questo punto selezioniamo con il
mouse il fotogramma appena creato e,
tenendo premuto il tasto CTRL, trasciniamolo in avanti. Verranno generati automaticamente due nuovi fotogrammi chiave: il
primo con velocità -100%, il secondo con
velocità 100%. Più a lungo trasciniamo il
primo fotogramma chiave, maggiore sarà la
durata dell’effetto di inversione del movimento.

FILMATI PER IL WEB?
ESPORTIAMOLI IN FLASH
I video per Internet devono “pesare” poco,
ma essere di buona qualità. Esportiamo quindi le nostre clip in formato Flash, con Adobe
Media Encoder e pochi clic del mouse.
Selezioniamo sulla Timeline di Premiere il
filmato che intendiamo esportare in formato .flv (Flash Video). Dalla barra dei menu
selezioniamo File/Esporta/Adobe Media
Encoder. Nella finestra di Impostazioni di
Esportazione selezioniamo Formato Adobe
Flash Video e, come Intervallo, scegliamo
Sequenza Intera. Infine, dal menu a tendina
Predefinito scegliamo PAL Sorgente a 1024
kbps. Clicchiamo Ok. Nella finestra Salva file
scegliamo una posizione e un nome per il
nostro file FLV e clicchiamo Salva.
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clic sul pulsante Arresta movimento. Spostiamo i personaggi della nostra animazione e premiamo nuovamente il pulsante F3
per registrare un nuovo fotogramma. Terminate le riprese (ricordiamoci che ogni
secondo di animazione richiede 25 fotogrammi, quindi 25 scatti) clicchiamo con il
tasto destro sulla barra sopra la finestra
Monitor e scegliamo Esci. Non resta che
andare nella cartella Documenti\OnLocationCS3\Titolo del progetto\Clip in uso
per trovare il filmato AVI della nostra animazione a passo uno.

ANIMAZIONI
“A PASSO UNO”
Con Adobe On Location, integrato nella versione Premium di CS3, possiamo realizzare filmati in animazione a passo uno in pochi minuti. Basta una videocamera e un po’
di fantasia per realizzare capolavori in stile Wallace & Gromit.
Colleghiamo la videocamera al PC e accendiamola in modalità registrazione. Apriamo
Adobe On Location e clicchiamo con il
tasto destro del mouse sulla barra in alto.
Scegliamo dal menu Dispositivi la nostra
videocamera e prepariamo la scena da
riprendere con i personaggi da animare.
Utilizzando i comandi posti sotto la finestra
monitor impostiamo Luminosità e Contrasto. Premiamo F3 sulla tastiera per registrare il fotogramma corrente, oppure facciamo

CREARE TITOLI
DAVVERO SPECIALI
Con Adobe Title Designer possiamo creare titoli multifont (cioè utilizzando più caratteri tipografici) per il nostro video e aggiungere un piccolo logo che lo renderà
davvero unico.

Audio&Video
gliamo un font per il nostro titolo. Selezioniamo il pulsante Strumento Testo e facciamo un clic nell’area monitor. Scriviamo il
titolo, evidenziamone con il mouse una o
più parole e variamone a piacere stile e
font, utilizzando gli strumenti posti al disopra e al disotto dell’area monitor. Per rendere più personale il titolo della nostra clip
video aggiungiamo un logo, della nostra
“casa di produzione”. Clicchiamo su Titolo/
Logo/Inserisci Logo, selezioniamo un’immagine e clicchiamo su Apri. Dalla finestra
Strumenti Titolo e scegliamo lo Strumento selezione. Infine, riposizioniamo e ridimensioniamo il logo.

MONTAGGIO
A TUTTA BIRRA
Per migliorare le prestazioni di montaggio
su progetti di dimensioni elevate, possiamo disabilitare le anteprime delle quali è già stato eseguito il rendering. Ecco
come fare.
Disabilitando le anteprime impediamo a
Premiere di scrivere o leggere su disco i
file corrispondenti, consentendo quindi
all'applicazione di eseguire il montaggio
video con tutta la velocità permessa dal
sistema. Per ottenere questo risultato,
posizioniamoci sulla Timeline e clicchiamo sul pulsante Attiva o disattiva le anteprime. Quando le preview sottoposte a
rendering sono disabilitate, gli indicatori
di rendering rosso e verde sul righello
temporale vengono sostituiti da una barra
bianca vuota.

Posizioniamoci sulla Timeline, nel punto
esatto del video in cui vogliamo inserire i
titoli. Dalla barra dei menu clicchiamo su
File/Nuovo/Titolo. Nella finestra Stili, sce-

CAMBIANO LE SCORCIATOIE, NON IL RISULTATO
La Creative Suite 3 di Premiere ha rivoluzionato buona parte delle scorciatoie da tastiera, attive sulle vecchie versioni del programma. Molti utenti storceranno il naso, ma si tratta di ottimizzazioni
sensate. Un esempio per tutti è la sostituzione del tasto F9, per attivare il menu File/Nuovo/Titolo, con
Ctrl+T, che richiama subito alla mente la “T” di Titolo. Di seguito riportiamo i principali cambiamenti.
FUNZIONE

SCORCIATOIE
PREMIERE PRO 2

SCORCIATOIE
PREMIERE PRO CS3

NUOVO TITOLO
VAI A MARCATORE CLIP NUMERATO
VAI A MARCATORE SEQUENZA NUMERATO
UNISCI FRAME
RICHIAMA AREA DI LAVORO EDITING
RICHIAMA AREA DI LAVORO EFFETTI
RICHIAMA AREA DI LAVORO AUDIO
RICHIAMA AREA DI LAVORO COLORE
RINOMINA CLIP

F9
Ctrl + Shift + 3
Ctrl + 3
T
Shift + F9
Shift + F10
Shift + F11
Shift + F12
Ctrl + H

Ctrl + T
Ctrl + Shift + 1
Ctrl + 1
M
Alt + Shift + 3
Alt + Shift + 4
Alt + Shift + 1
Alt + Shift + 2
è stato rimosso
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La
Audio&Video
scelta giusta

Il tuttofare del video
Grazie alla semplice interfaccia grafica di Movavi Video Converter, cambiare formato ai nostri filmati
sarà un gioco da ragazzi. Prendiamo quindi confidenza con i sui pulsanti e menu.
STRUMENTI

VIDEO

In questa voce di menu troviamo la funzione
PSP uploader, per caricare i filmati convertiti
su Playstation Portable

Da qui aggiungiamo qualunque file video alla
lista delle clip da convertire

DVD
Aggiunge alla lista e converte
i file presenti nei DVD

GALLERIA
Crea una galleria fotografica estrapolando
i fermo immagine da un video

DOWNLOAD
Contiene una serie di link utili per la gestione
dei video (codec, versioni trial di programmi
per la gestione dell'immagine ecc.)

DISPOSITIVI
Da qui possiamo impostare un formato video
di conversione, adatto a qualunque player
portatile (Ipod, Zune, PSP, cellulari ecc.)

ELIMINA
Rimuove dalla lista i file dei video da convertire

AVANZATA

PREFERITI

In questa modalità possiamo
personalizzare la conversione del
nostro filmato, scegliendo il formato e
impostandone i valori relativi alla
qualità

Questo pulsante offre un elenco dei
formati di conversione che abbiamo
utilizzato maggiormente nelle ultime
sessioni di lavoro

Conversioni video
senza compromessi

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD DVD
I software citati nell’articolo
sono presenti nella sezione
Speciali.

A confronto i migliori video converter disponibili sulla piazza.
Il vincitore supporta PSP, iPod, Zune… ed è pronto per l’alta definizione

M

P4, 3GP, Mov, VOB... Basta ho mal di
testa! Riuscire a destreggiarsi nella giungla dei formati video è un’impresa disperata. E a complicare la situazione ci hanno
pensato i player multimediali tascabili come
Ipod e Zune. Ciascun lettore da taschino parla
la sua “lingua” e non vuole saperne di ascoltarne altre. La soluzione a questa Babele digitale si
chiama “convertitore video”. La sua missione?
Leggere e tradurre qualunque formato per renderlo compatibile col player in nostro possesso. Nella comparativa di questo mese abbiamo
preso in considerazione i sette migliori video
converter sul mercato. Abbiamo analizzato
quante “lingue” conoscono e non solo…
Un buon video converter deve accontentare
sia l’utente frettoloso che si limita a convertire
un filmato, sia l’utente esigente in cerca di funzioni particolari di editing avanzato o altro.

Tutte le video lingue del mondo
Un video converter deve saper gestire qualunque formato video. Dovrà leggere i classici di
sempre come AVI, MOV, MPEG e VOB, ma anche i formati di nuova generazione come il 3GP
dei videofonini e l’MP4 di Ipod, PSP e Microsoft
Zune. Il video converter perfetto non deve naturalmente farsi trovare impreparato sui formati video ad alta definizione come l’H.264.
Inoltre, visto che in un filmato, video e audio
vanno a braccetto, il nostro convertitore dovrà
essere in grado di comprendere i formati audio più diffusi (MP3, AC3, FLAC), comprese le
tracce audio dei file VOB (estrapolati dai DVD).

Parola d’ordine: semplicità
Deve essere anche intuitivo e semplice da usare! Avviandolo, dobbiamo essere in grado di
convertire i nostri file nel minor numero di pas-

saggi possibili. La regola aurea parla di “3 step
conversion”. In altre parole la video conversione perfetta deve richiedere solo 3 passaggi: selezionare l’operazione da eseguire (conversione, estrazione di immagini, ecc.), importare il video su cui lavorare e, dulcis in fundo, convertire. Qualunque passaggio in più diventa superfluo e soprattutto una perdita di tempo per l’utente finale. In quest’ottica, i video converter
migliori sono dotati di pulsanti di conversione
rapida con nomi semplici ma efficaci come video to 3GP, video to MP4, ecc. Questi tasti funzione consentono di scegliere rapidamente il
formato di destinazione, senza doverlo selezionare da chilometrici menu a tendina.

Conversioni su misura
Se abbiamo deciso di convertire la nostra collezione di Star Wars in un formato riproducibi-
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MOVAVI VIDEO
CONVERTER

TOTAL VIDEO
CONVERTER

AOA ADVANCED X
VIDEO CONVERTER

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì
Sì / Sì

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì
Sì / Sì

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì?
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / No
No
No / No

Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / Sì / Sì / Sì / Sì

Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / No / Sì / Sì / Sì

Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / No / Sì / Sì / Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
No
No

Sì
No
Sì
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
Sì
No
No
No
No
No
No

No
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No

Sì / Sì / Sì / Sì / Sì

No / No / No / Sì / Sì

No / No / No / Sì / Sì

FORMATI VIDEO SUPPORTATI
AVI (DivX, XviD, MS MPEG 4, Cinepak)
MPEG 1 (VCD, SVCD) / MPEG 2 (DVD)
WMV / MOV / Real Video
MP4 (Sony PSP, Apple iPod) / Zune
3GP / 3GP2
VOB / H.264
Macromedia Flash video FLV (.flv)
Matroska (.mkv) / FLIC format (.fli, .flc)
FORMATI AUDIO
WAV
MP4 / MP3 / MP2 / WMA
OGG / AMR / AC3 / AAC / FLAC
CONVERTITORI PRINCIPALI
AVI - MPEG / WMV / DivX - XviD / MOV
iPod / PSP / 3GP / Zune
Video to MP3
PERSONALIZZAZIONE CONVERSIONI
Impostazioni video (size, qualità...)
Impostazioni audio (bit rate, qualità...)
Modalità Batch
Supporto large video file
Impostazione Shutdown automatico
STRUMENTI PER IL VIDEO EDITING
Funzione video file segment
Unione filmati
Estrazione traccia audio da file video
Creazione still frame
Inserimento effetti speciali
Correzione video (colore, contrasto...)
Presentazioni fotografiche con effetti
Editing fotografico
Creazione librerie video
CONDIVISIONE / MASTERIZZAZIONE
E-mail / Streaming / Blog / CD / DVD

Quanto costa
Sito Internet

E 43,22

E 32,77

E 21,59

www.movavi.com

www.effectmatrix.com

www.aoamedia.com

9

8

7

VOTO
Il nostro giudizio

È in grado di gestire qualunque formato, Il nome del programma non delude le Discreta dotazione di bordo per i formati
compreso l'HD. Inoltre, è dotato di un ricco aspettative. Converte qualunque formato.
di conversione. Non mancano alcuni
pacchetto di tool aggiuntivi.
Un po' carente sulle funzioni extra.
tool aggiuntivi.

le su Ipod, forse la conversione in tre passi non
basta. In questi casi il video converter deve consentire di configurare la Qualità di rendering
audio/video e la dimensione massima del file
di conversione, per evitare di riempire il disco fisso del PC. Inoltre, a meno di non voler passare
le nottate davanti al computer, può essere utile la Modalità batch (per programmare le operazioni di conversione da eseguire) o l’impo-
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stazione di Spegnimento automatico a fine lavoro. Vogliamo rimuovere i titoli di testa dalla
nostra collezione dei Simpson? Quasi tutti i convertitori dispongono della funzione Video file segment, per estrarre e convertire singole porzioni di filmato. Da non dimenticare poi l’Unione
filmati, che permette di incollare più porzioni
di filmato in formati diversi e creare così librerie video in un unico formato, magari con le mi-

gliori scene d’azione o i baci più sexy della storia del cinema. Se invece la clip da convertire è
il video delle vacanze, potrebbe essere necessario un po’ di restyling prima di darlo in pasto
a parenti e amici. In questo caso, deve disporre
di un piccolo studio di montaggio per la correzione video (luminosità, contrasto, bilanciamento colore) e l’inserimento di qualche semplice effetto speciale (dissolvenze, titoli, ecc.).
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RIVERPAST VIDEO
CLEANER

ALIVE VIDEO
CONVERTER

APEX VIDEO
CONVERTER PRO

ANY VIDEO
CONVERTER PRO

Sì
Sì / Sì
Sì / No / No
No / No
Sì / Sì
Sì / No
No
No / No

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / No
No
No / No

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì
No / No
Sì / Sì
Sì / No
No
No / No

Sì
Sì / Sì
Sì / Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / Sì
Sì / No
No
No / Sì

Sì
Sì / Sì / No / Sì
Sì / No / Sì / No / Sì

Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
No / No / Sì / No / No

Sì
Sì / Sì / No / Sì
Sì / No / Sì / Sì / Sì

Sì
Sì / Sì / No / No
Sì / No / Sì / No / Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
No / No / Sì / No
Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
Sì / Sì / Sì / Sì
Sì

Sì / Sì / Sì / Sì
No / No / Sì / No
Sì

Sì / Sì / Sì / No
No / No / Sì / No
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
Sì
No
No

No
No
Sì
No
Sì

Sì
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No

No / No / No / Sì / Sì

No / No / No / Sì / Sì

No / No / No / Sì / Sì

No / No / No / Sì / Sì

E 23,19

E 25,23

E 22,72

E 21,59

www.riverpast.com

www.alivemedia.net

www.tompegx.com

www.any-video-converter.com

7

6

6

6

Un po' caro, ma con un buon numero di
funzioni aggiuntive. I formati supportati
potrebbero essere di più.

Quasi inestitenti le funzionalità
aggiuntive ma un prezzo decisamente
interessante.

Dalla presenza della sigla Professional,
nel nome ci aspettavamo qualcosa
in più, soprattutto per le funzioni extra.

Poche le funzioni aggiuntive,
ma buona dotazione di formati
di conversione.

Convertire e non solo
Anche se il compito principale di un video converter è quello di convertire i nostri video da un
formato ad un altro, può essere utile disporre
di qualche funzione extra, come ad esempio
l’Estrazione traccia audio, che consente di estrapolare le colonne sonore dei video, per riascoltarle in cuffia, ovunque vogliamo. Ed ancora lo
strumento Galleria fotografica, per estrarre dei

fermi immagine dal video e montarli in una presentazione slideshow, con tanto di sottofondo
musicale. I video converter migliori dispongono anche di strumenti di foto editing per il ritocco dei fermi immagine.

Condividiamo con il mondo
Una volta convertito il video delle vacanze è
giunto il momento di condividerlo con gli altri.

Il video convertitore dovrà supportare quindi
la Masterizzazione su CD e DVD e dovrà essere
in grado di effettuare l’Upload dei filmati sul
Web, per pubblicarli sul proprio blog o sui siti
di video streaming più in voga su Internet. Utile poi la funzione Emailing che permette di
creare videobiglietti da spedire ai parenti all’estero o alla nostra nuova fiamma olandese, conosciuta al mare.
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Scopri come ascoltare i brani degli artisti famosi e creare
gratuitamente le compilation più hot del momento

Musica via Web:
così è legale!
C

on le severe leggi sul copyright, per noi
utenti diventa sempre più difficile ascoltare l’anteprima di un CD al fine di ponderarne l’acquisto. Rischiamo così di acquistare l’ultimo disco di un artista emergente e di scoprire che l’unico brano decente
di tutto l’album è quello che già conosciamo (“pompato” a più non posso sulle emittenti radiofoniche). Per fortuna sono nati
diversi servizi on-line come iTunes che, oltre a consentirci di acquistare musica ad un
prezzo accettabile, permettono di ascoltarne un’anteprima. Fino a pochi mesi fa potevamo usare Pandora (www.pandora.com),
che ci permetteva di costruire la nostra radio
virtuale con pochi clic. Era sufficiente indicare i nostri gusti musicali ed il sistema sceglieva automaticamente i brani più adatti
alle nostre orecchie. Purtroppo, a causa delle pressioni delle major e delle associazioni
di tutela del copyright, il servizio è stato limitato
ai soli residenti USA. Ecco perché in questo

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

INFO
QUANTO COSTA:
Deezer è un servizio
gratuito

IL SITO UFFICIALE:
www.deezer.com

BUONI
CONSIGLI

VOGLIO
LA MUSICA
ITALIANA!

Nuovi amici in arrivo
Avviamo il browser e colleghiamoci all’indirizzo www.deezer.com. Per usare il servizio dobbiamo creare un account. Al momento non è una procedura obbligatoria,
ma in futuro potrebbe diventarlo. Tanto vale cliccare su Registrati Gratuitamente, compilare il modulo con i nostri dati, premere Accetta e attendere l’e-mail di
conferma. Nel messaggio che verrà recapitato, clicchiamo sul collegamento per l’attivazione.

1

Sebbene il database di
Deezer sia immenso è
probabile che non troveremo tutti i brani
che cerchiamo. In questo caso possiamo richiederli alla redazione cliccando sul collegamento Richiedi un
brano e compilando
l’apposito modulo.
Non tutte le richieste
potranno essere esaudite, ma vale la pena
tentare.

La musica è servita. Inizia la festa!

È come avere il CD

Lo scopo di Deezer è trovare la nostra musica preferita: digitiamo il nome di un
gruppo nella barra di ricerca e premiamo Invio. Noi abbiamo provato a cercare i Green Day. In basso appare la lista dei brani trovati: non dobbiamo fare altro che cliccare sul pulsante Play, a sinistra del titolo del brano, e “tendere le orecchie”.
Possiamo controllare la riproduzione con il lettore multimediale posto in alto.

Quando troviamo un brano che ci piace possiamo risalire facilmente all’intero album che lo contiene, cliccando sulla freccia a destra accanto al titolo dell’album. Possiamo ascoltare singolarmente i brani dello stesso, oppure, tramite
il pulsante Aggiungi alle mie playlist, creare una lista contenente tutto l’album nella
sezione Le mie Playlists.

2
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BUONI
CONSIGLI

DIAMO UN PO’
DI BRIO…

Compilation su misura

Ritocchiamo le liste dei brani

Possiamo creare anche una compilation personalizzata scegliendo
singoli brani da album diversi. Clicchiamo sull’icona + accanto al titolo. Se non abbiamo mai creato una playlist ci verrà
chiesto di crearne una: clicchiamo Nuova Playlist, digitiamo un Nome
nella finestra di dialogo visualizzata e confermiamo con Accetta. Clicchiamo nuovamente +, selezioniamo la lista creata e diamo Accetta.

In qualsiasi momento possiamo accedere alle nostre compilation cliccando in alto sul collegamento Le mie Playlist. Sulla
sinistra vediamo i nomi delle liste esistenti. Apriamo quella appena creata (Passo 4). Per rimuovere un brano selezioniamolo ed utilizziamo l’icona X che appare sulla destra. Con Cancella eliminiamo l’intera lista, mentre con Rinomina possiamo modificarne il titolo.

4

5

Per segnalare un
brano sul nostro
Blog clicchiamo il
pulsante Blog &
Condividi, presente
accanto al lettore
durante la riproduzione. Personalizziamo il mini lettore
scegliendone il colore e copiamo il codice HTML nella nostra pagina Web.
Compilando il modulo a destra possiamo
invece segnalare un
brano ad un amico,
via e-mail.

… E I VISITATORI
BALLANO!
Se vogliamo dotare il
nostro sito Web di
una colonna sonora
tutta personale possiamo inserire un’intera playlist tramite
un lettore Flash con
cui i visitatori potranno anche saltare
da un brano all’altro.
Dalla sezione Le mie
playlist selezioniamo
una lista, clicchiamo
Blogga e copiamo il
codice HTML nella
nostra pagina.

Proponimi qualcosa di nuovo!

Senti che sound… è il mio!

Mentre ascoltiamo musica con Deezer, accanto al lettore appare il collegamento Lancia la Smart Playlist. Cliccandolo andremo a creare una lista casuale di brani che suonano come
quello attuale, potremo così scoprire molti nuovi gruppi a noi sconosciuti. Possiamo affinare la ricerca segnalando al servizio i brani che
non ci piacciono con un clic sull’icona I don’t like.

Se siamo compositori e abbiamo un brano inedito, possiamo
pubblicarlo su Deezer. Clicchiamo in alto sul collegamento Invia i tuoi MP3, compiliamo il modulo e premiamo Cerca. Sfogliamo il nostro disco ed apriamo il file MP3. Mettiamo la spunta su
Accetto le condizioni e confermiamo con Carica. Dopo pochi secondi il brano sarà disponibile nella sezione Le mie Playlist/I miei MP3.

6

clima di “repressione”, il servizio Deezer
(www.deezer.com) appare come una manna dal cielo. Nato dalle ceneri di BlogMusik,
chiuso dalle stesse società che hanno fatto
pressione su Pandora, ha ora concluso un accordo commerciale per distribuire legalmente
la musica. I creatori affermano di aver realizzato il solo e unico servizio che può fornire
musica on-line, legalmente. Le royalties verranno pagate infatti attraverso la pubblicità visualizzata sul sito e grazie agli acquisti degli
utenti su Amazon e iTunes. Vediamo quindi
come registrarsi a Deezer, ascoltare la musica preferita e magari scoprire nuovi brani da
urlo tramite il servizio Smart Playlist, che funziona in modo molto simile a Pandora.

7

RAPPIAMO TUTTI IN CORO… MA NON RIPPIAMO!
“Rippare” (in questo caso, registrare i brani in streaming) musica da un
sistema come Deezer, anche se per
uso personale e no profit, resta tutt’oggi illegale anche se in diversi ci
hanno provato. Fino a pochi mesi fa
i brani erano facilmente scaricabili usando semplici applicazioni per
intercettare gli MP3 quando venivano ricevuti dal browser. Oggi la tecnica di trasferimento file è stata resa più complessa da parte degli
autori del servizio, proprio per impedire questa pratica ed ottenere
il benestare delle società che de-

tengono i diritti musicali. In realtà, ancora oggi i pirati riescono a rippare
i brani di Deezer usando Download
Helper per Firefox, le uniche difficoltà
sono che l’estensione deve intercettare il file cacheDiffusion.php

anziché un MP3 e che la riproduzione non può essere interrotta fino al termine del download. Non
sappiamo chi vincerà la sfida finale, ma speriamo che a spuntarla
sia il consumatore!
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AVI: questione
di header
I player multimediali riconoscono i file
video dal loro FourCC. Di seguito ti
spieghiamo cosa sono e come funzionano

A

nche il mondo dell’editing
video ha i suoi supereroi:
s o n o i f a n t a s t i c i 4 CC
(FourCC), un codice a 4 cifre (4
Character Code) che posizionato all'interno del file AVI, nell'head (quindi nella parte iniziale), identifica il codec di compressione utilizzato per creare il
file video. I file .avi, infatti, sono una sorta di formato video
“contenitore”, che può conservare al suo interno filmati diversamente codificati, cioè compressi con codec diversi. Lo scopo del codice a 4 cifre FourCC
è proprio quello di identificare
il codec utilizzato per comprimere il filmato. Quando inseriamo un disco nel lettore DVD,
i l p l a y e r a n d r à a l e g g e re i l
FourCC per identificare il codec e quindi riprodurre il file
nel modo corretto. In realtà, i
FourCC sono due: uno indica il
codec con cui è stato compresso il video (FourCC Used Codec) e
l'altro specifica il decodificatore d a u s a re p e r r i p ro d u r l o
(FourCC Description Code).Entrambi sono identificabili con un
software come AVI FourCC Code
Chancer (vedi box Da XviD a DivX
cambiando il 4CC, Passo 3).
Ma perché i 4CC sono così speciali? Per capirlo dobbiamo fa-
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re u n p a s s o i n dietro. Abbiamo
detto che un file AVI
viene r iprodotto in
base al 4CC che porta
con sé. Nei lettori DVD da
tavolo che supportano esclusivamente il DivX, qualunque
altro codec indicato nel 4CC,
differente dal DivX, comporterà un errore di tipo “formato
non supportato”. Ciò accade perché il player rifiuterà qualsiasi
file che non è in grado di riconosce.

Tuttavia, la segnalazione del lettore da tavolo non è del tutto
corretta. Esistono infatti altri
codec che sono pienamente
compatibili con il DivX. Basterà quindi cambiare il codec impostato nel 4CC con uno compatibile, per visualizzare il filmato e risolvere i problemi di
“formato non supportato”.
Un'altra ragione per modificare le informazioni sul codec potrebbe essere legata alla necessità di rendere il nostro filmato compatibile con la maggior

NOVITÀ

IL SOFTWARE

LO TROVI SU

WIN WEB

I lettori di Win Magazine
possono scaricare AVI FourCC
Changer e TextPad accedendo
alla sezione Web del Win
CD/DVD-Rom

CURIOSIAMO NEI FILE AVI: ALLA RICERCA DEL 4CC
Anche se non possediamo nessun programma per la gestione
del codice 4CC, possiamo individuare il formato di compressione (codec) utilizzato per creare il
file AVI. Innanzitutto, installiamo
un editor di testi esadecimale
come TextPad (scaricabile da
Win Web). Una volta completata la procedura di installazione,
avviamo il software e clicchiamo su Chiudi per non visualizzare la finestra dei suggerimenti. Selezioniamo File/Apri,
quindi nella finestra Apri i file
scegliamo la voce Tutti i file
dal menu a tendina Tipo file.
Apriamo il filmato AVI di cui
vogliamo scoprire il FourCC,
cliccando su Apri. Posizioniamoci con il mouse nella prima
riga del file, quindi selezioniamo Cerca/Trova e nella relativa casella di testo scriviamo la
parola vids. Premiamo Trova
successivo: verrà evidenzia-

to il tag "vids", alla destra del comprimere il filmato è il
quale saranno indicati 4 Motion JPEG (MJPG).
caratteri alfanumerici. Ecco,
abbiamo trovato il FourCC del
video. Nel caso del file preso in
esame, il codec utilizzato per
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AD OGNUNO IL SUO FOURCC

Al momento esistono oltre 370 codici FourCC, molti dei quali non ancora utilizzati ma riservati
dalle più importanti società di informatica come Microsoft e IBM. Vediamo i più famosi.
FOURCC
avc1
DIV3
DIV4
DIVX
DVX1
DVX2
DVX3
H.264
IUYV
JPEG
MJPG
MPEG
MPG4
XVID
WMV1
WMV2
WMV3

AZIENDA

DESCRIZIONE

DATA

Apple
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
DivXNetworks, Inc.
Lucent Technologies
Lucent Technologies
Lucent Technologies
Consorzio Mpeg
LEAD Technologies, Inc.
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
Chromatic Research, Inc.
Microsoft Corporation
XVID
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation

H.264
Riservato
Riservato
DivX video codec
Lucent DVX1000SP video decoder
Lucent DVX2000S video decoder
Lucent DVX3000S video decoder
Advanced Video Coding
UYVY interlaced (even, then odd lines)
Still image JPEG DIB
Motion JPEG
MPEG-1 video, I frame
Riservato
XVID MPEG4
Windows Media Video V7
Windows Media Video V8
Windows Media Video 9 Series

02 aprile 2001
02 aprile 2001
12 dicembre 2000
17 febbraio 1999
17 febbraio 1999
17 febbraio 1999
09 agosto 2001
16 settembre 1997
02 aprile 2001
02 aprile 2001
02 aprile 2001
02 aprile 2001

parte dei player da tavolo. Ad esempio, se vogliamo regalare a parenti e
amici il nostro video di matrimonio,
può essere utile impostare nel FourCC
il codec DivX, indipendentemente dal
fatto che il filmato sia stato compresso utilizzando altr i codec come ad
esempio l’XviD.

Un po’ di storia
Ma da dove nasce l’idea del codice a 4 cifre?
All’origine di tutto c’è Macintosh, che sviluppò il concetto di un codice a 4 cifre per
la gestione dei file video nel sistema operativo OS. Successivamente l’idea fu ripresa
per la gestione del formato audio Amiga/Electronic Arts Interchange File For-

mat (Aiff ) e utilizzato anche per identificare i dati compressi in QuickTime e DirectShow. Oggi il concetto dei 4CC è utilizzato anche nei file MIDI, per i file immagine PNG e nel formato mappe di Quake III Arena (.bsp).

FourCC intercambiabili
I formati di compressione FourCC più utilizzati per i filmati sono DIV3, DIV4, DIVX,
DIV5, DX50 (la serie di DivX), XVID, MPG4,
MP2V e MP4S (la serie di Microsoft). Tra
questi il più universale, cioè quello riproducibile da quasi tutti i player da tavolo è senza dubbio il DX50. Questo significa che se il nostro video con FourCC
DIV5 non viene letto dal player video, possiamo sostituirlo con il DX50 risolvendo così i problemi di incompatibilità.
Purtroppo, però, non tutti i 4CC possono
essere sostituiti con il DX50. Ad oggi vincono la palma d’oro della compatibilità
solo cinque FourCC: DIV5, DivX 5, DIVX,
XVID, 3IVX e FMP4. La situazione dei codec di compressione e la loro interscambiabilità è comunque in continua evoluzione. Proprio per questa ragione è nato
il sito www.fourcc.org, in cui possiamo
trovare informazioni sulle principali tipologie di codec disponibili e sulla loro
compatibilità.

Da XviD a DivX cambiando il 4CC
Abbiamo una collezione di video in formato XviD ma il player da tavolo supporta soltanto il DivX? Vediamo
come cambiare il FourCC dei file per cercare di aggirare il problema senza doverli riconvertire tutti.

Avviamo il programma

Visualizziamo il FourCC…

… e cambiamolo!

Scarichiamo AVI FourCC Changer da Win Web
ed estraiamo il contenuto dell’archivio compresso avic100.zip in una cartella del disco
fisso. Per avviare il programma è sufficiente fare doppio clic sul file avic.exe. Non è richiesta infatti alcuna installazione.

Dall’interfaccia di AVI FourCC Changer clicchiamo sull’icona a forma di cartella. Selezioniamo il filmato di cui vogliamo modificare il 4CC e premiamo Apri. Nei due campi in alto
del software potremo visualizzare il codec utilizzato dal filmato (XVID).

Clicchiamo sul menu a tendina FourCC Description Code e selezioniamo il formato
DX50, interpretato dalla maggior parte dei player da tavolo. Se non è presente in elenco, digitiamolo con la tastiera. Ripetiamo l’operazione con la voce FourCC Used Codec. Clicchiamo Apply, quindi Ok.

1

2

3
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Nero 8…
è sempre 1°

Nuova veste grafica e nuovi
strumenti: il Re della masterizzazione
è ancora lui! Ecco perché
INFO
QUANTO COSTA:
Nero 8 viene
commercializzato
a E 79,99

IL SITO UFFICIALE:
www.nero.com

A CHI RIVOLGERSI:
Man Europe
Tel. 081 7870742

REQUISITI
DI SISTEMA
Sistema operativo:
Windows 2000/XP/
Vista, CPU: 1 GHz, RAM:
256 MB (512 per Vista),
RAM Video: 32 MB,
DirctX: 9.0c

P

ossiamo dirlo? Sì, certo: da quando il termine masterizzatore è diventato di uso comune, esiste Nero. Tanto che quando si parla di programmi di masterizzazione, questo software viene citato come uno standard de
facto. Sia come sia, Nero è giunto all’ottava versione. Tante le migliorie dal punto di vista estetico, tra le quali un’interfaccia StartSmart totalmente rinnovata,
e qualcuna molto sfiziosa anche dal punto di vista delle funzionalità. C’è il supporto per l’alta definizione, certo, ma
anche un sistema di backup migliorato
e un “motore” di masterizzazione ottimizzato per Windows Vista. Ma non solo! E questi 20 e passa trucchi sono qui a
dimostrarlo!

SETUP
APPLICAZIONI
DA AGGIUNGERE

LEGENDA
DIFFICOLTÀ
ELEVATA
DIFFICOLTÀ
MEDIA
DIFFICOLTÀ
BASSA
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Il nuovo menu principale di Nero, lo StartSmart, permette di avviare rapidamente le applicazioni. Ecco
come rimuoverne alcune e aggiungerne di nuove.
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero 8/Nero
StartSmart. Nella schermata che appare, clicchiamo
in basso a destra su Aggiungi/Rimuovi. Viene visualizzata una lista di tutte le applicazioni presenti nella sui-
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te: spuntiamo le caselle corrispondenti a quelle
da avviare velocemente, quindi clicchiamo su
OK. A questo punto, per avviare una delle applicazioni, ci basta cliccare sulla relativa voce. Per SEMPRE
rimuoverne una, clicchiamo ancora su Aggiun- AGGIORNATI
gi/Rimuovi, deselezioniamo la voce desiderata Nero è uno dei proe confermiamo con OK.
grammi con il miglior
supporto tecnico. Per
sfruttarlo al massimo, verifichiamo la
presenza di nuovi aggiornamenti che ne
AL RIPARO ANCHE
possano estendere e
migliorare le funzioDAI VIRUS
Quando utilizziamo Nero Burning ROM per nalità. Niente paura:
duplicare un CD o un DVD, può essere una è un’operazione fabuona idea quella di controllare prima l’as- cile e veloce!
senza di eventuali virus eseguendo una scan- Colleghiamoci a Intersione del supporto utilizzando il software di net e da StartSmart
clicchiamo sull’icona
controllo installato nel computer.
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero a forma di foglio pie8/Nero Burning ROM. Clicchiamo a sinistra sul gato che si trova in alto a sinistra. Nel menu
contestuale è sufficiente selezionare la
voce Verifica aggiornamenti e lasciare che
il programma faccia tutto da solo.

IN BREVE

MASTERIZZAZIONE

ACCESSO
RAPIDO

tipo di copia da effettuare, quindi sulla scheda Scrivi, a destra. Spuntiamo la casella Effettua un
controllo virus prima della masterizzazione.
Clicchiamo su Nuovo e procediamo come al solito. Prima di avviare il processo di scrittura, il contenuto del disco verrà passato al setaccio alla ricerca di possibili minacce.

NON SI VIVE DI SOLA
MASTERIZZAZIONE!

Il menu StartSmart è ricco di funzioni. Al punto che, magari, non ci siamo accorti che in
basso ci sono alcuni collegamenti a pagine
Web molto utili e interessanti…
Guardiamo in basso, nella sezione di StartSmart
identificata da una fascia gialla: compaiono le

Quasi tutte le funzioni di base di Nero 8
possono essere avviate direttamente dal
menu StartSmart, oppure sfruttando i collegamenti diretti presenti nel menu di avvio del programma.
Clicchiamo su Start e
selezioniamo Tutti i
programmi/Nero 8:
qui troviamo, oltre a
Nero StartSmart, i
collegamenti alle applicazioni integrate nella suite di masterizzazione. Tenendo il cursore del mouse sopra
ad un collegamento,
per un secondo, compare la descrizione
sommaria della rispettiva applicazione:
in questo modo saremo sempre sicuri di
trovare quello che ci
serve realmente.

voci dei vari collegamenti. Ma ce ne sono altre
ancora: ci basta cliccare in basso a destra su Avanti. In questo modo, abbiamo facile accesso alla
comunità di Nero, così come a una libreria di trailer cinematografici, chat e altro ancora.

IL BLU-RAY FINISCE
IN COPERTINA

Nero 8 permette anche la masterizzazione su
supporti Blu-ray. Quindi perché non creare
un’accattivante copertina che esalti le copie
più “tecnologiche”?
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero
8/Nero CoverDesigner. Nella schermata Nuovo

al nostro “server virtuale” possa vedere i programmi
che ci stiamo gustando. Ci basta cliccare a sinistra, su TV, spuntare la casella Attiva flusso
TV (richiede una scheda TV supportata) e
quindi dare inizio alle trasmissioni con Avvia
Nero TV Wizard. Per fermare la condivisione,
clicchiamo in basso a sinistra su Arrest.server.

UN MEDIA CENTER
TUTTO… NERO!

documento che appare, selezioniamo dal menu verticale a sinistra la voce Standard e poi più
a destra clicchiamo su Blue Disc e confermiamo
con OK. Nella finestra di lavoro di Nero CoverDesigner, scriviamo in Titolo un nome descrittivo da
dare al disco, poi selezioniamo l’Anno di rilascio
e inseriamo anche Artista/Editore. Infine clicchiamo su OK. Abbiamo personalizzato la copertina, ma possiamo farlo anche con gli altri elementi della custodia. Basta cliccare in basso su
Booklet CD (retro), Inlay CD e Disco 1;
e quindi effettuare le modifiche desiderate. Infine, stampiamo il tutto, selezionando la voce di
menu File/Stampa.

Nero 8 dispone del nuovo Nero Home, un
vero e proprio centro d’intrattenimento digitale pronto a regalarci (si fa per dire…) comodi menu con i quali gestire facilmente audio, video e programmi TV. Prima di avviarlo, però, dobbiamo configurarlo!
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero
8/Nero Home. Nella schermata che compare, clicchiamo su Avvio. Nel menu a tendina
indicare il paese di residenza selezioniamo Italia, mentre in Indicare la lingua preferita selezioniamo Italiano; quindi procediamo con
Continua. Clicchiamo ora sul riquadro in cui
viene riprodotto un cerchio perfetto per deter-

MULTIMEDIA
PIÙ FILE PER TUTTI,
ANCHE IN RETE

minare la corretta configurazione dello scherCondividere contenuti multimediali, che si trat- mo e poi su Continua. Nel menu Sfondo da utiti di video, audio o immagini, è molto facile con lizzare scegliamo l’immagine che più ci piaNero 8. Il concetto di base è quello di creare ce, in Dimensione del carattere preferita la
un “server”, mettendo a disposizione il contenuto di una o più cartelle del disco rigido del
computer su cui è installata la suite di masterizzazione. Il tutto con il semplice ausilio di Nero MediaHome.
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero
8/Nero MediaHome. Nella schermata che appare, clicchiamo su Avvia server e confermiamo
con OK. Se disponiamo di una scheda TV, inoltre, possiamo fare in modo che anche chi accede
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grandezza del carattere. Clicchiamo ancora su Continua. Volendo, possiamo impostare anche altre opzioni avanzate, cliccando su Continua;
oppure avviare Nero Home, cliccando su Avvia
Nero Home. Nella schermata che appare, clicchiamo sull’icona del dispositivo che ci interessa. Ad esempio, cliccando sulla TV accediamo
all’elenco dei programmi televisivi. A questo
punto, selezioniamo la funzione desiderata, cliccando sul rispettivo nome in basso.

AUDIO&VIDEO
UN MIXER
A PORTATA DI CLIC

Un sogno finora realizzabile solo con costosi
e complicati software musicali: mixare tra loro diverse tracce audio per crearne una surround. Con Nero 8 e il nuovo SoundTrax ora è
possibile e in pochi minuti!
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero
8/SoundTrax. Nella schermata visualizzata, clicchiamo su Progetto 5.1 surround. Ci troviamo

nell’area di lavoro suddivisa in tracce orizzontali. A sinistra di ciascuna compare un’immagine che
rappresenta gli altoparlanti di un sistema surround. Iniziamo con la prima traccia: clicchiamoci sopra col tasto destro del mouse e selezioniamo Inserisci file audio dal relativo menu
contestuale per caricare un brano. A sinistra, clicchiamo sull’altoparlante al quale vogliamo assegnare
quel file. Ripetiamo l’operazione per tutte le tracce e, se vogliamo aggiungerne altre, selezioniamo la voce di menu Tracce/Inserisci traccia. Quando abbiamo finito, clicchiamo su File/Esporta in File Audio: pochi secondi e la nostra traccia surround è pronta.

IN BREVE
FILMATI
DA OSCAR

Non che ci si possa
lamentare della qualità ottenibile con la
compressione video
“made in Nero”, ma
attivando una certa opzione beneficiamo di un notevole aumento di definizione delle immagini. E, ovviamente, di dimensioni…
Quando siamo nella
schermata principale di Nero Recode,
clicchiamo in basso
sul pulsante Più per
visualizzare altre voci di menu, quindi
scegliamo Opzioni.
Nella relativa finestra
clicchiamo sulla scheda Nero Digital. Da
qui, col menu a tendina in alto selezioniamo Fai sempre
seconda passata ai
file che lo richiedono senza chiedermelo. Clicchiamo su
OK per confermare
e procediamo come
al solito per convertire e comprimere i
nostri file video.

| Speciale Trucchi | Nero 8 |

Dopo aver inserito il supporto originale nel lettore, selezioniamo Start/Tutti i programmi/Nero 8/Nero Recode. Dalla schermata principale,
clicchiamo su Ricodificare DVD e video in Nero Digital e poi su Importare file. Selezioniamo
col menu a tendina l’unità relativa al lettore che
contiene il DVD, quindi clicchiamo su Importare file. Fatto questo, trasciniamo con il mouse
le sezioni del DVD da copiare, fino alla schermata principale di Nero Recode. Una volta importate le sezioni desiderate, clicchiamo su Chiudi e poi in basso a destra, su Avanti. Infine, per
memorizzare il backup, clicchiamo su Scrivi e
attendiamo il termine della compressione.

I TUOI VIDEO, ANCHE
IN ALTA DEFINIZIONE

Ci mancava pure questa: Nero 8 permette anche di creare (e visualizzare) filmati in formato AVCHD. Per l’occasione, impariamo ad
utilizzare Nero Vision 5, programma che si
comporta come il vino: più invecchia e più
migliora!
Avviamo Nero Vision dal menu Start/Tutti i programmi/Nero 8. Quindi selezioniamo la voce Crea
DVD/AVCHD. Nella schermata principale di Nero Vision, clicchiamo su Aggiungi File Video. Una
volta importato il video desiderato, clicchiamo
su Esporta. In Formato selezioniamo AVCHD,
quindi clicchiamo su Configura per personalizzare i parametri di compressione. Al termine clicchiamo su Ok. Infine, selezioniamo la cartella
dove memorizzare il file, cliccando su Sfoglia, e
clicchiamo su Esportare. Pochi minuti e l’alta
definizione dei nostri video sarà tutta da guardare!

METTI IL FILMATO
SU IPOD E PSP

Magia delle magie: con Nero 8 è possibile
convertire un film in DVD anche in formato
compatibile con la console Sony e il lettore
multimediale Apple. Ecco come si fa.

Dopo aver inserito il DVD Video da convertire nel
lettore del computer e aver collegato la PSP o
l’iPod, avviamo Nero Recode. Clicchiamo quindi
su Ricodificare DVD e video in Nero Digital. Nella schermata principale di Nero Recode, diamo
un’occhiata alla parte in basso a destra: per convertire il film per PSP, dal menu Categoria Nero
Digital selezioniamo Sony Memory Stick Video. Assicuriamoci quindi che il menu Profilo
Nero Digital sia impostato su Memory Stick
Video (PSP). Se vogliamo invece convertire il filmato per iPod, nel menu Categoria Nero Digital
selezioniamo Apple iPod. Fatto questo, clicchiamo su Importare file, selezioniamo dal menu a tendina l’unità ottica in cui è inserito il DVD
e trasciniamo le sezioni che ci interessano nella scherma principale di Nero Recode. Infine, clicchiamo su Chiudi, poi su Avanti e infine su Scrivi. Al termine, i video sono pronti per essere trasferiti e poi riprodotti sui dispositivi portatili.

COMPRIMERE
IL COMPRESSO

Abbiamo selezionato un formato video compresso nel quale convertire il nostro film in
DVD? Non è finita qui: se lo spazio è ancora poco, possiamo ulteriormente comprimerne il
contenuto.

UN FILM
DA COMPRIMERE

Poco spazio nel disco rigido? Non vuol dire
che dobbiamo rinunciare a creare una copia di
riserva del nostro DVD Video preferito! Ecco
come farne il backup e comprimerlo per occupare poca memoria.
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nu Adatto a destinaz.: per selezionare la comMETTIAMOCI
pressione finale del video. Possiamo scegliere il
“DI PROFILO”
grado di compressione utilizzando come riferimento Se siamo soliti utilizzare sempre le stesse
un formato predefinito, ad esempio CD[80 min]. opzioni di codifica di Nero Recode, possia- BACKUP
mo raccoglierle in un profilo, in modo da COMPRESSI
richiamarle all’occorrenza con un clic. Ecco BackItUp permette
come crearne uno!
di selezionare il liDIVIDERE UN VIDEO
vello di compressioSU PIÙ DISCHI
Sempre con Nero Recode, possiamo comprine dei propri backup.
mere un DVD Video e poi suddividerlo su più
Con un’avvertenza:
dischi. Ovviamente in modo facile e veloce!
maggiore è, più temNella schermata principale di Nero Recode aspo ci vuole per crearsicuriamoci che sia spuntata la casella del melo e per, poi, ripristinu Adatto a destinaz.: (in caso negativo spunnarlo!
tiamola) e scegliamo su quanti dischi suddividere
Dopo aver selezionala copia del DVD che stiamo per creare. Per esemto i file e le cartelle dei
pio, selezioniamo 3 CD [80 min. ciasc.] per
quali creare il backup,
comprimere il film e suddividerlo su tre dischi
nella schermata Imda 80 minuti l’uno.
postazioni di Backup
Dall’interfaccia principale di Nero Recode, clic- clicchiamo su Più e
chiamo sull’icona Più e poi sul pulsante Profili, poi su Impostazioni
in basso. Nel box che compare a video, clicchia- di compressione. Fatmo su Nuovo, scriviamo un nome da dare al to questo, spostiamo
profilo e clicchiamo su OK. Quindi selezioniamo il cursore sul livello di
le impostazioni video nella scheda Video e poi compressione desiquelle audio in Audio. Infine, quelle per i sotto- derato. Clicchiamo intitoli in Sottotitolo. Confermiamo le nostre scelte fine su OK per procecon OK. Per utilizzare il profilo, sarà poi sufficiente dere e realizzare il noselezionarlo dal menu a tendina Profilo impor- stro backup.
taz. Titolo.

IN BREVE

RISOLTI I PROBLEMI
DI COMPATIBILITÀ

Quando decidiamo di comprimere il contenuto di un DVD Video e trasferirlo su iPod,
dobbiamo prima collegare il player di casa
Apple al computer. A quel punto, nel 99% dei
casi, si avvia automaticamente iTunes. Ecco
come configurare Nero Recode per fare in modo che, al termine della copia del film, il player
venga chiuso evitando così possibili conflitti
software.

Una volta che siamo in Nero Recode, clicchiamo in basso a sinistra, sul pulsante Più e
poi su Opzioni: quindi, sulla scheda Nero Digital. Spuntiamo la casella Chiudi iTunes autom. dopo trasf. iPod. Infine, clicchiamo su
OK per confermare e procedere con la conversione del film.

COMMENTI
AI BACKUP

GRAFICA DIGITALE
CHIRURGIA PLASTICA
PER LE TUE IMMAGINI

Forse può sembrare strano, ma anche con Nero possiamo fare dell’ottimo fotoritocco! Grazie a PhotoSnap, un’applicazione integrata
nella suite e pronta all’uso. E che uso!
Avviamo PhotoSnap dal menu Start/Tutti i programmi/Nero 8/Nero PhotoSnap. Carichiamo
un’immagine premendo la combinazione di tasti Ctrl+O oppure cliccando sulla prima icona in
alto da sinistra, Apri. Quindi, nella schermata Selezionare un file immagine da aprire, facciamo
doppio clic sulla foto desiderata. Fatto questo, si
attivano tutti gli strumenti a disposizione, raggiungibili con un clic dal menu verticale a de-

Ok, ai backup creati
con Nero BackItUp
possiamo dare oltre
al nome, anche un
commento a ogni file che andiamo a
creare.
Una volta che abbiamo selezionato file e
cartelle dei quali creare il backup, in Impostazioni di Backup
clicchiamo su Aggiungi
commento e scriviamo
le nostre note. Infine
clicchiamo su OK.

stra. Se non siamo pratici di fotoritocco, possiamo
anche affidarci a una funzione di miglioramento automatico, cliccando sulla voce Autocorr. immag. Se le modifiche effettuate sono di nostro gradimento, non dovremo fare altro che cliccare su
Applica.

MIGLIORARE
L’AUTOCORREZIONE

Lo strumento di autocorrezione offerto da PhotoSnap è potente, ma si limita a variare in automatico solo alcuni parametri grafici delle immagini. Perché allora non affidargli la gestione anche di altri filtri di miglioramento? Ecco come si fa!
Una volta caricata l’immagine in PhotoSnap, clicchiamo a destra su Autocorr.immag. Fatto questo, spuntiamo anche le caselle Autocorr.rumore e Autocorez.rotaz. Se le modifiche vanno bene, confermiamole cliccando su Applica.

BACKUP
RISERVE DA PRIMA
SQUADRA

Per evitare spiacevoli sorprese e piangere
lacrime amare quando e se si rompe un disco rigido, è bene effettuare spesso un backup
dei file e delle cartelle più importanti. Quando non dell’intero disco. Per farlo, utilizziamo il nuovo sistema di backup di Nero 8!
Selezioniamo Start/Tutti i programmi/BackItUp.
Nella schermata che compare, clicchiamo su
Wizard, quindi su Crea nuovo file di backup.

Nella schermata successiva, clicchiamo su Avanti, poi ancora su Avanti. Compare una schermata divisa in due finestre: utilizziamole per
selezionare file e cartelle dei quali creare un
backup, spuntando le relative caselle. Quando
abbiamo terminato la selezione, clicchiamo su
Avanti. Col menu a tendina Destinazione selezioniamo dove memorizzare il file di backup,
mentre in Nome backup specifichiamo un nome significativo. Infine, clicchiamo su Avanti e
poi su Backup.
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Con i dischi virtuali è possibile utilizzare le immagini ISO
di CD e DVD senza doverle masterizzare. Scopriamo come

Prove tecniche
di scrittura
E

sistono davvero tanti utili
software in circolazione per
masterizzare i nostri CD/DVD,
anche se il più delle volte la scelta migliore sembra essere quella di
affidarsi a prodotti commerciali.
Noi di Win Magazine, come sempre, siamo riusciti a scovare una so-

luzione gratuita davvero interessante. Potremmo quasi definirlo
un “software di masterizzazione
tuttofare”. StarBurn (questo è il
nome del programma), si presta
molto bene a portare a termine i
più comuni compiti legati alla masterizzazione di supporti ottici,

anche ad alta definizione Blu-ray
e HD-DVD. E tra le altre cose, permette di creare un DVD virtuale
che ci consente di montare un’immagine ISO in grado di essere letta proprio come se fosse stata masterizzata su un supporto fisico
reale.

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
StarBurn è presente nell’
Interfaccia principale

INFO
QUANTO COSTA:
StarBurn è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

www.rocketdivision.com

A CHI RIVOLGERSI:
support@rocketdivision.
com

BUONI
CONSIGLI

CAMBIARE LOOK

Una veloce configurazione

Siamo subito operativi

Avviamo l’installazione cliccando due volte sull’eseguibile StarBurnSetup.exe. Clicchiamo su Next e selezioniamo
con Browse la cartella di destinazione. Premiamo Next per
altre due volte. Spuntiamo la voce Create a desktop icon, procediamo oltre con Next e infine con Install.

Clicchiamo Finish e rispondiamo Sì alla richiesta Do you
want to install StarPort Lite now? Premiamo Next, attiviamo
l’opzione I accept the agreement e procediamo con Next.
Scegliamo la cartella di destinazione e confermiamo le altre impostazioni con Next. Terminiamo con Install.

1

2

Possiamo modificare
l’interfaccia di StarBurn
usando alcune skin già
pronte. È sufficiente
cliccare, nella voce di
menu View, su Theme e
Skin framework. In particolare, selezionando
la prima opzione, possiamo scegliere tra
quattro temi: Office
2000, Office XP, Office
2003 e Windows XP.

Creiamo l’unità virtuale

La scelta dell’ISO

Dov’è il DVD?

Avviamo StarBurn dal menu Start/Programmi per effettuare le nostre prove.
Sulla sinistra dell’interfaccia principale troviamo la lista di tutti i comandi disponibili. Entriamo nella sezione StarPort e successivamente clicchiamo su Create DVD. Si avvierà un wizard. Premiamo Avanti.

Adesso dobbiamo indicare al programma
in quale cartella si trova l’immagine da
caricare. Clicchiamo sul pulsante contrassegnato da 3 puntini e selezioniamo il corretto
file ISO. Premiamo su Apri e successivamente su
Avanti. Se tutto è andato bene, clicchiamo al termine sul pulsante Fine.

In Drive Description, nell’interfaccia del
programma, è ora presente l’unità StarPort Drives, visibile in Risorse del computer come una normale unità ottica. Con un
doppio clic accederemo ai suoi contenuti, proprio come se avessimo inserito un DVD “reale”
nel lettore del PC.

3
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| Sapevi che... |

Ulead DVD MovieFactory permette di aggiungere commenti
vocali ai nostri fotoalbum. Se non abbiamo il player DivX
bastano pochi clic per convertire un video in formato DVD
Ulead DVD MovieFactory 6 Plus

VSO ConvertxToDVD

RICORDI ILLUSTRATI

DA UN FORMATO ALL’ALTRO

Ecco lo slide show

Avviamo l’applicazione

Avviamo DVD MovieFactory
e scegliamo il tipo di progetto
da avviare cliccando su Video/Slideshow Disc e successivamente sul pulsante New Slideshow Project, a destra dell’interfaccia principale. Ecco finalmente apparire la maschera per
la creazione del video.

Dopo aver avviato ConvertxToDVD selezioniamo
il video DivX da includere nel
nostro DVD. Clicchiamo su File/
Aggiungi file video e, navigando tra le cartelle del nostro disco rigido, selezioniamo i file che
ci interessano cliccando di volta
in volta su Apri.

Quando decidiamo di masterizzare DVD contenenti la sequenza delle nostre
foto preferite, può essere utile e divertente commentarle in maniera tale
da aggiungere un tocco di “raffinatezza” all’intera sequenza.

1

Non possediamo un lettore DivX, ma vorremmo comunque vedere i film
che ci ha prestato un nostro amico sul player DVD? Non dobbiamo fare altro
che convertire in pochissimo tempo i filmati con VSO ConvertxToDVD.

1

Scegliamo le foto

Quanti capitoli vuoi?

Clicchiamo su Batch Collect e spuntiamo le cartelle
dell’hard disk che contengono le immagini da
inserire. Clicchiamo OK,
aspettiamo che il programma le carichi e ripremiamo OK. Selezioniamo l’opzione Edit Slideshow per rivedere e
modificare la sequenza.

Da Impostazioni/
Generale indichiamo
la directory in cui verrà
creata la struttura del DVD
con Cartella di lavoro. Apriamo il tab Capitoli. Di default
verrà creato un capitolo ogni
5 minuti. Eventualmente, inseriamo un valore diverso in
Inserisci un capitolo ogni.

2

Operazione conclusa
Per aggiungere un
commento vocale ad
una foto, selezioniamola e clicchiamo sul pulsante a forma di microfono. Avviamo la registrazione premendo Rec. Ripetiamo l’operazione per le
altre immagini. Al termine,
clicchiamo Next e avviamo la masterizzazione con
Burn.

3

Caccia alla configurazione
Per accedere ai parametri di personalizzazione di DVDFab
Platinum, apparentemente “nascosti”, è sufficiente cliccare
col tasto destro del mouse in un punto qualunque dell’area
che contiene l’elenco delle opzioni disponibili. Quindi, selezioniamo l’unica voce del menu contestuale, Personalizza.

2

Abbiamo finito!
Apriamo il tab
Menu. Nella casella Titolo predefinito digitiamo un
testo descrittivo che apparirà a video e spostiamoci in Scrittura su
DVD. Spuntiamo Avvia
scrittura su DVD al
termine della fase di
conversione e diamo
OK. Non resta che premere su Crea struttura DVD.

3

Variare la velocità di scrittura
Accedendo alle impostazioni di DVDFab Platinum è possibile
variare anche la velocità di scrittura del disco in fase di masterizzazione. Clicchiamo sulla voce DVD, nell’elenco a sinistra e
poi su Scrittura. Quindi, variamo il valore predefinito (Consigliata) nella velocità di scrittura voluta.

Registrare senza pause
Le registrazioni dei concerti dal vivo hanno l’indice delle canzoni, ma nessuna traccia tra un brano e l’altro che consenta di
andare avanti e indietro tra i brani. Per ovviare a ciò, in CD
Burner XP Pro clicchiamo su Create a new Audio-CD e scegliamo l’opzione di scrittura DAO (Disc-at-once).
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Senza fili, ma
senza Wi-Fi
Collega PC e notebook in rete
LAN utilizzando soltanto
una chiavetta Bluetooth
Tempo
40 minuti

Difficoltà
Alta

Cosa ci
occorre
Adattatore
bluetooth USB


La nostra scelta...

Sitecom CN-512 V.1002
Bluetooth 2.0 USB-adapter
Quanto costa: E 12,99
Sito Internet:
www.sitecom.com
A chi rivolgersi:
Sitecom - Tel. 0773 473691

N

ella maggior parte dei casi chi di noi
per hobby o per lavoro usa molto il
computer, possiede oltre al PC desktop anche un notebook. Chissà quante
volte per trasferire file dall’una all’altra
macchina abbiamo dovuto adoperare CD,
DVD e pendrive perdendo un sacco di
tempo! Eppure la soluzione è a portata di
mano: se il nostro portatile ha già il Bluetooth integrato, non dovremo fare altro
che acquistare una chiavetta USB, in gergo chiamata “dongle”, che supporti questo tipo di connessione, collegarla al PC
e creare una piccola LAN. Ma non solo:
potremo anche condividere la connessione Internet del desktop e navigare in
Rete in tutta libertà utilizzando il notebook. Il raggio d’azione del Bluetooth non
è ampio come quello Wi-Fi, ma è sufficiente per lavorare col portatile senza allontanarsi troppo dal PC e la velocità di
trasmissione non è niente male.

La nostra rete con Vista

LEGGI
ANCHE…
Su Win Magazine 79,
pag 96, è stato
pubblicato un articolo
che mostrava come
configurare una rete WiFi per condividere la
connessione ADSL.
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I vantaggi principali di questa soluzione
sono il costo molto contenuto del dongle
Bluetooth e la semplicità d’installazione.
Il risultato migliore si ottiene, però, se Windows Vista è presente su entrambi i computer. Windows XP, infatti, pur supportando il Bluetooth dal Service Pack 2 in
poi, non garantisce un funzionamento stabile della connessione. Ciò non toglie che
se su uno dei due PC è presente Vista e sull’altro Windows XP è possibile creare senza troppe difficoltà la LAN e condividere la
connessione. Nel nostro tutorial, ad ogni
modo, abbiamo optato per due computer con Vista. Per eseguire le operazioni
necessarie alla realizzazione della rete e
la condivisione della connessione sul notebook, basta utilizzare l’applicazione in-
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Cominciamo con il PC

A

La prima operazione da compiere per costituire una rete senza fili è quella di installare sul computer desktop
una chiavetta USB Bluetooth utilizzando i driver e il software in dotazione.

Driver e software del dongle

Diamo un nome al PC

La password di accesso

di inserire la chiavetta Bluetooth in1 Prima
stalliamo il software aggiornato per Windows Vista, che può essere scaricato dal sito del
produttore (www.sitecom.com). Scompattiamo il
pacchetto ed eseguiamo il file Setup.exe, scegliendo la lingua dell’installazione. Proseguiamo
fino al termine della procedura guidata.

appena il dongle Bluetooth è installato, com2 Non
pare la schermata dell’applicazione BluSoleil (fornita a corredo dei driver e necessaria per l’attivazione
del dispositivo) digitiamo un nome al PC in Nome periferica
e specifichiamo il tipo di computer dal menu a tendina
Tipo di periferica. Spuntiamo la casella in basso Usa il
livello di protezione Medio e premiamo OK.

Per cercare altri dispositivi Bluetooth posti nelle vicinanze in BluSoleil andiamo nel menu Bluetooth/Rilevamento periferiche Bluetooth. Una finestra ci avvisa che la periferica trovata richiede l’immissione di una password per creare una relazione di accoppiamento. Digitiamo la password e clicchiamo su OK.

tegrata nel sistema operativo e realizzata
in modo specifico per l’hardware del portatile. Si tratta sempre di un programma
molto semplice da usare, per cui anche
disponendo di un notebook diverso da

quello utilizzato per l’articolo, con relativa applicazione di gestione del Bluetooth,
potremo eseguire senza problemi i passi
indicati, certi di trovare voci e funzionalità simili o analoghe. Sul computer desk-

top su cui è installato il dongle dovremo
invece adoperare l’applicazione BluSoleil,
che è fornita da tutti i produttori di dongle
Bluetooth e viene installata insieme ai driver del dispositivo.

B

3

Poi pensiamo al notebook

Affinché la connessione tra i due computer avvenga con successo dobbiamo creare una rete
ad hoc e fare in modo che il notebook rilevi correttamente il PC desktop. Ecco come procedere!

Configuriamo il notebook
il Bluetooth sul portatile, andiamo in Start/Pannello
1 diAttivato
controllo e facciamo doppio clic sull’icona Bluetooth. Avviamo la procedura di rilevamento periferiche e selezioniamo il computer tra i dispositivi Bluetooth rilevati. Clicchiamo su Avanti e digitiamo
la password scelta in precedenza quando richiesta.

Il servizio “rete ad hoc”
Nella finestra Selezionare un servizio scegliamo Rete ad
hoc gruppo, clicchiamo su Avanti e nella finestra successiva
spuntiamo Crea un collegamento sul desktop. Al termine della procedura il PC desktop sarà visibile nella maschera Impostazioni Bluetooth. A questo punto basta connettere i computer tra loro.

2

BUONI

CONSIGLI

ATTIVARE
IL BLUETOOTH,
PRIMA DI TUTTO!
La connessione non
funziona e le periferiche non vengono rilevate, anche se la distanza tra i PC è piccola e sono stati seguiti
tutti i passi? Prima di
“scervellarsi” è opportuno pensare alla soluzione più semplice, vale a dire controllare
che il Bluetooth sia
stato attivato, mediante l’apposito interruttore o pulsante posto
sullo chassis (come avviene su molti notebook) o grazie ad un
apposito menu software, che varia in base al
software installato dal
produttore del portatile. Attenzione, quindi,
agli interruttori posti
sul frontale o ai lati
dello chassis.
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IL BLUETOOTH
CON WINDOWS XP
La procedura descritta
in teoria potrebbe funzionare anche su Windows XP, nel quale con il
Service Pack 2 sono stati introdotti i driver e le
funzioni di gestione del
Bluetooth. In realtà, nelle prove effettuate abbiamo constatato che la
connessione Bluetooth
tra due PC dotati di
Windows XP è incerta,
dal momento che i driver del sistema che non
garantiscono un funzionamento corretto e
creano conflitti con i
driver del produttore
del dongle.

MANTENIAMO
LE DISTANZE!
Un difetto della tecnologia Bluetooth è la portata limitata del segnale, che, nella versione
1.2, può arrivare fino a
100 metri. Tale portata
è teorica e si intende in
un ambiente privo di
ostacoli. In ambienti interni, quindi, è opportuno mantenersi sempre
entro i 10-15 metri e
non frapporre ostacoli
ingombranti tra i dispositivi Bluetooth. Il Bluetooth non riesce ad “attraversare” muri e solai,
che possono bloccare
del tutto il segnale.

STOP AGLI
SGUARDI
INDISCRETI
Utilizzando le impostazioni e le modalità di
connessione indicati nel
tutorial possiamo ottenere un livello di protezione “medio” per i dati.
Come tutti i sistemi di
trasmissione senza fili,
anche il Bluetooth comporta un rischio per la
privacy, visto che utenti
malintenzionati che si
trovano nel raggio di
azione potrebbero carpire i dati trasmessi. Ad
ogni modo non dobbiamo preoccuparci che
qualcuno tenti di accedere alla nostra rete: la
portata del segnale è
abbastanza limitata e
qualsiasi altro dispositivo Bluetooth, per accedere, deve richiedere la
nostra autorizzazione.
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Una rete funzionante!

Una volta realizzata la connessione Bluetooth possiamo utilizzare i servizi messi a disposizione
dal protocollo e trasferire file da un computer all’altro ad una velocità più che accettabile.

Attiviamo la “Private Area Network”
BluSoleil andiamo nel menu Servizi/Proprietà e quindi nella
1 Inscheda
Rete personale (PAN). Sul notebook, invece, apriamo il
pannello di impostazioni Bluetooth e andiamo nel menu Bluetooth/Opzioni, mettiamo un segno di spunta alla voce Servizio di rete PAN nel
tab Generale e confermiamo con OK.

Connessione avvenuta!
Nel pannello Impostazioni Bluetooth del notebook (la stessa
operazione può avvenire dal PC con BluSoleil) facciamo doppio clic
sull’icona della periferica rilevata. Dopo qualche secondo ci viene richiesta l’immissione della password scelta in precedenza. Immettiamo il pin
in Codice Bluetooth (PIN) e confermiamo con OK.

2

Un nuovo dispositivo in Vista!
due computer ora sono connessi come in rete locale. Le due
3 Imacchine,
però, non sono visibili in Risorse di rete, a causa della particolare architettura del protocollo Bluetooth. Per accedere ai servizi
disponibili andiamo nel menu Start/Computer e facciamo doppio clic sull’icona Scambio di dati Bluetooth.

Scambiare i dati senza fili
In Scambio di dati Bluetooth facciamo doppio clic su Trasferimento file/Cartella condivisa e copiamo in questa cartella i file
da inviare all’altro PC. Per trasferire i file dobbiamo aprire sull’altro PC BluSoleil e accedere alla funzione Servizio trasferimento file Bluetooth relativa al notebook su cui si trovano i file.

4

Preleviamo i dati da Blu Soleil
BluSoleil sul computer desktop e facciamo doppio clic
5 Apriamo
sul nome del notebook per visualizzarne i servizi attivi. Selezioniamo
Servizio trasferimento file Bluetooth in modo da visualizzare in una
finestra i file condivisi sul notebook. Nella stessa finestra dobbiamo copiare
i file da trasferire dal PC al notebook.

Win Magazine Novembre 2007

Condivisioni a piacere
Quando dal PC desktop inviamo un file verso il notebook possiamo specificare la destinazione premendo Sfoglia nel pannello
Conferma ricevimento file e confermando con OK. La directory scelta
sul notebook sarà quella condivisa, visibile anche dal menu Servizio trasferimento file Bluetooth su BluSoleil.

6
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D

Oggi navigo col portatile

Utilizzando la rete domestica Bluetooth che abbiamo appena creato, possiamo condividere
la connessione Internet. Così ci muoveremo per casa navigando sul Web.

BUONI
ACQUISTI
Ecco alcune
chiavette
Bluetooth utili
per realizzare
la nostra rete
senza fili

KRAUN
BLUETOOTH
V 2.0

Disabilitiamo il DHCP
condividere la connessione Internet del PC dobbiamo
1 Per
disattivare il servizio DHCP e usare indirizzi IP statici. In BluSoleil
andiamo nel menu Servizi/Proprietà e nel tab Rete personale (PAN)
deselezioniamo Abilita server DHCP nel riquadro Modalità Lavoro.
Confermiamo con OK e riavviamo l’applicazione.

Ecco i server DNS
Recuperiamo gli indirizzi IP dei server DNS del PC connesso al
Web. Sul PC desktop andiamo in Start, digitiamo cmd nella casella Esegui e premiamo Invio. Nella nuova finestra digitiamo ipconfig
\all e diamo Invio. Sulla riga Server DNS sono visualizzati l’IP del DNS
primario e quello alternativo da impostare sul notebook.

2

Ideale per connettere PC o
notebook a dispositivi
Bluetooth come palmari,
cellulari e stampanti. La
tecnologia Bluetooth 2.0 +
EDR consente una velocità
di trasferimento dati fino
a 3 volte superiore a
quella dello standard
Bluetooth.
Quanto costa: E 15,90
Sito Internet:
www.kraun.it

DIGICOM
PALLADIO USB
BLUETOOTH
EDR 100

Accediamo alle connessioni di rete
notebook da Start andiamo in Pannello di controllo/Rete
3 eSulInternet/Centro
connessioni di rete e condivisione. Individuiamo l’icona della rete Bluetooth e facciamo clic su Visualizza stato.
Clicchiamo sul tasto Proprietà, selezioniamo Protocollo Internet versione 4 e premiamo il pulsante Proprietà.

Gli indirizzi IP sul notebook…
Selezioniamo Utilizza il seguente indirizzo IP, inseriamo
192.168.0.2 in Indirizzo IP, clicchiamo su Subnet mask e lasciamo l’IP suggerito (255.255.255.0). Inseriamo 192.168.0.1 in Gateway predefinito, selezioniamo Utilizza i seguenti indirizzi server
DNS, digitiamo negli appositi campi gli IP dei server DNS e diamo OK.

4

Questo adattatore
supporta la tecnologia
Bluetooth EDR (Enhanced
Data Rate) e il profilo
Audio in alta fedeltà.
Copre una distanza
massima di 100 metri,
supporta la crittografia
dati fino a 128 bit e
raggiunge la velocità di
trasmissione dati di 3
Mbit/s.
Quanto costa: E 19,98
Sito Internet:
www.digicom.it

D-LINK
WIRELESS
BLUETOOTH 2.0
USB ADAPTER

… ed anche sul PC desktop
la stessa operazione anche sul PC desktop, stando
5 Eseguiamo
ben attenti questa volta a digitare nella finestra Proprietà – Protocollo Internet versione 4 in Indirizzo IP l’indirizzo 192.168.0.1.
Lasciamo immutata la Subnet mask che appare automaticamente e lasciamo vuoti i campi dei server DNS. Infine premiamo OK.

Finalmente si naviga!
Proviamo la connessione digitando Internet Explorer. Se la connessione non avviene andiamo nel menu Strumenti/Opzioni
Internet del browser, nel tab Connessioni selezioniamo Non utilizzare mai connessioni remote e diamo OK. Fatto ciò, possiamo navigare liberamente restando nel raggio di 10 metri dal PC desktop.

6

Semplice da installare e
dalla dimensioni compatte,
garantisce una
connessione senza fili con
un elevato standard di
sicurezza attraverso la
chiave di crittografia a
128 bit. Supporta un
trasferimento dati fino a
723 Kbps con distanza di
copertura fino a 10 metri.
Quanto costa: E 19,26
Sito Internet:
www.dlink.it

Win Magazine Novembre 2007

107

108-109:108-109

26-09-2007

16:10

Pagina 108

Sistema

| Hardware no problem | Periferiche Bluetooth |

Il Bluetooth non va?
Ci pensiamo noi!
Telefonini, palmari, stampanti…
Ecco le soluzioni ai problemi più comuni
con le periferiche dal “dente blu”

S

ono ormai numerosi i dispositivi mobili in commercio che
integrano una connessione Bluetooth:
computer, PDA, telefonini, stampanti,
auricolari, lettori MP3, ecc. Il successo

UN ACCOPPIAMENTO
MANCATO

?

Non riesco a collegare la mia cuffia Bluetooth al cellulare. Ho provato a cercare
qualche indicazione sul manuale, ma
non ho trovato niente. Come posso fare?
Probabilmente non hai effettuato il Pairing,
ossia non hai accoppiato i due dispositivi
Bluetooth. Il Pairing è la procedura che si utilizza per mettere in comunicazione due dispositivi Bluetooth, come può essere un auricolare
con un telefonino, un mouse col PC o altro.
Durante questa procedura si deve abilitare la
connessione Bluetooth sui dispositivi, fare in
modo che siano visibili e raggiungibili ed
effettuare il collegamento attraverso una chiave (PIN) da inserire su entrambi. Effettuato il
pairing sarà possibile far interagire senza alcun
problema i due dispositivi.

di questo tipo di connessione
sta nella sua praticità: evita l’uso di cavi, è semplice da utilizzare ed è economica.
C’è da dire però che se collegare tra loro
due dispositivi compatibili non rappresenta
un’operazione complicata, i problemi
sono sempre dietro l’angolo. Può capi-

AUDIO QUASI PERFETTO

?

Mi hanno detto che la qualità audio delle cuffiette Bluetooth è paragonabile a
quella dei CD Audio. Posso fidarmi e
procedere all’acquisto?
La prima versione del Bluetooth supporta una
velocità di trasferimento dati di 723.2 Kbps,
mentre il flusso audio stereo di un CD corrisponde a 1411.2 Kbps (44.100 x 16 bps). È quindi possibile sfruttare ipoteticamente solo la
qualità mono. Se ascolti file MP3 il problema
non sussiste, in quando sono necessari solo
320 kbps. L'ascolto invece diventa di pessima
qualità nel caso in cui ascolti un CD Audio.
Quindi, prima dell'acquisto, valuta le tue
necessità di ascolto. Con la nuova versione 2.0
dello standard Bluetooth è possibile raggiungere una velocità massima di trasferimento
dati di 3 Mbps e ascoltare al meglio CD audio.

PROBLEMI
D’INCOMPATIBILITÀ

?
Per utilizzare un auricolare Bluetooth
con il telefonino è necessario effettuare
la procedura di “Pairing”.

108
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Ho provato a collegare il mio PDA alla
rete Wi-Fi col Bluetooth, ma non funziona. Come mai?

Non è possibile fare una cosa del genere perché si tratta di due tipologie di connessione
diverse, anche se utilizzano la stessa frequenza. È possibile, però, realizzare una rete
tra computer con Bluetooth detta PAN (Personal Area Network). Per maggiori info leggi l’articolo di pagina 104.

tare infatti che il cellulare non venga rilevato dal PC, che la connessione cada
all’improvviso e altro ancora. Cerchiamo quindi di capire come risolvere gli
spiacevoli inconvenienti in cui è possibile imbattersi utilizzando questa tecnologia Wireless.

IN BREVE
CONNESSIONE
LENTA

?

Ho notato che la
connessione
Bluetooth del
mio palmare è più
lenta di quella del mio
amico. Come mai?
La velocità di trasmissione dei dati
Bluetooth dipende
dalla versione implementata sul dispositivo.
Con la versione 1.2 è
possibile raggiungere una velocità massima di 1 Mbps mentre con la 2.0 si arriva
a 3 Mbps. Le prestazioni, comunque, possono essere influenzate dalla distanza
che intercorre tra i dispositivi ed eventuali
ostacoli presenti tra
di loro.

RECUPERO PIN

?

Non ricordo più la passkey del modulo
GPS per il mio palmare. C’è un modo
per recuperarla?
Nella maggior parte dei casi la passkey non
può essere modificata ed è impostata direttamente dal produttore: in auricolari, mouse e
altri dispositivi, generalmente essa è “0000”.
Se questa sequenza non funziona, allora l’unica soluzione è quella di contattare il centro
assistenza del prodotto.

La maggior parte dei dispositivi Bluetooth
hanno come passkey predefinita la sequenza
“0000”.

RANGE MASSIMO

?

Ho un dispositivo Bluetooth di Classe
2, ma passando da una stanza all’altra
della mia abitazione perde il segnale e
si disconnette. Da cosa dipende?
Il raggio di azione del segnale Bluetooth
dipende dalla classe di potenza dei dispositivi. La Classe 1 ha una potenza di 100 mW e un
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raggio d’azione di 100 metri. La Classe 2 invece
ha una potenza di 2,5 mW e un raggio d’azione di 10 metri. La Classe 3, infine è caratterizzata da una potenza di 1 mW e un raggio d’azione fino a 1 metro. La maggior parte dei
dispositivi portatili come cellulari, PDA e auricolari integrano una connessione Bluetooth
Classe 2, in genere sufficiente per una buona
trasmissione all’interno di un ambiente.

QUESTIONE DI PROFILI

?

Ho provato a connettere il mio auricolare Bluetooth col cellulare, ma non sono riuscito a combinare niente. Da cosa
può dipendere?
Probabilmente è una questione di profilo non supportato. I profili (detti anche
servizi) identificano il tipo di applicazione che è possibile utilizzare con
un dispositivo Bluetooth. Non tutti i
dispositivi, quindi, supportano gli
stessi profili. Se ad esempio vogliamo utilizzare un auricolare con
un telefonino Bluetooth, è
necessario che entrambi supportino il profilo Hands-Free
Profile (HFP).

Ogni dispositivo
Bluetooth può
utilizzare una serie di
applicazioni in base
ai profili supportati.

BASSI CONSUMI

?

Ho un palmare che integra sia Wi-Fi sia
Bluetooth. Se trasferisco i dati col Wi-Fi
la connessione è più veloce rispetto al Bluetooth, ma la batteria si scarica più rapidamente. C’è qualcosa che non va?
No, è tutto normale. La batteria si scarica più
velocemente col Wi-Fi perché il Bluetooth
consuma meno (circa 1/5 rispetto al Wi-Fi).
Infatti viene implementato in dispositivi come
telefonini, auricolari e moduli GPS dove l’autonomia della batteria può essere un problema.

ATTENTI ALLE INTERFERENZE

?

Ogni tanto si verificano dei problemi con
la tastiera Bluetooth: funziona a intermittenza o non viene riconosciuta dal
sistema. Da cosa può dipendere?
Per prima cosa dobbiamo verificare che il
computer e il dispositivo si trovino a una

IN BREVE
WI-FI E
BLUETOOTH
A BRACCETTO
Tastiere e mouse Bluetooth possono avere
problemi d’interferenza con altri dispositivi
cordless che usano la stessa frequenza di 2,4 GHz.

distanza inferiore al raggio d’azione supportato. Controlliamo quindi che le batterie siano
cariche e che non vi siano altri dispositivi che
occupino la connessione Bluetooth sul PC
come stampanti o altro. Verifichiamo, poi, la
presenza di altri prodotti che utilizzano la
stessa frequenza radio e che possono causare interferenza come reti Wireless, telefoni
senza fili, telecomandi e altro. In ultimo proviamo a reinstallare la tastiera ripetendo la
procedura di Pairing col computer.

DISPOSITIVI PRONTI
AL BOOT

?

Se collego una tastiera e un mouse
Bluetooth al PC posso utilizzarli per
entrare nel BIOS o devo aspettare che
il sistema operativo venga avviato e che
carichi i driver?

In genere le tastiere e i mouse Bluetooth vengono riconosciuti dal computer durante la
fase di boot e sono quindi utilizzabili per
entrare nel BIOS. A volte invece potrebbero
verificarsi problemi se non si utilizza l’adattatore fornito in dotazione con i dispositivi.

AL SICURO DA INTRUSI

?

Ho preso un virus sul telefonino senza
installare alcun programma. Mi hanno
detto che sono stato infettato tramite
Bluetooth. È possibile che si sia verificato
questo? Come posso proteggermi?
Si, certo. La connessione Bluetooth è relativamente sicura se si adottano una serie di precauzioni per evitare che un virus venga installato sul cellulare a nostra insaputa. Per evitare
questo tipo di inconvenienti è consigliabile
disabilitare il Bluetooth quando non serve.
Negli altri casi utilizziamo la modalità nascosta e non visibile: potremo utilizzare eventuali
periferiche collegate ma non saremo raggiungibili da altri dispositivi. Quando usiamo il
Bluetooth facciamo attenzione all’ambiente in
cui ci troviamo: le aree affollate sono anche
quelle più a rischio di attacchi. Utilizziamo
una passkey complessa al posto della solita a

?

Posso utilizzare contemporaneamente dispositivi Bluetooth e
reti Wi-Fi senza che ci
siano interferenze tra
loro?
Sì, perché nonostante utilizzino la stessa
frequenza di 2,4 GHz,
vengono impiegate
delle tecniche di trasmissione come la
Frequency-Hopping
Spread-Spectrum
(FHSS), che impediscono il verificarsi di
interferenze.

4 cifre uguali e non accettiamo mai la ricezione di file da utenti sconosciuti. Solo seguendo
questi accorgimenti potremo stare relativamente sicuri.

CONNESSIONE INTEGRATA

?

Posso utilizzare il mio mouse Bluetooth
utilizzando la connessione integrata sul
notebook senza dover installare il dongle fornitomi in dotazione?
Sì, se il Bluetooth integrato nel PC supporta il
profilo HID (Human Interface Device). In alcuni
casi, però, alcune funzionalità potrebbero non
essere disponibili ed è quindi consigliabile
utilizzare il dongle in dotazione.

PROBLEMI DI
CONNESSIONE

?

Ho abilitato il
Bluetooth sul telefonino ma non
riesco a rilevarlo sul
PC. Da cosa può dipendere?
Affinchè un dispositivo sia rilevato non
solo è necessario
abilitare il Bluetooth,
ma bisogna andare
nelle impostazioni
della connessione e
selezionare l’opzione
Visibile a tutti. Dopo
aver effettuato l’operazione di Pairing è
possibile disabilitare
questa opzione per
ottenere una maggiore sicurezza. I
dispositivi accoppiati
comunicheranno tra
di loro senza problemi, ma non saranno
visibili ad altri.

Se il computer ha già integrato il Bluetooth non
serve il dongle per collegare il mouse.

VOGLIA DI TASTIERA

?

Vorrei utilizzare una tastiera Bluetooth
per PC con il mio PDA, ma non so se è
possibile collegarla. Prima di effettuare
l’acquisto, cosa devo controllare?
Bisogna verificare se il PDA integra la connessione Bluetooth col profilo HID (Human Interface Device). Attenzione però: leggiamo attentamente il manuale d’istruzioni e verifichiamo
le compatibilità. In molti casi, infatti, il Bluetooth integrato in questi piccoli dispositivi supporta solo i servizi audio per le cuffie.

STAMPA SENZA FILI

?

Ho una stampante portatile che supporta la connessione Bluetooth acquistando il dongle opzionale. Posso utilizzarne uno qualsiasi o devo per forza acquistare quello consigliato dal produttore?
Spesso un qualsiasi dongle Bluetooth può
andare bene se supporta i servizi di stampa
BPP (Basic Printing Profile) poiché la stampante ha già i driver integrati. Per essere sicuri del
suo funzionamento, però, è bene effettuare
qualche prova.
Win Magazine Novembre 2007
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Monitor LCD:
che panorama!
Con gli schermi digitali Widescreen film,
giochi e applicazioni sono tutta un’altra
cosa. Ecco i modelli più interessanti

I

vecchi monitor CRT sono stati quasi
del tutto soppiantati da quelli LCD. Se
ancora non ne abbiamo acquistato uno,
ora è il momento giusto per farlo. Se costi e prestazioni fino a qualche anno fa
ne hanno rallentato la diffusione, oggi
invece rappresentano la soluzione idea-

le per ogni campo di utilizzo. I
motivi sono tanti, a cominciare dall’ingombro ridotto che agevola il posizionamento di un modello molto grande su piccole scrivanie. I prezzi poi sono
notevolmente calati e gli LCD hanno anche il pregio di consumare meno dei monitor CRT. A questo possiamo aggiungere che sono più riposanti per la vista e
offrono una qualità migliore delle immagini. I modelli più recenti, inoltre, sono caratterizzati da un tempo di rispo-

sta di soli 2 ms, ideale per giocare con i titoli più impegnativi senza visualizzare
alcuna scia. Da qualche tempo sono comparsi sul mercato i monitor LCD Widescreen che hanno uno schermo più allungato rispetto a quelli tradizionali. Questo permette di sfruttare meglio l’area di
lavoro, visualizzare più finestre affiancate, vedere un film a schermo intero e
utilizzare programmi di videoediting in
modo più pratico. Diamo un’occhiata ad
alcuni dei principali modelli in commercio.

I MONITOR WIDESCREEN PER TUTTI GLI USI
DELL UltraSharp 2407WFP-HC

Il display ideale per disegnare e guardare i film
Ecco un monitor dalle caratteristiche elevate,
destinato soprattutto ad un uso professionale.
Il pannello da 24”, infatti, ha una risoluzione Full

HD che consente di visualizzare immagini dal
dettaglio elevatissimo, cosa che lo rende ideale
per chi lavora con grafica e progettazione. È dotato di ottimo contrasto e buona luminosità
su tutta l’area visibile e il design è curato nei
minimi particolari. Integra ogni tipo di connessione analogica/digitale e può quindi essere utilizzato con altre fonti video come
camcorder, VCR e altro. Tra gli extra troviamo
pure il lettore di memory card e un Hub USB.
Dimensioni pannello: 24” Risoluzione: 1.920 x
1.200 / WUXGA Contrasto: 1000:1 Luminosità:400
cd/m² Tempo di risposta: 16 ms Ingressi: VGA,
DVI-D con HDCP, S-Video, Composite, Component Extra: Hub USB, lettore memorycard Peso: 8,3 kg Dimensioni: 559,7 x 195 x 584,7/387,9 mm

Quanto costa: E 982,80 Contatta: Dell
Tel. 800 271733 Sito Internet: www.dell.it
LETTORE MEMORY CARD
Consente di trasferire sul PC le immagini
contenute sulle schede di memoria delle digicam.
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HUB USB
Possiamo usarlo per collegare periferiche
esterne senza dover ricorrere alle porte sul PC.

HP w2007v

Il Widescreen di alta classe

Difficile non innamorarsi delle linee eleganti di
questo schermo, capace di conquistarci per la
qualità delle immagini. Il pannello, infatti, è stato realizzato con la tecnologia BrightView grazie alla quale è in grado di riprodurre colori più
intensi. Ottimo, quindi, per visualizzare video e
foto, ma anche per giocare. Peccato che non
abbia un ingresso video digitale.
Dimensioni pannello: 20,1” Risoluzione: 1.680 x
1.050 Contrasto: 1000:1 Luminosità: 300 cd/m²
Tempo di risposta: 5 ms Ingressi: VGA Extra: Casse integrate Peso: 6,1 kg Dimensioni: 490 x 184 x 397 mm

Quanto costa: E 349,00 Contatta: HP - Tel.
848 800871 Sito Internet: www.hp.com/it
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GLI LCD DEDICATI ALLA MULTIMEDIALITÀ
SAMSUNG SyncMaster 225UW

GLI ACCESSORI
PER GLI LCD
WEBCAM

Per chi desidera un superaccessoriato
ad imgombro minimo

Abbinata al microfono integrato ci
permette di sfruttare i servizi VoIP
per le videoconferenze on-line

Con questo monitor abbiamo tutto ciò che ci occorre per
mettere su una postazione multimediale completa senza dover ricorrere a periferiche esterne ingombranti e difficili da posizionare. Nel pannello frontale è presente una
Webcam da 2 Megapixel che, abbinata ai due microfoni
integrati, ci permette di utilizzare i servizi di video messaggistica su Internet come Windows Live Messenger.
È certificato per Windows Vista ed è equipaggiato con
una coppia di casse stereo da 2 W per canale. È dotato,
poi, di porte USB per installare comodamente altre periferiche e di ingresso digitale con supporto per HDCP. I
pulsanti per agire sui controlli sono di tipo a sfioramento
e col sistema MagicTune è possibile effettuare rapidamente la calibrazione del monitor in base al tipo di contenuto da riprodurre: otterremo sempre immagini perfette e dettagliate.

Dimensioni pannello: 22” Risoluzione: 1.680 x 1.050 Contrasto:
700:1 Luminosità:300 cd/m² Tempo di risposta: 5 ms Ingressi: VGA,
DVI-D Extra: Casse integrate, Webcam, HUB USB, microfono Peso:
7,7 kg Dimensioni: 520,0 X 452,0 X 202,0 mm

Quanto costa: E 479,00 Contatta: Samsung - Tel. 800
7267864 Sito Internet: www.samsung.com/it

KENSINGTON

Premium
a GAS con
Smartfit
System
fino a 21"

Un braccio metallico per schermi LCD
fino a 21”. Può essere regolato in pochi minuti.
Quanto costa: E
113,30 Contatta:
Kensington - Tel. 011
8961111 Sito Internet: www.kensingtonitalia.com
CASSE INTEGRATE
Sono nascoste e consentono
di riprodurre l’audio del PC senza
dover ricorrere a diffusori esterni
da posizionare sulla scrivania

VESA WALL MOUNTING
Con questo attacco possiamo
installare il monitor utilizzando
un supporto per parete

VIEWSONIC VX2835wm

ASUS PW201

L’alta definizione a portata di schermo

Dedicato all’intrattenimento

Questo LCD è ideale per gustare le ultime produzioni cinematografiche e avere l’impressione di trovarsi al cinema.
Grazie al formato widescreen è possibile visualizzare i film a
schermo interno, mentre il pannello ha un’area visibile di
ben 28 pollici ed è Full HD (1080p). La cornice nero lucida lo
rende molto elegante e raffinato e integra una coppia di
speaker stereo da 3 Watt per canale. Per ottenere il massimo
della qualità video è dotato di ingresso HDMI con supporto
HDCP per la riproduzione dei contenuti protetti e per collegare i nuovi lettori Blu-ray e HD DVD.

Dimensioni pannello:
28”
Risoluzione:
1.920x1.200 Contrasto: 800:1 Luminosità:
500 cd/m² Tempo di
risposta: 3 ms Ingressi: VGA, HDMI Extra:
casse integrate Peso:
12 kg Dimensioni: 662
x 578 x 306 mm

Quanto costa: E
1.047,00 Contatta:
Viewsonic - Tel. 02
890791 Sito Internet:
www.viewsoniceurope.com

Dotato di una vasta gamma di
interfacce, è possibile
collegarlo non solo al PC
ma anche a lettori MP3,
player da tavolo, camcorder e altro ancora.
La tecnologia Asus
Splendid Video consente di ottenere il
massimo risultato a
seconda del tipo di
contenuto da riprodurre. La base snodabile
permette di trovare facilmente la
giusta posizione e con la Webcam integrata è possibile videocomunicare con i nostri amici on-line sfruttando i più diffusi programmi di messaggistica. Dispone anche di due potenti
speaker integrati e la funzione PiP (Picture in Picture).
Dimensioni pannello: 20,1” Risoluzione: 1.680 x 1.050 Contrasto:
800:1 Luminosità: 350 cd/m² Tempo di risposta: 8 ms Ingressi:
VGA, DVI-D, Component, Composito, S-Video Extra: casse integrate, Webcam, Hub USB Peso: 9,7 kg Dimensioni: 560 mm x 496 mm x 280 mm

Quanto costa: E 529,00 Contatta: Asus - Tel. 199 400089
Sito Internet: www.asus.it

HAMA

DVI-D-HDMI
Compact
Adapter
Adattatore per connettere schede video con uscita DVI
a monitor con presa
HDMi.

Quanto costa: E
29,90 Contatta: Hama - Tel. 02 57604435
Sito Internet:
www.hama.com

MANHATTAN

Supporto
monitor con
HUB USB

Consente di rialzare
il monitor. Dispone
di due cassetti e un
Hub USB a 4 porte.
Quanto costa: E
41,40 Contatta:
Manhattan - Tel. 0434
786133 Sito Internet: www.manhattanshop.it
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GLI SCHERMI PER GIOCARE ALLA GRANDE
ASUS VW222U

AVOCENT

SwitchView
DVI 25VDVI10-202

Permette di utilizzare un monitor
con ingresso DVI su
due computer. È
dotato di HUB USB
per condividere
mouse e tastiera.
Quanto costa: E
228,00 Contatta:
Avocent - Tel. 02
4079884 Sito Internet: www.avocent.it

Per provare intense emozioni videoludiche
Con un tempo di risposta di soli 2
ms ottenuto attraverso la tecnologia Trace Free potremo divertirci
con ogni videogioco senza che si
verifichi il fastidioso effetto scia:
le immagini saranno sempre nitide e definite anche durante le
azioni più movimentate. La tecnologia ASRC assicura un eccezionale contrasto di 2000:1 consentendo di ottenere immagini
più intense e luminose. Grazie alla tecnologia Asus Splendid Video
potremo regolare in un attimo le
impostazioni per ottenere la con-

figurazione ottimale in base al tipo di contenuto da riprodurre: se
stiamo giocando, ad esempio, ci
basta selezionare la modalità Game e luminosità, contrasto e colore saranno impostati secondo i
parametri migliori. Nonostante sia
un 22”, non sarà difficile trovargli
spazio sulla scrivania: ha infatti
un design molto compatto ed è
provvisto di Cable manager per
eliminare l’ingombro dei cavi. La
dotazione comprende anche gli
speaker integrati e l’ingresso digitale DVI con supporto HDCP.

CPU: 22” Risoluzione:
1.680 x 1.050
Contrasto:
1000:1
Luminosità: 300
cd/m² Tempo di risposta: 2
ms Ingressi: VGA, DVI-D
Extra: casse integrate Peso: 4,8 kg Dimensioni: 513
x 405 x 210 mm

FELLOWES

Kit pulizia
schermi LCD
Un kit specifico per
la pulizia dello
schermo LCD. Utile
per levare polvere
ed altre impurità.

Quanto costa: E
28,80 Contatta:Fellowes - Tel. 071 730041
Sito Internet:
www.fellowes.it

LINDY

COPERTINA
PER LCD

Ideale per proteggere il monitor dalla
polvere. Si adatta a
schermi 19”.
Quanto costa: E
8,12 Contatta:Lindy
Tel. 031 484011 Sito Internet: www.
lindy.it
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Quanto costa: E
269,00
Contatta:
Asus - Tel. 199 400089
Sito Internet: www.
asus.it
ASCR
La tecnologia ASUS Smart Contrast
Ratio regola dinamicamente
il contrasto per ottenere immagini
più luminose e neri più intensi

Dedicato agli smanettoni
più incalliti

Nonostante il prezzo molto contenuto, questo
display da 20” è perfetto per le applicazioni videoludiche. Dotato di un tempo di risposta di
soli 2 ms, utilizza la tecnologia DFC (Digital Fine
Contrast) che consente di ottenere un contrasto
di ben 3000:1. La cornice, poi, è molto sottile e
può essere usato anche in modalità dual monitor. Naturalmente ha anche l’ingresso digitale
DVI ma per le casse è necessario provvedere a
parte: non si può avere tutto!
CPU: 20,1” Risoluzione: 1.680 x 1.050 Contrasto:
3000:1 Luminosità: 300 cd/m² Tempo di risposta: 2
ms Ingressi: VGA, DVI-D Extra: Peso: 5,6 kg Dimensioni: 471x234x402 mm

DVI-D
Questo ingresso video garantisce
la massima qualità digitale
per ottenere immagini perfette

SAMSUNG SyncMaster 2232BW

Un tocco di eleganza ed immagini perfette
Oltre ad essere perfetto per giocare è decisamente attraente, grazie al raffinato design in nero smaltato. Tra le soluzioni innovative
adottate spicca il perno a sfera elastomerico che ha permesso di
ridurne le dimensioni e migliorarne l’usabilità. Il sistema di aggiustamento dinamico consente di aumentarne il contrasto fino a
3000:1 garantendo immagini ancora più pulite e colori più vividi.
Inoltre il sistema MagicSpeed assicura un tempo di risposta di soli
2 ms, ottimo se vogliamo sfruttarlo con i giochi in cui le azioni più
concitate possono causare qualche effetto scia. Supporta anche il
protocollo HDCP per visualizzare i contenuti protetti in alta definizione come film in HD DVD e Blu-ray.

Dimensioni pannello: 22” Risoluzione: 1.680 x 1.050 Contrasto: 1000:1
Luminosità: 300 cd/m² Tempo di risposta: 2 ms Ingressi: VGA, DVI-D Extra: casse integrate Peso: 4,95 kg Dimensioni: 517x372x70 mm

Quanto costa: E 359,00 Contatta: Samsung - Tel. 800 7267864
Sito Internet: www.samsung.com/it
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LG L206WTQ-SF

Quanto costa: E 279,00 Contatta: LG Electronics - Tel. 199 600099
Sito Internet:
www.lge.it

113:096

26-09-2007

16:09

Pagina 113

Sistema

| I file PS | Le estensioni dei file |

Quando la stampa
è uguale per tutti!

LO TROVI SUL

CD DVD
I PDF degli articoli sulle
estensioni dei file pubblicati
nei precedenti numeri di Win
Magazine sono presenti nella
sezione Sistema

Grazie ai file PostScript è possibile stampare un documento identico
all’originale indipendentemente dal dispositivo utilizzato

I

file PS (PostScript) possono essere considerati i precursori degli
attuali documenti PDF, in un periodo in cui Internet possedeva un
volto ben diverso da quello attuale
(il Web sarebbe stato inventato solo
nel 1989) e buona parte dei documenti memorizzati sui PC di allora
aveva come output, solitamente, una
stampante. Nel 1985 Adobe creò, per
l’appunto, PostScript, un linguaggio che descrive il contenuto ed il
layout di un documento e ne garantisce la stampa identica anche su
dispositivi differenti. PostScript è
un linguaggio di programmazione
interpretato che “impila”, cioè inserisce una sull’altra le operazioni
da svolgere, applica funzioni al risultato di altre funzioni ed utilizza la
notazione polacca inversa per la definizione di queste. L'espressione
(2+3) x (4-5) diventa, per esempio,
2 3 add 4 5 sub mul.

Parenti stretti dei PDF
Analogamente a quanto sviluppato successivamente nel formato PDF, anche

un file PS integra al
suo interno le font
utilizzate nel documento, per garantire la massima portabilità. La relazione che intercorre tra
i file PS e i file PDF è
quindi molto stretta, sia perché condividono la stessa
tecnologia di base,
sia perché i loro scopi sono, in un certo
senso, simili: entrambi consentono
infatti di ottenere
un risultato identico a prescindere dalla piattaforma/dispositivo di output.

Un file PS aperto può essere scambiato facilmente per un documento PDF.
Nell'immagine possiamo notare la presenza di simboli matematici e di testo
con allineamento verticale.

Programmi
e stampanti PostScript
PostScript è lo standard di fatto per qualsiasi tipo di attività relativo alla pubblicazione di documenti elettronici, grazie
alla sua capacità di rendere su carta esat-

IL LINGUAGGIO POSTSCRIPT

Diamo uno sguardo ai principali comandi utilizzati nei file PS per descrivere il layout di un documento.
COMANDO
SETGRAY
SETLINEWIDTH

DESCRIZIONE
Imposta la tonalità delle linee e delle forme da disegnare. Accetta come argomentoun valore
da 0 (nero) ad 1 (bianco)
Imposta lo spessore delle linee.

BOX

Crea un quadrato

FILL

Riempie una forma (un quadrato, per esempio) con il colore grigio

FINDFONT

Seleziona un font

SCALEFONT

Imposta le dimensioni del testo

SETFONT

Applica al testo successivo all'istruzione tutte le proprietà relative ai font

SHOW

Visualizza il testo passato come argomento

SHOWPAGE

Forza la stampa di quanto disegnato finora

tamente quello che viene visualizzato
su monitor. Buona parte delle stampanti
laser di fascia alta sono stampanti PostScript: questo significa che esse sono in
grado di interpretare direttamente qualsiasi documento PS, sgravando al PC il
compito di rendere “leggibile” il file. Nelle stampanti non-PostScript, invece, è
il sistema operativo che si occupa di trasformare il documento PS in un'immagine bitmap da inviare alla stampante.

I file PPD
Tra stampanti e documenti PS abbiamo
un terzo attore, che consente la corretta stampa di quest'ultimi: i file PPD (PostScript Printer Description). Si tratta di
file che, solitamente, vengono forniti
dalle stesse aziende produttrici di stampanti e che descrivono le specifiche supportate da quel determinato modello:
versione di PostScript supportata, modello di colore, sono solo alcune delle
proprietà specificabili.
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Lavoriamo su una scrivania più ordinata e intanto
controlliamo se il bimbo dorme beatamente nella sua culla

Quando l’USB
sposa il wireless

INFO
QUANTO COSTA:
L’Icron WiRanger
Cable Free USB 2.0
HUB viene commercializzato a E 281,00

IL SITO UFFICIALE:

BUONI
CONSIGLI

FATTI PER STARE
ASSIEME

Moduli che comunicano tra loro
Alimentiamo il Local EXtender (LEX) e colleghiamolo al computer mediante
il cavo USB in dotazione. Sistemiamo il Remote EXtender (REX) a una distanza massima di 30 metri, accendiamolo e verifichiamo che i led Link,
Host e Power siano accesi. Windows, intanto, dovrebbe aver riconosciuto e installato il WiRanger come Hub USB generico.

1

Unità da condividere in rete
Colleghiamo il disco rigido esterno a una porta disponibile del
REX per renderlo accessibile dal computer. Per condividere i
dati con gli altri PC della LAN andiamo in Risorse del Computer, clicchiamo col tasto destro sulla relativa icona e selezioniamo Condivisione e protezione. Spuntiamo Condividi la cartella in rete, diamole
un nome in Nome Condivisione e clicchiamo Applica.

Win Magazine Novembre 2007

Media

Local EXtender,
Remote EXtender,
1 cavo USB, 2 alimentatori, Guida
rapida all’installazione, Manuale d’uso

Con l’ausilio di un oggetto appuntito teniamo premuto il pulsante PAIR/CH sul retro del LEX fino a quando i led di stato
cominciano a lampeggiare. Premiamo quindi più volte il pulsante
per fare in modo che questi si accendano in maniera fissa. Quindi,
schiacciamo nuovamente il pulsante senza rilasciarlo fino a quando i
led non riprendono il lampeggio. Ripetiamo l’operazione anche sul REX.

114

Difficoltà

COSA TROVI
NELLA CONFEZIONE:

Attiviamo il canale di scambio dati

2

30 minuti

www.icron.com

S

ulla nostra scrivania ormai trovano
posto non solo i libri, ma anche il
notebook e numerose altre periferiche, riducendo al minimo lo spazio disponibile. Alcune di queste poi, dischi rigidi esterni in primis, sono anche molto
rumorose e disturbano la concentrazione. Per risolvere questo problema possiamo adottare un prodotto ad hoc, il
WiRanger Cable Free, un HUB USB 2.0
dotato di interfaccia Wi-Fi per il collegamento delle periferiche “a distanza”.
Grazie ad esso potremo montare il disco
rigido esterno, la stampante e qualsiasi
altro dispositivo USB lontano dalla scrivania, perfino in un altro ambiente della casa, pur continuando ad utilizzarlo
come se fosse connesso direttamente al
PC. E, come se non bastasse, il WiRanger può essere usato anche per controllare quello che sta accadendo in un’altra stanza utilizzando una semplicissima Webcam!

Tempo

3

Affinché il Local EXtender e il Remote
EXtender possano comunicare fra loro, devono prima di tutto
essere “accoppiati”
in maniera tale che
ciascuna delle due
unità conosca l’indirizzo dell’altra. Questa fase, detta di pairing, viene eseguita
già in fase di realizzazione del prodotto,
ma può capitare che
sia necessario ripetere la procedura manualmente in caso di
problemi nella comunicazione tra il REX e
il LEX. Disponiamo le
due unità una di
fronte all’altra, allineiamo le porte ad
infrarossi e alimentiamo i due dispositivi. Successivamente,
aiutandoci con un oggetto appuntito,
schiacciamo il pulsante pairing/selezione canale
PAIR/CH posto sul
retro di una delle due
unità. Se il pairing va
a buon fine noteremo
accendersi il led Link.
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| Icron WiRanger Cable Free USB 2.0 HUB | Hardware |
ANTENNA
Rappresenta il “ponte”
di collegamento
tra il REX e il LEX

BUONI

PORTE USB TO DEVICE

HOST LED

Sono le porte per
il collegamento delle
periferiche USB
(stampanti, webcam
ecc…) che verranno
pilotate direttamente
dal PC

Se accesa, indica che
il computer è in diretta
comunicazione con l’HUB
USB dell’unità REX

LED DISPOSITIVI
Normalmente di colore
verde, si accendono
quando viene connessa
una periferica
alla relativa porta USB.
Il led diventa arancione
quando la periferica
sta assorbendo troppa
corrente

LINK LED

PORTA A INFRAROSSI

Indica che il REX e il LEX
sono effettivamente
in comunicazione tra loro

Attraverso l’interfaccia a infrarossi
è possibile eseguire il pairing
dei dispositivi, necessario
per permettere a REX e LEX
di “riconoscersi” a vicenda

CONSIGLI

UN DRIVER…
È PER SEMPRE!
Se un dispositivo
esterno (webcam,
stampante o hard
disk) è stato in precedenza connesso a una
porta USB del computer, installandone
quindi i relativi driver, allora non sarà
necessario ripetere
tale operazione collegandolo all’unità REX
per poterla utilizzare
“a distanza”. Il dispositivo sarà da subito
funzionante.

NON SPEGNETE
QUEL PC

POWER LED

ACTIVITY LED

Serve per verificare
che il REX/LEX
(Remote/Local EXtender) sia
correttamente alimentato

Si accende quando è in corso uno
scambio dati tra le due unità dovuto
all’utilizzo di una o più periferiche
connesse all’HUB del REX

Nonostante l’Icron
WiRanger faccia uso
del protocollo di comunicazione Wi-Fi,
non dimentichiamoci
che le condivisioni
dei dischi rigidi e
stampanti fanno comunque riferimento
al PC “principale”, il
quale vede le periferiche come se fossero
fisicamente connesse
ad esso. Per questo
motivo, se in una
LAN vogliamo accedere ai dispositivi
connessi all’unità
REX anche dagli altri
computer, il computer host deve rimanere acceso anche se
inutilizzato.

Tutta la casa sotto controllo

Stampe anche a distanza

Possiamo ora collegare in rete la webcam USB (nel nostro caso una Logitech QuickCam), non prima però di averla installata. Inseriamo il CD-ROM dei
driver nel lettore del PC e seguiamo i passi della procedura guidata. Al termine, colleghiamo il dispositivo al REX situato in un’altra stanza e aspettiamo che
venga riconosciuto dal computer, rendendolo accessibile in Risorse del computer.

Colleghiamo anche la stampante al REX e aspettiamo che il computer riconosca e installi i suoi driver. Per condividerla andiamo su Start/Pannello di controllo/Stampanti e fax, clicchiamo col tasto destro sull’icona della stampante e dal menu contestuale scegliamo Condivisione. Spuntiamo Condividi la stampante,
assegniamole un nome di rete e infine clicchiamo sul pulsante Applica.

4

5
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| Fai da te | Mettiamo il turbo a Windows |

Migliorare le prestazioni del sistema operativo ottimizzando
l’uso del disco rigido ed eliminando i file “spazzatura”

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

Mettiamo il turbo
a Windows
S

ubito dopo aver installato il
sistema operativo, si sa, tutto funziona alla perfezione.
Le finestre di Windows si aprono
in pochi istanti, i programmi sono velocissimi, sul disco rigido
c’è sempre con molto spazio libero a disposizione. Dopo un po’,
però, a furia di installare e disinstallare programmi, a salvare e
cancellare file, le prestazioni del
nostro PC degradano e il sistema
non va più veloce come prima. E
così accade che il computer spesso si blocca e noi siamo costretti a riavviare sistematicamente

A

Windows. Succede pure che i programmi installati vengano caricati con difficoltà, il disco sembra essere tremendamente lento e non sappiamo più cosa cancellare per liberare spazio. Davvero
uno stress! Questi, purtroppo, sono solo alcuni dei sintomi più diffusi che affliggono i PC di chi, come noi, utilizza il computer molte ore della giornata per navigare su Internet o scaricare programmi gratuiti che spesso finiscono per intasare il nostro sistema con file superflui che saturano tutte le risorse del siste-

ma. Utilizzando un programma
come WinOptimizer 2008 possiamo eseguire numerose operazioni di manutenzione, eliminare i file non più necessari ed
ottimizzare il sistema operativo
in modo da ottenere un computer sempre in perfetta forma. In aggiunta, è possibile anche comprimere lo spazio occupato dal
registro di configurazione, pulendolo dalle chiavi inutili o errate, eliminare le librerie DLL non
più utilizzate, cancellare i file temporanei, cookie, ecc. Vediamo subito di cosa si tratta.

IL SOFTWARE

COMMERCIALE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
WinOptimizer 2008 è presente
nell’Interfaccia principale
solo nelle versioni di Win
Magazine DVD e GOLD

INFO
QUANTO COSTA:
WinOptimizer 2008
è completamente
gratuito solo per
i lettori di Win
Magazine.

IL SITO UFFICIALE:
www.ashampoo.com

A CHI RIVOLGERSI:
Ashampoo

Un potente tool sul computer

Procediamo subito all’installazione alla registrazione di WinOptimizer 2008 in modo da poter accedere
finalmente e senza limitazioni a tutti i suoi strumenti di ottimizzazione.

Installiamo il software
Estraiamo dall’archivio compresso Win Optimi1 zer.zip
il file ashampoo<winoptimizer2008<edm<it.exe e facciamo doppio clic su di esso. Premiamo Next, quindi Accept e proseguiamo cliccando sul tasto Next sino a quando l’installazione ha
inizio. Al termine clicchiamo su Finish.
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Richiesta del codice
appare a video la nuova finestra, clicchiamo
2 Quando
su Versione completa. Verrà aperta una pagina
Internet dove dovremo inserire il nostro indirizzo di posta elettronica. Fatto questo, clicchiamo su Send. Non appena arriva la mail da Ashampoo, clicchiamo sul link
contenuto in esso.

Attivare il prodotto
Attendiamo da Ashampoo la mail che conferma l’avvenuta richiesta. Al suo interno troviamo
il serial key del prodotto. Selezioniamolo e copiamolo negli appunti. Ritorniamo alla finestra precedente, clicchiamo su Inserisci codice ed inseriamo il codice. Completiamo cliccando su Controlla codice.

3
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Dall’interfaccia principale di WinOptimizer 2008 è possibile accedere in modo rapido
ed intuitivo a tutte le funzioni del programma. Esaminiamola nel dettaglio.
OPZIONI

CLEANING TOOLS

Da qui è possibile
personalizzare
il programma ed inserire
una password di accesso

Richiama gli strumenti
per la pulizia del Registro
di Windows, l’eliminazione
dei file temporanei di Internet
e dei file non necessari

HELP
Utile per consultare
la guida in linea
del programma

TUNING TOOLS
Apre la sezione dalla quale
è possibile effettuare
le operazioni di
ottimizzazione del sistema

INTERNET

FILE TOOLS

Permette di accedere
al sito Web
di Ashampoo,
agli aggiornamenti,
a news sul prodotto, ecc.

Con un clic su questo
pulsante possiamo aprire
gli strumenti di gestione
dei file del disco rigido

TWEAKING TOOLS
Per accedere alla sezione in cui sono presenti
gli strumenti per misurare le prestazioni
del sistema ed ottenere informazioni sull’hardware
e il software installato

B

ONE-CLICK-OPTIMIZER
Consente di visualizzare tutte
le funzioni di ottimizzazione
del sistema

ELENCO PULSANTI

UN SOLO TASTO
PER TUTTO
Tutte le operazioni
compiute sinora
possono essere avviate in sequenza
mediante la pressione del pulsante
One-Click Optimizer
(posto nella parte
inferiore della
schermata principale). Cliccandoci sopra, si apre un’ulteriore finestra. Se
clicchiamo sul link
Esegui One-click
Optimizer, verranno
avviate in sequenza
le tre operazioni di
pulizia viste nei
passi. Se vogliamo
saltarne qualcuna,
sarà sufficiente togliere il segno di
spunta posto accanto ad ognuna delle
tre prima di cliccare
su Esegui One-click
Optimizer.

Qui compaiono i tasti
relativi ai tool della
sezione considerata

Pulizie d’autunno per Windows

Il primo passo per rimettere in ordine il proprio sistema operativo con WinOptimizer 2008 è certamente
quello di agire sui file inutili e sul registro di configurazione. Vediamo come fare.

File inutili, addio!
Una volta aperto il programma, clicchiamo
1 sul pulsante Cleaning Tools e poi su Drive
Cleaner. Premiamo sul link Inizia scansione, attendiamo la fine dell’operazione, quindi clicchiamo su
Mostra dettagli. Se qualche file non vogliamo eliminarlo, togliamo il segno di spunta accanto al
nome e terminiamo premendo su Elimina.

Pulire il Registro di Windows
Torniamo all'interfaccia principale clicchiamo
2 sul pulsante Cleaning Tools e poi su Registry
Cleaner. Premiamo ora sul link Inizia ricerca ed aspettiamo. Come prima, clicchiamo su Mostra dettagli e
leviamo il segno di spunta dalle voci che non devono essere toccate. Premiamo infine su Elimina per
pulire il registro di sistema.

Via la spazzatura Internet
Ritorniamo nuovamente all’interfaccia principale, clicchiamo sul tasto Cleaning Tools ed
infine su Internet Cleaner. Clicchiamo anche qui su
Inizia ricerca. Al termine premiamo su Elimina tutti
gli elementi selezionati (elencati in “Dettagli”)
accettando le impostazioni predefinite di
WinOptimizer 2008.

3
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RICERCHE PER
ESTENSIONE
Attraverso la funzione DiskSpace Explorer, possiamo
controllare il grado
di occupazione dei
dischi rigidi filtrando i file anche per
estensione. In questo modo, possiamo
sapere, ad esempio,
quanti file di tipo
AVI sono allocati.
Dopo aver ottenuto
il rapporto dal tool,
clicchiamo sul pulsante Tipi di files e
nella casella di testo del riquadro
Tutti i files di un tipo inseriamo *.AVI
e premiamo sul pulsante Vai.

UNA MESSA
A PUNTO
AL SISTEMA
Nella sezione Tuning Tools è presente un’utility accessibile premendo il
pulsante StartUp
Tuner. Da qui potremo vedere e modificare i programmi
che partono all’avvio del sistema, disabilitare i servizi
inutili, eliminare voci nella lista dei
programmi installati, ecc.

LE PRESTAZIONI
DEL NOSTRO PC
Per vedere se il nostro sistema è divenuto più efficiente
dopo le operazioni
di ottimizzazione,
possiamo utilizzare
i benchmark offerti
da WinOptimizer
2008. Dall’interfaccia principale clicchiamo su Tweaking
Tools, quindi su
System-Benchmark.
Adesso clicchiamo
sul link Inizia prova
e, senza toccare né
mouse né tastiera,
attendiamo la fine
del test. Leggiamo
quindi la posizione
in “classifica” del
nostro sistema cercando la voce Your
system dalla lista
Indice del tuo sistema.
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Ottimizzare il PC a 360°

Deframmentiamo adesso l’hard disk ed eliminiamo in modo definito tutti i file non più necessari
in modo da rendere molto più efficiente il nostro sistema e velocizzare così l’accesso ai dati.

Deframmentare è meglio
al “solito” tool di defrag offerto da Windows, WinOptimizer
1 Oltre
2008 ne mette a disposizione uno proprio. Per usarlo clicchiamo su Tweaking Tools e poi su Defrag 2. Dal menu a discesa selezioniamo l’unità su cui operare e diamo inizio alla deframmentazione
cliccando su Inizia la deframmentazione.

Scegliamo i file da cancellare…
Se, per qualunque ragione, ci troviamo di fronte a file che non
ci servono e che vogliamo eliminare per sempre, dall’interfaccia principale clicchiamo su File Tools, quindi su File Wiper. Clicchiamo ora su Distruggi files e poi sul pulsante Aggiungi. Selezioniamo ora
il file da eliminare e premiamo su Apri.

2

… ed eliminiamoli per sempre!
lo stesso procedimento per gli altri file da cancella3 Ripetiamo
re. Al termine clicchiamo su Rimuovi. Per compiere l’analoga
operazione su di una cartella, è sufficiente cliccare all’inizio su Distruggi
cartelle e ripetere allo stesso modo i passi compiuti precedentemente per ogni singola cartella.

Quanto spazio libero hai?
Per controllare lo spazio occupato sul disco rigido (e scovare
cartelle o file di dimensioni eccessive), dall’interfaccia principale clicchiamo su File Tools, quindi su DiskSpace Explorer. Selezioniamo dal menu a discesa l’unità su cui agire e clicchiamo su Genera
rapporto per l’unità selezionata.

4

Il nostro disco rigido sotto la lente
punto, per vedere quanti file di un certo tipo occupa5 Anoquesto
spazio (ad esempio i file video), clicchiamo sul pulsante in
basso a sinistra Tipi di files. Se clicchiamo sulla voce in alto a sinistra
denominata Video, riceveremo presto la lista di questi file e soprattutto posizione ed occupazione su disco!

Win Magazine Novembre 2006

Ottimizzare la connessione
Dall’interfaccia principale clicchiamo su Tuning Tools, quindi su
Internet Tuner ed infine su Regola automaticamente. Selezioniamo dalla lista il tipo di connessione (ad es. Altra connessione
LAN (non-DSL)), clicchiamo su Ottimizzazione automatica e premiamo Sì quando ci viene chiesto. Riavviamo il PC.

6
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Scatti digitali
da 10 e lode
Dai un voto alle tue foto e archiviale
sul computer. Quando servono
le trovi in un battibaleno
Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

NOVITÀ

IL SOFTWARE

COMMERCIALE

COMPLETO

LO TROVI SUL

WIN WEB

I lettori di Win Magazine
possono scaricare Zoner Photo
Studio Express 9 accedendo
alla sezione Web del Win
CD/DVD-Rom

Cosa ci
occorre
Software
gestione foto


La nostra scelta...

Zoner Photo Studio
Express 9
Quanto costa: Zoner Photo
Studio Express 9 è gratuito
per i lettori di Win Magazine
Sito Internet:
www.bluesquad.com
A chi rivolgersi:
Avanquest Software
Tel. 0372 38791
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O

rmai abbiamo perso il conto delle foto sparse su hard disk e DVD, la memoria della fotocamera è quasi piena e così finalmente ci siamo decisi a mettere un po’ d’ordine. Occorre molta pazienza per rintracciare tutto il materiale
che ci interessa, anche perché le immagini hanno nomi strani, identificativi del modello di digicam utilizzata che di certo non
ci aiutano. E poi, dopo aver faticosamente messo insieme il tutto, scopriamo che
una foto è “storta”, un’altra ha una luce
sbagliata, un’altra ancora va ridimensionata… Uffa! Dovremo installare un programma per il ritocco, uno per catalogare
e chissà cos’altro ancora. Quanto tempo
ci vorrà per mettere ordine nella nostra libreria fotografica?

Tante funzioni, un solo prodotto
Niente paura! Per velocizzare e semplificare tutte le operazioni di archiviazione
delle foto digitali, non dovremo fare altro
che installare un software tuttofare come
Zoner Photo Studio Express. In maniera
semplice e veloce riusciremo ad importare le immagini da qualsiasi periferica: hard
disk, CD, DVD, scanner, webcam o fotocamera; apportare quelle piccole modifiche che spesso sono necessarie per rendere perfetto uno scatto mal riuscito; ed
infine catalogare tutto per ritrovare sempre quello che serve senza fatica. Dopo
aver installato il software, ci accorgeremo
che rimettere ordine ai nostri archivi è un’operazione semplicissima. Con le opzioni
del menu Acquire importiamo le foto, con
un doppio clic sulle miniature passiamo
in modalità editor per il ritocco e con le
funzionalità del menu Organize riordiniamo i file in base al criterio preferito:
estensione, data, autore ma anche luce,
esposizione, focale… Più facile di così!
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I preliminari sono importanti

A

Avviamo l’installazione e portiamo subito a termine la procedura per registrare il software. Al termine,
otterremo il codice per lo sblocco della versione completa di Zoner Photo Studio Express.

L’indirizzo giusto
un doppio clic sull’icona di Zoner_Pho1 Facciamo
to_Studio_Express.exe per avviare l’installazione del software. Ricordiamo di mantenere aperta la connessione a Internet perché appare subito un link da cliccare per connettersi al sito dove effettuare la registrazione.

B

Il codice d’avvio
Compiliamo i campi Indirizzo e-mail, Nome e Co2 gnome,
indichiamo l’utilizzo che faremo del software e clicchiamo Procedi. Ottenuto il codice al nostro
indirizzo e-mail, proseguiamo l’installazione con Installa.
Al termine, spuntiamo Launch e premiamo Finish.

Un programma completo
Nella schermata che appare, digitiamo il codice
di registrazione in Enter your code e clicchiamo
su Apply your code. Prima dell’avvio del programma ci
viene proposto di provare la versione Professional. Premiamo No per lavorare con quella Express completa.

3

Inizia la caccia alle fotografie

Prima di tutto dobbiamo importare le foto che intendiamo modificare e catalogare. Il procedimento è facile
sia se si trovano sull’hard disk sia se dobbiamo acquisirle da periferiche USB. Vediamo come procedere.

Dove bisogna cercare?

Occhio alla fotocamera

schermata di avvio di Zoner Photo no1 Nella
tiamo l’elenco delle periferiche disponibili.
Se le foto sono già su hard disk o su CD, possiamo
individuarle nel pannello Navigator. Altrimenti usiamo gli appositi comandi presenti nel menu Acquire della finestra Browser.

la digicam spenta alla porta
2 Connettiamo
USB del computer, accendiamola e attendiamo che venga riconosciuta dal sistema operativo. Quindi diamo Acquire/From disk device. Barriamo Windows Shows the camera e clicchiamo
l’icona con la cartella per cercare la periferica.

Obiettivi chiari
Diamo OK e nella finestra di selezione delle foto selezioniamo con un clic del mouse
quelle che ci interessano (su ognuna comparirà
un segno di spunta). In Target indichiamo la cartella di destinazione e premiamo Copy. Al termine
vedremo le immagini nella finestra Browse.

3
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SCANNER
O WEBCAM?
Se dobbiamo acquisire
le immagini da uno
scanner o da una webcam utilizziamo il comando Acquire/From
Twain Device di Zoner
Photo e in Source indichiamo la periferica
corretta, in Target la
cartella di destinazione in cui archiviare i file, in Format il formato
grafico preferito e in
Prefix il nome. Diamo
OK per caricare il driver della periferica di
acquisizione.

ALTRE OPZIONI
Quando importiamo le
immagini dalla fotocamera, nel menu di scelta possiamo cliccare
Options per attivare
alcuni controlli interessanti. Possiamo ad
esempio effettuare rotazioni automatiche
per rispettare l’orientamento oppure convertire i nomi in maiuscole o minuscole o ancora assegnare un testo che indichi autore e
dati per il copyright.

C

| Fai da te | Scatti digitali da 10 e lode |

Dettagli da sistemare

Se alcune foto non sono proprio perfette, non c’è di che preoccuparsi. Passiamo in modalità Editor
e risolviamo efficacemente tutti quei piccoli problemi di luce e colore o di cattiva messa a fuoco.

Temperatura ottimale
Facciamo doppio clic sulla miniatura dell’immagine da correggere.
1 Diamo
Edit/Enhance image/Adjust color temperature e attiviamo By setting a lighting temperature. Per migliorare il bilanciamento
del bianco spostiamo Source a 5900 e Target a 6275. Diamo OK.

I colori sono più vivi
Richiamiamo il comando Edit/Enhance image/Enhance color
e, per impostare una tonalità più calda dei colori, spostiamo il cursore Red a 105. Portiamo Hue a 10, Saturation a 120, Lightness a 90,
Brightness a 18 e Contrast a 10. Diamo OK per applicare.

2

COLLEGAMENTI
USB
Quando colleghiamo
la fotocamera al computer se sul suo display non appare un
messaggio per la
scelta della tipologia
di connessione, dobbiamo utilizzare il
menu interno. Usiamo i tasti cursore della fotocamera per indicare PC e quindi Disco Rimovibile o Mass
Storage, a seconda
del modello. Ricordiamo di rimuovere correttamente la periferica USB tramite l’apposita icona presente
nella system tray di
Windows, vicino all’orologio di sistema
prima di spegnerla
e/o staccare il cavo.
Se la rimozione non
viene effettuata correttamente, infatti, è
possibile si verifichino delle perdite dei
dati nella memoria o
danneggiamenti della
fotocamera.

122

Immagini ben definite
correggere la messa a fuoco delle foto diamo Edit/Enhan3 cePerimage/Sharpen/Blur.
Usiamo la lente col + sulla miniatura per
portarci all’ingrandimento adatto al controllo e col mouse trasciniamo per
inquadrare l’area desiderata. Aumentiamo Sharpen portandolo a 15.

Piccole rotazioni prospettiche
Se l’immagine non è perfettamente dritta, usiamo la funzione Edit/Rotate Flip/Specific rotation. Impostiamo l’angolo, in questo caso
-0,5 e attiviamo l’opzione di Auto-crop in modo che dopo la rotazione
la foto sia ritagliata automaticamente per eliminare il bordo.

4

Utili ritagli di precisione
Per effettuare ritagli precisi delle foto, ricorriamo a Edit/Other/Spe5 cific
Crop e impostiamo le misure giuste in Width e Height.
Cliccando un quadrato in Align Crop stabiliamo il centro. Se vogliamo mantenere le proporzioni attiviamo Preserve Proportion.

Win Magazine Novembre 2007

Foto da incorniciare
Per arricchire un’immagine con una cornice usiamo lo strumento Edit/Canvas and Border. Attiviamo l’opzione Symmetric e
impostiamo i valori 30 in Border e 10 in Inside e Outside. Come colore del bordo scegliamo Rosa e lasciamo il nero per esterno e interno.

6
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RITORNO
ALLA BASE

Ora che le immagini contenute nell’archivio digitale sono state risistemate, possiamo ordinarle
scegliendo un criterio di ricerca, così da poterle ritrovare velocemente all’occorrenza.

Usando le funzioni
di ritocco in modalità
Editor e modificando
i parametri di luci e colori o di allineamento,
possiamo riportarci ai
valori di base con l’opzione Default del menu
Preset che troviamo
nei pannelli di controllo delle funzionalità
del menu Edit.

CORNICI
ARTISTICHE

Selezioni efficaci
in Browse chiudendo la finestra di Editor di Zo1 Torniamo
ner Photo e selezioniamo col mouse le foto da riordinare. Le selezioni multiple possiamo effettuarle come al solito col
tasto sinistro del mouse tenendo premuto Shift per le consecutive
e CTRL per quelle a salti.

Tutto in ordine
Per riordinare le immagini in base alla data di creazione,
usiamo Organize/Sort by/Data Created. Tramite il menu Sort
by possiamo anche catalogarle in base a nome, estensione,
data di modifica o dimensione. Infine scegliamo il tipo di ordine Ascending o Descending.

2

Per aggiungere una
cornice artistica irregolare o colorata alle
foto, sfruttiamo la funzione Edit/Other/Envelopes. Nel pannello
di controllo potremo
scegliere modalità
di riquadro tra tante
forme predefinite ed
effettuare una scelta
di colore e scala.

MISURE SOTTO
CONTROLLO

Quanti ISO hai?
Qualora avessimo la necessità di catalogazioni più raffinate, possiamo sfruttare la funzione Organize/Sort by/Advanced. Da qui, ad esempio, possiamo scegliere come criterio parametri tecnici quali sensibilità ISO, White bilance, Exposure time,
Aperture o Focal Length.

3

Ricerche facili
Dopo aver riordinato le foto ci sarà facile anche effettuare ricerche mirate all’interno dell’archivio. Usando Organize/Search, possiamo ad esempio cercare foto scattate a più di
100 ISO, apertura inferiore a 5,6, tempo d’esposizione oltre 1/100
e focale superiore a 50.

4

Scegliamo nomi semplici
Se siamo infastiditi dai nomi attribuiti alle foto dalle digi5 cam,
possiamo selezionarle col mouse e rinominarle velocemente con Organize/File/Rename. Basterà semplicemente inserire il nuovo nome nel riquadro evidenziato sotto l’anteprima.

Cambi di formato
Per convertire una foto in un diverso formato, ad esempio da JPEG a TIFF, utilizziamo Image/Convert file format.
Scegliamo formato TIF, compressione LZW, modalità colore
RGB, presenza dei dati EXIF e profondità di colore a 24 bit.

6

Rimpicciolire una foto
non è difficile, i problemi sorgono semmai
con gli ingrandimenti.
Se usiamo la funzione
Edit/Advanced Resize
o Edit/Resize possiamo scegliere tra tanti
metodi di interpolazione e sperimentare
quello più adatto. Ad
esempio Lanczos e Supersampling assicurano risultati accettabili
fino ad un aumento
pari ad una volta e
mezzo l’originale.

OPERAZIONI
AL VOLO
Per ruotare un’immagine sfruttiamo lo strumento Linea orizzonte
nella barra strumenti.
Tracciamo una linea
per impostare la rotazione e premiamo
Apply nella barra contestuale. Per la correzione degli occhi rossi
clicchiamo l’apposito
tasto, campioniamo il
colore rosso con il contagocce della barra
contestuale e disegniamo sull’area rossa. Inoltre in modalità
Browse possiamo accedere velocemente alle
funzioni di modifica
dal menu Image.
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Carica on-line gli scatti della digicam e crea un album
digitale da condividere con gli amici

Metti le foto
sul Web!
I

l successo mondiale di Flickr
(www.flickr.com) ha dimostrato quanto sia utile e divertente caricare le proprie foto su uno
spazio Web riservato e utilizzare un
servizio interattivo per la condivisione e la visualizzazione degli
album digitali. Oggi, tuttavia, esiste una valida alternativa a Flickr
con uno spazio per archiviare le

immagini molto più ampio e si rivela davvero semplice e intuitivo
da utilizzare: Picasa Web Album,
servizio realizzato dagli stessi creatori di Google, il famoso motore
di ricerca Internet. Scopriamo allora passo dopo passo come registrare un account gratuito di Picasa Web e quanto sia facile e veloce trasferire su Internet foto-

grafie, organizzarle in album e gestire le opzioni di condivisione
delle nostre raccolte con amici o
con tutti i navigatori del Web. Tutto questo, senza la necessità d’installare alcun software sul nostro
PC. Scarichiamo allora le ultime foto scattate con la digicam sul disco rigido e prepariamoci a… metterle on-line!

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Picasa 2.7 è presente
nell’Interfaccia principale

INFO
QUANTO COSTA:
Picasa è gratuito

IL SITO UFFICIALE:
www.picasaweb.
google.it

BUONI
CONSIGLI

PIÙ RAPIDO
CON PICASA

Un account per iniziare

Fornisca i documenti, prego!

Se non disponiamo già di un account Google come quello
utilizzato, ad esempio, per accedere alla casella di posta Gmail,
dobbiamo registrare un nuovo utente di Picasa Web Album.
Colleghiamoci a http://picasaweb.google.com e clicchiamo sul collegamento Crea nuovo Account Google.

Digitiamo il nostro indirizzo di posta attuale e una password a
nostra scelta. Scorriamo la pagina verso il basso: nella sezione Come iniziare a utilizzare Picasa Web Album, inseriamo
nella casella Nome utente desiderato un nome di nostro gradimento e verifichiamone la disponibilità.

Siamo pronti a condividere

Queste foto sono mie

Trovato il nome, compiliamo il campo Verifica parole digitando il testo che appare nell’immagine mostrata. Completiamo gli
altri campi e clicchiamo su Accetto, crea il mio account. Ci verrà inviata un’e-mail di promemoria e verremo indirizzati alla pagina di
accesso al servizio.

Nella prima schermata che appare, ci viene chiesto di confermare, cliccando sul pulsante Accetto in basso a destra, che
tutte le immagini che pubblicheremo su Picasa Web Album
siamo effettivamente di nostra proprietà e che non pubblicheremo
materiale protetto da diritti d’autore.

1

3
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Se abbiamo installato sul nostro PC
una recente versione del programma
gratuito per la gestione delle fotografie Picasa Desktop, avremo notato
la comparsa delle
funzionalità di pubblicazione delle immagini sul Web attraverso Picasa Web
Album. L’utilizzo integrato di Picasa e
Picasa Web Album
rende il caricamento delle immagini e
la creazione degli
album davvero rapidissima! Per scaricare l’ultima versione del programma
basta, da dentro Picasa Web Album,
aprire una raccolta
di foto e cliccare sul
tasto Scarica Picasa
in basso a sinistra.
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Trasferimento in corso…

Il nostro primo album

Una condivisione selettiva

Superata anche questa “pratica burocratica”, ci
troveremo nella pagina principale di Picasa Web
Album. Da qui possiamo scegliere se avviare
Picasa (qualora fosse già installato sul nostro PC) o caricare le foto direttamente via Web. Clicchiamo in alto a
destra su Carica Immagini.

Si aprirà un piccolo pannello di controllo all’interno del quale dobbiamo inserire i dati identificativi del fotoalbum che conterrà tutte le immagini
caricate. Inseriamo Titolo, Data, Descrizione, Luogo di
realizzazione e scegliamo se renderne Pubblico o meno il suo contenuto.

Se non vogliamo che le nostre fotografie vengano rese pubbliche e chiunque, tramite il motore di ricerca integrato in Picasa Web Album,
possa trovarle e vederle, mettiamo un segno di spunta alla voce Non in elenco. Clicchiamo quindi su Continua per creare il nostro primo album.

Un controllo di routine

Scegliamo le foto più belle

L’album lo gestisco io

Si passa così alla pagina di caricamento delle foto. Comparirà un messaggio che richiede l’installazione di un controllo ActiveX. Clicchiamo
sulla barra gialla che appare sotto quella strumenti di
Internet Explorer, poi su Installa controllo ActiveX e infine su Installazione.

Dopo qualche secondo, si aprirà la pagina Web
da cui è possibile selezionare le foto da caricare on-line. Clicchiamo sul pulsante Carica e,
nella finestra che compare, apriamo la cartella del nostro computer in cui abbiamo memorizzato le foto. Selezioniamole e clicchiamo su Apri.

Terminata la fase di trasferimento sul Web, vedremo le miniature delle foto dell’album all’interno di una semplice interfaccia. Da qui, possiamo
avviare la riproduzione di una presentazione (cliccando
su Slideshow) oppure accedere a funzioni di configurazione delle informazioni.

Facciamo un po’ di commenti

Ricordi da condividere

Un album sempre aggiornato

Clicchiamo sul tasto Modifica didascalie per inserire ulteriori informazioni su ciascuna foto. Digitiamo quindi a fianco di ogni scatto un testo
descrittivo e, nella parte superiore della pagina, clicchiamo sul tasto Completato. Ora le descrizioni accompagneranno le nostre foto.

Per rendere l’album accessibile e sfogliabile via
Web, clicchiamo su Condividi Album. Digitiamo
nella nuova pagina gli indirizzi dei nostri amici
(casella A), un testo di saluto (Messaggio) e clicchiamo
su Invia Invito. Verrà così inviata un’e-mail (anche al nostro indirizzo) contenente l’indirizzo del nostro album.

Abbiamo nuovi scatti da condividere? Torniamo nella pagina principale di Picasa Web Album, clicchiamo sul link Immagini e, successivamente, sul tasto Nuovo Album (per creare una nuova raccolta) o Carica immagini se vogliamo integrare
gli album già presenti con ulteriori immagini.
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DA NON PERDERE!

Salone di bellezza IN EDICOLA
nel tuo computer HAIR
SOFTWARE COMMER
CIALE COMPLETO

Soft Xpansion

MASTER
Moderno, raffinato, spiritoso o classico: qual è il
Richiedi una pia
di Win Magazine co
D Plus
nostro look ideale? Divertiamoci a inventarlo insieme! al tuo edicolaDV
nte.

S

icuramente ci è capitato almeno una volta nella vita di
pensare ad un taglio di capelli diverso dal solito che stravolga completamente il nostro
look abituale. Certo che una decisione così drastica comporta
innanzitutto una lunga attesa in
un salone di bellezza e poi resta
comunque l’incognita del risultato finale. Sarà soddisfacente o
sarà invece una delusione? Una
volta ottenuto, infatti, non potremo più tornare indietro. Un
modo per risolvere il problema
c’è. Potremmo partire da una fo-

A

to, nostra o della persona alla
quale vogliamo rinnovare l’aspetto e modificarne la pettinatura sfruttando il computer. Un
qualsiasi programma di fotoritocco permette di scontornare,
modificare, cambiare colore: ma
con un lavoro alquanto complesso e laborioso. Forse facciamo prima ad andare dal parrucchiere!

Un look virtuale
Per fortuna esistono software che si
occupano solo delle acconciature e
che ci semplificano la vita. Come

Hair Master con il quale potremo
rinnovare in pochi minuti il nostro
aspetto, provando e riprovando pettinature, colori, trucchi e accessori
fino ad arrivare all’effetto desiderato. Potremo divertirci a dare un nuovo look spiritoso agli amici o suggerire un’acconciatura fantastica alla
nostra ragazza. Lavorando sui livelli potremo tagliare, colorare, modificare
e realizzare un make-up completo. E
se poi il risultato ci convince, basterà stamparlo e andare dal parrucchiere di fiducia per provarlo dal vivo. E allora, scegliamo la foto di partenza e mettiamoci al lavoro!

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Hair Master è allegato come
gadget solo alle versioni DVD
Plus di Win Magazine

Un personal coiffeur tutto nostro

Eseguiamo la semplice procedura guidata d’installazione di Hair Master che richiede solo pochi minuti.
Al termine avremo subito il programma pronto e perfettamente funzionante.

Tutti gli strumenti del mestiere

Entriamo nel salone di bellezza
Inseriamo il CD-Rom del software nel lettore del computer e attendia1 mo
l’avvio della procedura guidata d’installazione. Non serve nessuna
registrazione per utilizzare in modo completo. Se l’autorun del supporto non
funziona, da Esplora risorse clicchiamo due volte su setup.exe.

126
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Giunti nella schermata Select Components spuntiamo l’opzione Templates per installare anche una ricca libreria di modelli già pronti per il
software, tenendo però presente che occorrono circa 350 megabyte di spazio sull’hard disk. Procediamo oltre con Next e al termine premiamo Finish.
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Modelli in sala prove

Prendiamo una foto con un bel primo piano del nostro soggetto, importiamola in Hair Master e iniziamo
ad applicare capelli, sopracciglia, occhi, labbra e ornamenti. Alle rifiniture ci penseremo dopo.

Una guida sicura
Hair Master si avvia in modalità Assistant che
1 presenta
in sequenza le opzioni disponibili per
creare un’acconciatura personalizzata. Clicchiamo Next
per passare alla prima scheda e poi premiamo Load
photo per scegliere la foto da usare come modello.

Se è bionda, è meglio!
Premiamo di nuovo Next e passiamo alla scel4 ta della pettinatura. Se vogliamo sfogliarle tutte
lasciamo Undefined in tutti i menu. Se invece abbiamo già un’idea operiamo una prima selezione, come ad
esempio: wavy, party, short, blond e without fringe.

Uno sguardo ammaliante
lista delle pupille individuiamo un colore sul
7 Nella
viola e applichiamolo. Premiamo Next, lasciamo Undefined e scegliamo un rossetto rosato su labbra strette.
Diamo nuovamente Next. Come Size della collana impostiamo Small e scegliamo un girocollo.

Posizioni di rilievo
Next e arriviamo alla scheda per il posi2 Diamo
zionamento di occhi e labbra. Premiamo Select
eyes position e facciamo clic con il mouse sopra gli occhi. Quindi premiamo Select lips position e ripetiamo
l’operazione per fissare gli angoli della bocca.

Maschio o Femmina?
Premiamo Next e attiviamo Female come genere. Se siamo pigri e vogliamo usare dei set di
acconciature e ornamenti già pronti, abilitiamo Use
predefined settings. Nel nostro caso non lo attiviamo
perché vogliamo usare tutti i template disponibili.

3

Gli ornamenti che contano
Clicchiamo sull’anteprima dei capelli che vedia5 mo nella parte inferiore della barra per applicarli
e diamo Next. Lasciamo Undefined nel nuovo menu
e scorriamo l’elenco per trovare un paio di orecchini.
Clicchiamoci sopra per applicarli e premiamo Next.

Piccoli affinamenti
Nel menu delle sopracciglia selezioniamo Thin e
clicchiamo l’elemento che riteniamo adatto. Diamo Next. Tralasciamo le ciglia e diamo Next. Come trucco impostiamo Party e prendiamo un modello chiaro.
Premiamo Next tre volte per saltare spille e cappelli.

6

Guance morbide
Premiamo Next per passare alla scheda del fon8 dotinta.
Nel menu Size selezioniamo Thin, poi scorriamo la lista in basso per individuare un trucco sulle
tonalità del rosso e applichiamolo. Diamo Next per scegliere l’ultimo importante elemento: gli occhiali.

Soggetti stravaganti
Impostiamo Extravagant come tipo di occhiali e
scegliamone un paio color rosso. Premiamo Next
e quindi Finish per terminare. Se qualcosa non ci soddisfa basta premere Back e tornare indietro. Per cancellare un elemento, selezioniamolo e premiamo Canc.

9
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LA RISOLUZIONE
GIUSTA
Facciamo attenzione
al fatto che Hair Master richiede, per funzionare, una risoluzione minima del monitor
di 1.024x768 pixel. Se
siamo abituati a lavorare con risoluzioni inferiori ricordiamoci,
prima di avviare il programma, di portarci a
quella richiesta utilizzando il pannello Proprietà – Schermo di
Windows attivabile
cliccando con il tasto
destro del mouse sul
desktop e andando
nella scheda Impostazioni.

RITRATTI
SU MISURA
Sarebbe opportuno
che le foto da utilizzare per il ritocco venissero appositamente
preparate: sfondo
bianco, vista frontale,
testa dritta, capelli
possibilmente raccolti,
luce diffusa in modo
da non creare ombre
eccessive.
Se non è possibile effettuare degli scatti
su misura, allora cerchiamo di scegliere
delle inquadrature con
un bel primo piano e
uno sfondo che sia il
più possibile neutro.
Dovremo poi fare più
attenzione nel cercare
tra i vari template di
Hair Master quelli che
più si adattano al nostro modello.

C

| Fai da te | PC, ovvero personal coiffeur |

Forme perfette in un clic

Utilizziamo i livelli per disporre correttamente gli elementi dell’acconciatura sul nostro modello.
Cerchiamo quindi di ridimensionarli e uniformarli in modo da rendere l’insieme credibile.

Una bella chioma folta
Con lo strumento di selezione Hand tool, che si trova nella
1 barra
in basso, selezioniamo l’elemento da modificare. Iniziamo dai capelli e con il mouse spostiamoli nella posizione voluta trascinandoli. Per ridimensionarli, invece, usiamo i quadrati di selezione
che compaiono agli angoli e ai lati.

La dimensione giusta
Con un procedimento analogo, interveniamo per ridimensionare anche pupille, occhiali, sopracciglia, labbra, collana e ombre sopra gli occhi. Lasciamo invece invariato il fondotinta. In questo
modo, riusciamo a rendere tutto l’insieme decisamente più proporzionato
e aggraziato.

2

Sia sopra, sia sotto
Alcuni elementi, però, sormontano altri in modo erroneo, come
le sopracciglia sui capelli! Richiamiamo il pannello dei livelli con
il pulsante Layers che si trova in basso a destra nell’interfaccia principale
del software. Scorriamo la lista e cerchiamo l’elemento sbagliato.

3

Sempre più giù
Selezioniamolo cliccandoci sopra col tasto sinistro del mouse e
premiamo Down tante volte quanto basta a far scivolare l’elemento sotto i capelli. Ripetiamo l’operazione con l’altra sopracciglia e
con tutto quello che si trova fuori posto: fondotinta, ombretto ecc.

4

MEGLIO
IL FAI DA TE
Se non vogliamo utilizzare la modalità assistita di Hair Master,
basta premere Project
nella barra in alto che
appare all’avvio del
software, scegliere
New e quindi cliccare
Template. Nella parte
superiore del pannello
scegliamo il tipo di
elemento: capelli,
orecchini, trucco e collane e nella parte inferiore osserviamone
l’anteprima. Possiamo
inoltre applicare dei
filtri che visualizziamo
premendo Apply Filter.

128

Piccoli aggiustamenti
una giusta sistemazione, riconsideriamo atten5 Trovata
tamente tutti gli elementi dell’acconciatura e apportiamo qualche piccolo aggiustamento: rimpiccioliamo gli occhiali,
posizioniamo più in alto le sopracciglia e spostiamo le aree di
fondotinta per coprire ancora meglio le guance.

Win Magazine Novembre 2007

Occhio ai particolari
La collana non è ancora del tutto credibile. Selezioniamo il livello corrispondente cliccandoci sopra con il mouse e premiamo il pulsante Rotate che si trova in basso a sinistra.
Spuntiamo Clockwise, Free e inseriamo -10 nell’apposito campo dopo aver disabilitato l’opzione All Layers.

6
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Il lavoro è finalmente ultimato

Apportiamo ancora qualche modifica al modello ritagliando i capelli ed eliminando i particolari superflui
con le funzionalità contenute nel menu Tools. Infine, salviamo il tutto e stampiamo la foto.

Campioni di colore
Premiamo il pulsante Tools che si trova nella bar1 ra strumenti di Hair Master per sistemare alcuni
particolari importanti. Selezioniamo Painting tools, prendiamo il campionatore e clicchiamo sullo sfondo bianco. Selezioniamo con Hand tool l’immagine di sfondo.

Un po’ di luci e colori
Selezioniamo l’immagine di sfondo e premiamo
4 il pulsante Advanced. Aumentiamo leggermente i cursori Saturation, Brightness e Green e diminuiamo Red e Contrast. Fatto questo, selezioniamo i capelli
e rendiamoli più biondi sfruttando le tonalità già pronte.

Modelli da stampare
il tasto Print nella barra superiore per
7 Premiamo
attivare la modalità di stampa assistita. Clicchiamo
Next per continuare e passare alla scheda delle impostazioni della stampante dove attiviamo Current Image.
In Select Printer selezioniamo la stampante.

Eliminiamo le tracce
Con il pennello nella barra di sinistra, aumentia2 mo leggermente di valori di Intensity e Size con
i cursori e iniziamo a ripassare le zone attorno ai capelli, per eliminare le tracce della precedente capigliatura
in eccesso rispetto all’attuale.

Labbra vellutate
Adesso clicchiamo Colour tools per intervenire
sulle tonalità. Selezioniamo le sopracciglia, servendoci della palette Layers e diamo una tonalità leggermente più dorata, scegliendola nell’elenco. Interveniamo anche sulle labbra rafforzando il rossetto rosa.

3

Leggere sfocature
Selezioniamo le labbra, accediamo alla sezione
5 Effect e clicchiamo il pulsante Blur. Aumentiamo appena il cursore Intensity e portiamo quasi al massimo Weight. Premiamo Apply per confermare. Ripetiamo
l’operazione con capelli, occhi, sopracciglia e collana.

Pronti al salvataggio
Se siamo soddisfatti del risultato, possiamo memorizzarlo cliccando sul pulsante Projects. Da qui,
con il comando Save as, accediamo al pannello per salvare il progetto. Se invece vogliamo salvare la semplice immagine utilizziamo il comando Save as picture.

6

Stampe di qualità
Print Options per definire i parametri
8 Clicchiamo
che riguardano tipologia di carta, orientamento e
qualità. In Imposta pagina scegliamo A4 come Formato e OrientamentoVerticale. Premiamo Stampante e subito dopo Proprietà. Quindi passiamo a Carta/Qualità.

Siamo all’ultima fase
Nel menuTipo selezioniamo Carta fotografica
e impostiamo Qualità di stampa su Ottimale. Diamo OK a tutte le finestre aperte e premiamo Next nel
pannello di controllo del processo di stampa. Inseriamo il numero di copie, nel nostro caso 1 e diamo Print.

9
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| Software | Photoshop CS3 |

Labirinti senza via d’uscita? Nessun problema! Nell’era
dei computer per risolverli basta la bacchetta magica!

Il filo di Arianna
ora è in digitale
N

iente Harry Potter, maghi
e streghe... Quello che vogliamo suggerirti è un metodo veloce e affidabile per risolvere labirinti, anche molto complessi, senza nessuna fatica. Il
principio base è quello della ri-

soluzione classica, che prevede di mantenere sempre la destra per uscirne. Solo che noi lo
svilupperemo utilizzando un
programma di grafica come Adobe Photoshop CS3 e alcuni strumenti semplici come la bacchet-

ta magica, i livelli, le modifiche
della selezione e i riempimenti.
Basterà un solo colpo di bacchetta, un po’ di colore rosso e
la strada apparirà come per magia sotto i nostri occhi. Non ci
credi? Provalo con noi!

Tempo
15 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD DVD
Nella sezione Grafica Digitale
trovi il file d’esempio utilizzato
nel tutorial. Nella sezione
Speciali del Win CD/DVD-Rom
trovi invece una raccolta di
labirinti pronti da risolvere con
Photoshop CS3.

INFO
QUANTO COSTA:
Photoshop CS3 viene
commercializzato a
E 1.078,80

IL SITO UFFICIALE:
www.adobe.it

A CHI RIVOLGERSI:
Adobe Italia
Tel. 039 65501

BUONI
CONSIGLI

IMMAGINI PULITE

È sempre meglio avere i contorni netti

Qualche colpo di bacchetta magica!

Con File/Open apriamo il file d’esempio presente nella sezione Grafica Digitale del Win CD/DVD-Rom. Nella barra
strumenti clicchiamo due volte sullo Zoom tool per portare l’immagine al 100%. Dal menu Filter utilizziamo Sharpen/Sharpen Edges per rafforzarne i contorni.

Prendiamo nella barra strumenti il Magic Wand, impostiamo nella barra contestuale dello strumento Tolerance a 32
e quindi facciamo un clic sul muro che vediamo alla nostra destra entrando nel labirinto. Dal menu Select scegliamo
Modify/Expand e inseriamo il valore 4.

1

2

Se l’immagine del labirinto non è nitida (magari perché acquisita a
bassa risoluzione con
uno scanner) è consigliabile applicare più
volte il filtro Sharpen
per rendere chiari i dettagli. Nel caso di labirinti con più colori, è invece opportuno seguire un
altro procedimento. Con
la bacchetta magica si
seleziona lo sfondo, si
sfrutta Select/Inverse,
si sceglie come colore di
sfondo il nero, impostandolo nella barra
strumenti e quindi si dà
Edit/Clear. Il labirinto
diverrà nero uniforme.

LIVELLI SPARITI

Un bidone rosso si vede meglio

Segui le indicazioni e sei fuori!

Con Layer/New/Layer creiamo un nuovo livello e diamo
OK nel pannello di controllo, lasciando così tutte inalterate le impostazioni di default. Nella barra strumenti prendiamo Paint Bucket e impostiamo come colore di primo piano un
rosso cliccando sul riquadro apposito.

Facciamo clic sulla selezione per riempirla del colore scelto. Usiamo Select/Modify/Contract e inseriamo il valore 2 nella relativa casella di controllo. Diamo il comando Edit/Clear
per cancellare il superfluo. Abbiamo così ottenuto una sottile linea
rossa che indica il percorso.

3
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Se non riusciamo a utilizzare i comandi di livello o i filtri, forse l’ immagine non è nella modalità colore giusta.
Premiamo Image/Mode
e scegliamo la voce RGB
Color per effettuare
qualsiasi operazione.
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| Sapevi che... |

Usiamo gli strumenti deformanti di Anim8or per trasformare
un oggetto 3D in qualsiasi forma solida. Con i simboli
di Illustrator CS3 creiamo un biglietto d’invito in pochi clic
Anim8or

IL SOFTWARE CD
LO TROVI SUL DVD

Adobe Illustrator CS3

L’UOVO DI COLOMBO

INDOVINA CHI VIENE A CENA

Suddivisioni importanti

Librerie utili

Premiamo File/New per creare
un nuovo documento. Nella
barra strumenti scegliamo Add
Sphere e tracciamo una sfera di diametro 55. Per controllare la dimensione basta effettuare un doppio clic
sull’oggetto. Diamo il comando Build/
Convert to subdivided per smussare gli
angoli e poi Convert to Mesh.

Nella schermata di apertura scegliamo Print Document per creare un
nuovo documento per la stampa e impostiamo A4 in Size nel
pannello delle misure. Nella palette Symbols clicchiamo col tasto sinistro del mouse la freccia in alto a destra per visualizzare il menu e selezioniamo
Open Symbol Library/Sushi.

Tutti i programmi di grafica 3D dispongono di solidi primitivi: sfere, cilindri
e cubi. Ma come procedere per ottenere qualcosa di irregolare? Proviamo
a realizzare un uovo partendo da una sfera e dai modificatori di Anima8or.

1

Abbiamo in programma una cena con amici o con la ragazza? Perché non
preparare un invito originale con il computer e poi stamparlo? Vediamo
come realizzarlo in 3 clic con Adobe Illustrator e i suoi simboli già pronti.

1

Gabbie sicure
Selezioniamo il Warp

Modifier nella barra
2 strumenti
e tracciamo

Cibo pronto
Inseriamo gli elementi nel
foglio di lavoro selezionandoli e trascinandoli con
il mouse dalla palette Sushi al
documento, nella posizione voluta. Utilizziamo inoltre il bicchiere e la bottiglia di vino che si trovano nelle librerie 3D e Celebration. Nella barra strumenti clicchiamo il Selection tool.

2

una gabbia attorno alla sfera. Rilasciando il mouse appare il Modifier Selector dove selezionare taper. Diamo
OK. Premiamo Edit/Select
all e poi Build/Modifier/Bind
Modifier. Facciamo doppio
clic sulla gabbia e inseriamo 30 in taper.

Uovo primordiale

Invito a sorpresa

Premiamo OK e diamo
Build/Modifier/Effect
modifier. Nella barra
strumenti attiviamo Rotate e
quindi il tool Non-Uniform
Scale per ruotare e ridimensionare correttamente l’uovo.
Scegliamo Options/Materials,
facciamo un doppio clic su
New e impostiamo R248,
G225 e B197. Premiamo OK
e infine Apply.

Selezioniamo il bicchiere e ruotiamolo afferrandolo da un angolo. Selezioniamo la bottiglia e sempre con il mouse
ingrandiamola e ruotiamola.
Prendiamo lo strumento Type, digitiamo il testo scegliendo
nella barra contestuale un font
calligrafico a dimensione 60
e impostiamo l’allineamento con Paragraph.

3

3

Disegni accurati
Per migliorare l’aspetto del rendering in Anim8or ed eliminare
qualsiasi seghettatura dai contorni degli oggetti, premiamo
View/Preferences e in File Output impostiamo Anti-aliased. Il
tempo di costruzione del modello 3D sarà più lungo, ma l’immagine avrà una qualità decisamente superiore.

Specchi magici
Usando Anim8or, a volte può essere utile, anziché duplicare
semplicemente un oggetto, ottenerne una copia speculare.
Con il comando Build Mirror otteniamo un perfetto duplicato
simmetrico rispetto all’asse precedentemente indicato nel
pannello di controllo.

Testi dinamici
In Illustrator CS3 possiamo realizzare una scritta e renderla
compatibile con Flash. Basta selezionarla e quindi nella barra
contestuale premere Flash Text. Scegliamo poi l’opzione desiderata tra Static, Dynamic o Input Text e aggiungiamo l’eventuale URL su cui pubblicare l’immagine.
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Film in auto
dal satellite
Così trasformi il navigatore
TomTom in player DivX portatile.
E non serve la parabola…
Tempo
40 minuti

Difficoltà
Media

NOVITÀ

IL SOFTWARE
LO TROVI SU

WIN WEB

I lettori di Win Magazine
possono scaricare una versione
personalizzata di Mobilnova
MediaCenter for TomTom che
permette di visualizzare fino
a 30 minuti di video

Cosa ci
occorre
Software di
conversione


La nostra scelta...

Mobilnova MediaCenter
for TomTom
Quanto costa: € 30,00
Sito Internet:
www.mobilnova.com

Navigatore
satellitare


La nostra scelta...

TomTom Go 720
Quanto costa: € 499,00
Sito Internet:
www.tomtom.com

Contatta:
TomTom - Tel. 02 45281004

OFFERTA! 16% DI SCONTO
I lettori di Win Magazine possono acquistare Mobilnova
MediaCenter for TomTom a E 25,00 anzichè E 30,00
direttamente sul sito www.mobilnova.com, inserendo
il codice promozionale Win Magazine.

T

ra un chilometro, svoltare a destra.
Prendere la rotatoria, seconda uscita.
Domani è un altro giorno. Suonala
ancora Sam. Io sono la legge! Ehi tu, porco, levale le mani di dosso.
Cos’hanno in comune queste frasi? Facile! Provengono tutte da un navigatore satellitare TomTom. Chiariamolo subito: il
nostro GPS gode di ottima salute. Frasi così strampalate non sono opera di virus,
malfunzionamenti o arcane stregonerie,
ma di Tom Tom Video Converter, un software in grado di convertire e trasferire i
nostri film preferiti nella memoria del TomTom. Il bello è che supporta tutti i modelli, dal Go al Rider.

Semplice, veloce ed efficiente
Convertire un film per il nostro navigatore è un’operazione di per sé semplice, ma
per eseguirla al meglio dobbiamo tenere
conto di alcuni suggerimenti. Il primo consiste nell’installare TomTom Home, il programma fornito in dotazione con il navigatore satellitare. Questo ci permette, innanzitutto, di aggiornare l’apparecchio via
Internet, con l’ultimo firmware disponibile. Fatto ciò, non resta che procedere con
l’installazione del magico software, tenendo collegato il navigatore al PC. In questo modo Tom Tom Video Converter riconosce il modello in nostro possesso e procede al trasferimento in memoria del software necessario per la visualizzazione dei
video. Eh sì, perché alla fine non resta che
trasferire i film nel navigatore: Tom Tom
Video Converter supporta i formati più
diffusi, inclusi DivX, XviD ed MPEG4. Così, se il tragitto lo conosciamo già e non
abbiamo bisogno di indicazioni stradali
(oppure durante qualche sosta in una stazione di servizio), potremo trasformare la
nostra auto in un cinema portatile.
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| Film in auto dal satellite | Fai da te |

Prepariamo gli strumenti

A

Per essere sicuri che la visione dei filmati sul TomTom possa avvenire in modo corretto, è necessario
aggiornare il firmware del dispositivo, mediante la suite fornita in dotazione. Ecco come procedere.

Installiamo TomTom Home
La prima operazione da compiere consiste
1 nell’installare
la suite presente all’interno del
CD fornito in dotazione al navigatore satellitare. Inseriamolo quindi nel lettore del PC ed avviamo il
programma d’installazione. Attendiamo il completamento della procedura.

B

La connessione al PC
Inseriamo il TomTom nella propria base, facendo
2 attenzione
che il connettore si incastri in modo corretto. Mediante l’ausilio del cavetto USB, colleghiamolo al PC ed accendiamolo. Confermiamo la
connessione al PC e attendiamo che venga riconosciuto da Windows.

Aggiorniamo il firmware
Avviamo TomTom Home, il software di gestione del navigatore e attendiamo che il programma finisca di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti. È consigliabile scaricare sempre
gli update, specialmente se è disponibile una nuova versione del firmware.

3

Installiamo il player dei video

Ora che il TomTom è pronto, procediamo con la fase di conversione dei filmati. Useremo TomTom Video
Converter, che prevede anche un player, indispensabile per riprodurre i contenuti multimediali.

1

Riconoscimento
del navigatore

Installiamo TomTom Video Converter ed avviamolo. Clicchiamo sulla voce Accessori e, di seguito, clicchiamo su Rileva TomTom in modo da
verificare che il programma riconosca esattamente
il modello in nostro possesso. Dopo il riconoscimento, clicchiamo OK per continuare.

2

Trasferiamo il lettore
multimediale

Adesso dobbiamo installare il programma
che si occuperà di riprodurre i file video all’interno del TomTom. Sempre dal menu Accessori clicchiamo su Installa Player e, prima di procedere con la conversione dei file, attendiamo
che l’operazione venga portata a termine.

3

Convertiamo i nostri
video con un clic

Clicchiamo Sorgente e di seguito Apri. Selezioniamo il video da convertire e clicchiamo
Apri. Premiamo Successivo e, se non vogliamo
apportare modifiche alla qualità della conversione, clicchiamo ancora su Successivo per avviare la procedura.
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| Fai da te | Film in auto dal satellite |

Media Center nel TomTom

Dopo aver convertito i filmati, non resta che trasferirli nella memoria del navigatore per vederli
sullo schermo del dispositivo. Faremo tutto utilizzando sempre TomTom Video Converter.

Dal PC al TomTom
Una volta che la procedura di conversione verrà completata, ci
ritroveremo in una schermata dove, all’interno della sezione
Già convertiti, troveremo un elenco dei file multimediali pronti per essere trasferiti nel TomTom. Con il tasto destro del mouse selezioniamo
quelli che ci interessano e clicchiamo su Successivo per avviarne il
trasferimento.

1

Avviamo il player
Al termine della procedura rimuoviamo il TomTom dalla
sua base ed accendiamolo. Quando si sarà avviato, tocchiamo lo schermo per aprire il menu principale e scorriamolo fino a quando non comparirà un’icona chiamata Media Center.
Una volta selezionata verrà avviato il player per la riproduzione
dei filmati.

2

VOLUME + E –

LUMINOSITÀ
MUTO

AUDIO/VIDEO
SINCRONIZZAZIONE

CONTRASTO

BUONI

CONSIGLI

LA MEMORIA
È IMPORTANTE
Il Media Center è in
grado di convertire
file video di tipo
AVI, MPEG1,
MPEG4, DivX, XVID.
Permette inoltre di
regolare la qualità
della conversione,
in modo da ottenere
video di dimensioni
ridotte, in modo da
occupare meno spazio nella memoria
del TomTom. Pertanto, se si dispone di
poca memoria libera, si possono regolare i parametri della conversione, al fine di ottenere un
filmato più piccolo
senza sacrificare
troppo la qualità visiva.

CONVERTIRE
I FILM IN DVD
Per effettuare la
conversione di un
DVD, basta inserire
il film nel lettore
del PC. Nel momento in cui si deve indicare la fonte da
convertire basta selezionare DVD titles
da Tipo file e selezionare il file VIDEO_TS.IFO dalla
cartella VIDEO_TS.
Un clic su Apri e, infine, avviare la conversione.

COMPATIBILITÀ
DEI MODELLI
TomTom Video Converter supporta tutti i modelli della serie TomTom. In ogni
caso, sul sito
www.mobilnova.
com, nella sezione
Home, è presente
un elenco aggiornato dei dispositivi
compatibili con il
programma. Se abbiamo dubbi possiamo consultarlo in
qualsiasi momento.

I controlli video
Tocchiamo l’icona Videos e dall’elenco selezioniamo il file
che vogliamo riprodurre (tramite il pulsante Play). Se tocchiamo
lo schermo mentre stiamo vedendo il filmato, comparirà un’interfaccia che ci permetterà di regolare alcuni parametri come luminosità, volume e controlli per la riproduzione video.

3

Formati e modelli supportati

Il Media Center è in grado di convertire numerosi file
video e supporta la maggior parte dei dispositivi
delle serie TomTom.
MODELLI TOMTOM COMPATIBILI FORMATI VIDEO SUPPORTATI
GO, GO 300, GO 500,
GO 700, ONE, ONE NEW EDITION, ONE AVI, MPEG1, MPEG4, DivX, XVID
XL, G0 520, G0 720, G0 520T, G0 720T,
GO 510, GO 710, GO 910
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| Synthesis SyncML | Software |

Hai paura che la memoria del telefonino ti lasci a piedi? Fai
una copia di contatti, agenda ed SMS direttamente sul Web

Backup della SIM?
Ora si fa on-line!

Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

INFO
QUANTO COSTA:
Synthesis SyncML
Client costa
E 18,00

A CHI RIVOLGERSI:

L

a memoria del cellulare è uno
strumento indispensabile nella tua vita sociale. Non negarlo! Immagina di ritrovarti lontano
da casa, solo, e con la rubrica azzerata da un reset spontaneo. Tanto per cominciare, quando ricevi le

chiamate i numeri sembrano tutti anonimi. Ma il peggio viene se
devi telefonare con urgenza in ufficio o al cellulare di un amico:
un’impresa da titani ricordare a
memoria tutti i recapiti telefonici! Se vuoi scansare un guaio di

questa portata la soluzione è fare
il backup on-line della SIM. Di seguito vedremo come usare il software Synthesis SyncML Client per
sincronizzare un PDA Phone Windows Mobile con il servizio gratuito ZYB.

Installiamo
il client

Puntiamo il browser del PC sul sito www.zyb.com. Avviamo
la creazione di un account gratuito (Sign up now) fornendo le informazioni di base e indicando il dispositivo Windows Mobile da sottoporre a backup (nel nostro caso un E-TEN
X500+). Al termine della procedura riceveremo un SMS con un
codice alfanumerico, necessario per la validazione.

1

La versione di
Synthesis SyncML
Client è funzionante
per 30 giorni.

CONSIGLI

FORTUNATO CHI
HA SYMBIAN!
La tecnologia
SyncML è uno “standard aperto” di sincronizzazione, indipendente dal sistema. Windows Mobile
non è dotato nativamente del relativo
client e quindi tocca
acquistarlo. Ad implementarlo gratuitamente sono invece
molti smartphone
Symbian e cellulari
tradizionali, come i
Nokia, i SonyEricsson
o i Motorola.

SHORT MESSAGE
AL SICURO

Configuriamo
il server Web
Dal menu Extras selezioniamo Settings.
Nella schermata che
segue compiliamo il
SyncML Server Address con l’indirizzo
http://sync.ZYB.com. In
Username e Password
inseriamo i dati dell’account creato su www.
zyb.com (Passo 1). Tappiamo su OK e avviamo la sincronizzazione tramite l’icona con
due frecce opposte.

NOTE:

BUONI

Spostiamoci
sul sito www.
synthesis.ch.
e scarichiamo il CAB
di Synthesis SyncML
Client versione standard (STD): syncml_
std_en.PPCWM. CAB
(Pocket PC Windows
Mobile). Portiamolo
sulla memoria del PDA
e installiamolo. Avviamo il software e, nella prima schermata,
spuntiamo i campi relativi ai dati di cui effettuare il backup.

2

Creiamo un account

www.synthesis.ch

3

La memoria è al sicuro
In pochi passi abbiamo ottenuto un backup completo di rubrica, agenda ed impegni, gestibile da Internet. Verifichiamolo
loggandoci al sito www.zyb.com. Se il nostro PDA Phone dovesse perdere i dati memorizzati, ovunque ci troviamo e direttamente dal
palmare potremo scaricare l’applicativo Synthesis SyncML Client ed effettuare il ripristino con la medesima procedura di sincronizzazione.

Anche per gli SMS
esiste una soluzione
di backup on-line. Il
servizio, ancora una
volta è offerto da
www.zyb.com, ma
non è automatico.
Ciascun messaggio
va inoltrato manualmente al server ed il
costo di ciascun invio
corrisponde, ovviamente, alle tariffe
applicate dal proprio
gestore.

4

Win Magazine Novembre 2007

135

136-137:138-139

26-09-2007

16:00

Pagina 136

Giochi

| Azione | Battle of Europe |

Come un vero eroe
all’assalto del cielo
Dimostra di essere il migliore pilota
della RAF partecipando
ad emozionanti battaglie aeree
Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

IL
GIOCO
COMMERCIALE
COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Battle of Europe è presente solo
nelle versioni di Win Magazine
PLUS, DVD e GOLD

INFO
QUANTO COSTA:
Il gioco è gratuito
per i lettori di Win
Magazine

T

utti adoriamo i simulatori di volo, ma
dopo pochi minuti di gioco le uniche
evoluzioni che vediamo sono quelle
delle nostre dita, costrette a contorcersi come unacrobata del circo per raggiungere
tutti i tasti. Per fortuna esistono anche simulatori d’azione come Battle of Europe, in
cui bastano pochi tasti per eseguire giri della morte mozzafiato e piombare sul collo
del nemico con il mitragliatore incandescente. Dobbiamo solo concentrarci sulle
manovre di attacco e disimpegno e scegliere liberamente la strategia da applicare: ad esempio, possiamo far fuori tutti i
caccia nemici per raccogliere bonus che ci
serviranno nelle missioni più impegnative. Se l’aereo è danneggiato possiamo anche atterrare nelle basi segrete, che sul radar sono indicate come punti blu lampeggianti. Tra un avvitamento e l’altro ancora
una volta la sorte della guerra dipende dalla nostra follia aerea!

IL SITO UFFICIALE:
www.boe.blackbean
games.com

REQUISITI MINIMI:
Windows 2000/XP, CPU
1 GHz, scheda video 3D
128 MB, 512 MB RAM,
600 MB di spazio libero
su disco rigido.

Grafica a tutta birra!
Avviamo il gioco da Start/Programmi/BlackBean
Games/Battle of Europe. Se abbiamo una buona scheda video 3D aumentiamo la resa grafica andando in Opzioni/Video. Impostiamo Risoluzione
a 1024 x 768 x 32, Antialiasing a ON, 2 x 2, Dettaglio
texture a Elevato e Compressione texture a DXT. Confermiamo con Applica.

1
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| Battle of Europe | Azione |

Io voglio essere il Barone rosso

Oggi prendo l’utilitaria

Da quale parte è il cielo?

Nell’interfaccia principale, clicchiamo sul pulsante Piloti e accediamo alla sezione in cui
possiamo creare un nostro profilo. Per fare
ciò clicchiamo sul pulsante Nuovo, digitiamo il nostro pseudonimo di guerra, scegliamo il livello Normale e premiamo OK. Selezioniamo il profilo e confermiamo con Gioca.

Prima di ogni missione il briefing ci aggiorna sull’evoluzione della campagna e sui nostri obiettivi. Procediamo con Avanti e selezioniamo il nostro mezzo: sono disponibili numerosi caccia e bombardieri, i più veloci possono compiere manovre più agili ma sono difficili da pilotare. Per giocare clicchiamo su Inizia.

Siamo alla base pronti al decollo, aumentiamo la manetta (W). E quando superiamo
i 200 Km/h solleviamoci in volo (k). Appena usciti dalla base chiudiamo il carrello (G) e
selezioniamo (Q) l’arma secondaria tra missili e
bombe. Sulla destra possiamo leggere quanti ce ne
sono rimasti.

Caro nemico, sei fritto!

Non tutti i bonus escono col buco! Ergiamo un muro di proiettili

Pilotiamo il velivolo controllando beccheggio e virata (i,j,l,k) e, se necessario, girando su noi stessi (A e D). Inquadriamo l’avversario con il mirino ed iniziamo a sparare con il cannone (Ê). Possiamo lanciare i missili (E), ma facciamo attenzione poiché
sono in numero limitato.

Se facciamo saltare in aria un caccia nemico, appariranno dei bonus. Raccogliendoli
potremo usare nuove armi come missili a
ricerca o super bombe. Alcuni bonus possono invece
danneggiarci, quindi cerchiamo di evitare quelli contenenti una sfera grigia. Per usare un’arma bonus
inquadriamo il nemico e premiamo v + E.

2

5

3

6

4

Se stiamo pilotando il bombardiere dovremo
controllare anche le torrette dei mitragliatori. Passiamo da una torretta all’altra (¢) e spariamo (Ê). Premiamo Á per tornare a
pilotare l’aereo. Attiviamo (B) la visuale bombardamento, inquadriamo un obiettivo e sganciamo
le bombe (E).

7

W, S Manetta

B Attiva visuale bombardamento

A, D Timone

G Carrello

i, j, k, l Virata e beccheggio
Ê Cannone (illimitato)

v Usa armi bonus

E Usa arma secondaria
Q Scegli arma secondaria

a Manovre acrobatiche (Caccia)
q Zoom visuale

Non finisce qui…
A differenza di altri simulatori bellici, in Battle of Europe dovremo quasi sempre atterrare per completare le missioni. Dirigiamoci
verso la base blu cerchiata sulla mappa, riduciamo
la velocità (S) ed allineiamoci con la pista. In prossimità della pista apriamo il carrello (G), teniamo
alto il muso e azzeriamo la manetta.

8
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| Google Earth | Simulatore di volo |

L’ultima versione di Google Earth nasconde un vero e proprio
simulatore di volo. Divertiamoci anche noi a pilotare un SR22

Il giro del mondo
su un aereo
U

tilizzando Google Earth abbiamo visitato la Terra in
lungo ed in largo, ma mai ci
saremmo aspettati di poter sorvolare la nostra casa a bordo di
un jet! Nell’ultima versione del
software è sufficiente utilizzare
una combinazione di tasti per

trasformare il programma in un
simulatore di volo le cui mappe
sono proprio le foto realistiche di
Google. A bordo del nostro aereo
possiamo così volare su paradisi
naturali come la Nuova Zelanda
o le Alpi svizzere. Se invece prediligiamo l’azione possiamo sbiz-

Dalla terra al cielo!
Dopo aver installato Google Earth, avviamoloda Start/Programmi/Google Earth, e attiviamo
il simulatore (v+a+A). Scegliamo in Seleziona aereo l’opzione SR22 e in Seleziona la posizione iniziale/Aeroporto la voce Zurich (LSZH) – Rampa 16. Clicchiamo infine su Avvia il Volo.

1

Andiamo a tutto schermo (Ð) ed attendiamo
che Google carichi la mappa. Attiviamo il
mouse cliccando a centro schermo: il puntatore diventa una croce. Aumentiamo la manetta (e)
e procediamo dritti (,,.). Quando superiamo i 100
nodi muoviamo il mouse verso il basso.

2

20 minuti

Difficoltà
Media

IL GIOCO
COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Google Earth è presente nella
sezione Giochi. Sul Win
CD/DVD trovi anche l’articolo
in PDF con altre informazioni
sull’interfaccia del programma
e tutti i comandi.

zarrirci a velocità Mach 2 facendo lo slalom nel Gran Canyon.
Tutto questo senza preoccuparci
di comunicazioni, carburante o
orari, non dobbiamo far altro che
sederci comodi davanti al monitor e goderci il viaggio attraversando panorami da sogno.

L’arte del decollo

Tempo

INFO
QUANTO COSTA:
Il gioco è gratuito

IL SITO UFFICIALE:
http://earth.google.it

Siamo dei veri Top Gun
Per salire o scendere di quota muoviamo il
mouse in basso o in alto. Allo stesso modo spostiamoci a destra o a sinistra per effettuare
una virata. Teniamo d’occhio gli indicatori di assetto
a centro schermo e cerchiamo di muoverci sempre
in modo graduale evitando manovre brusche.

3

v + a + A Attiva simulatore
Controlla assetto
di volo

er Manetta
,. Freni sinistro e destro
F/qF Aumenta e diminuisce i flap
Ê Pausa simulazione
v + ikjl Ruota punto di vista
G Carrello d’atterraggio (Se disponibile)

Attiva mouse

C’è anche la guida turistica

Atterriamo come veri piloti!

Se, mentre stiamo sorvolando una zona, visualizziamo qualcosa di interessante, sospendiamo la simulazione (Ê) e ruotiamo la visuale (v+ijkl). Ora possiamo cliccare sulle icone informative, ricordiamo però di ripristinare l’assetto prima di riprendere!

Superate le Alpi scendiamo su Malpensa. Manteniamoci in asse con la pista e puntiamo verso il basso, riducendo la manetta al minimo.
Portiamo i flap al 100% (F) e scendiamo più dolcemente. Quando stiamo per toccare, solleviamo leggermente la punta dell’aereo, quindi attiviamo i freni.

4
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| Sid Meier’s Civilization 4: Beyond The Sword – Final Frontier | Strategico |

Inizia una nuova era di gloria! Il nostro impero estenderà
il suo dominio laddove nessun uomo è mai arrivato prima…

Tempo
45 minuti

Difficoltà
Alta

Alla conquista
della Via Lattea
C

osa succederebbe se in un
prossimo futuro vivessimo
in colonie lontane dalla Terra e tutto d’un tratto perdessimo i contatti con la patria? Probabilmente ogni colonia inizie-

rebbe a ragionare a modo suo e
ad espandersi per dimostrare la
propria superiorità. Ed è proprio
quello che dobbiamo fare in Final Frontier, uno degli scenari di
Civilization 4 – Beyond the

sword. Il compito è tutt’altro che
semplice, dobbiamo curare
l’economia, esplorare i sistemi
solari vicini e preparare un esercito per trattare con le altre colonie o, meglio ancora, occuparle!

IL
GIOCO
LO TROVI SUL
CD DVD
La demo del gioco è presente
solo nelle versioni di Win
Magazine PLUS, DVD e
GOLD

INFO
QUANTO COSTA:
E 24,99

IL SITO UFFICIALE:
www.2kgames.com/
civ4/beyondthesword

Se non mastichiamo l’inglese…

Come stanno i nostri sudditi?

Stanziamo fondi per la ricerca

Clicchiamo Play Now e procediamo con OK fino alla prima schermata. Chiudiamo i dialoghi e
premiamo s. Scegliamo Options, impostiamo
Language su Italian, diamo Exit e usciamo dal gioco. Riavviamolo e clicchiamo Gioca Ora. Selezioniamo una civiltà e digitiamo un nome in Nome Leader.

Nella galassia possiamo spostarci col mouse
e zoomare con la rotella. Abbiamo un sistema
solare (Isaris) e una nave da difesa. Apriamo
la schermata di riepilogo (¼) che riporta la popolazione, lo stato di salute ed i turni necessari alla crescita. Torniamo alla visualizzazione della galassia (»).

Dedichiamoci all’esplorazione: selezioniamo
la Nave da difesa e spostiamola su una zona oscurata (TASTO DESTRO DEL MOUSE).
Apriamo il consigliere tecnologico (¤), ricerchiamo
i Polimeri Radar per poter costruire i Ricognitori e concludiamo il turno (b).

1

2

3

¤ Consigliere tecnologico

Muovi unità

12

¼ Enciclopedia
v + T Attiva griglia
¢ Consigliere diplomatico
Seleziona

Andiamo e riproduciamoci!

Diventare manager spaziali

Ad ogni turno cerchiamo di non sprecare le mosse. Dobbiamo esplorare con le navi e avviare
una nuova ricerca (procediamo con Esplorazione Spaziale per creare le Navi colonia, quindi con
Sopravvivenza), decidere il tipo di potere (la prima scelta utile sarà la Monarchia) e fare accordi con le colonie.

Lo scopo finale è sopravanzare tutti gli altri. I 100
turni della demo non sono sufficienti, ma possiamo cercare di batterli guadagnando di più!
Occupiamo più sistemi possibile con le Navi colonia,
sviluppiamo l’economia con la ricerca ed i Mag Level
e creiamo i Warp per gli scambi con una Nave Costruttrice.

4

Zoom

5
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| Software | Panda Anti-Rootkit |

Minacce nascoste:
proteggiti così
Ripulisci il PC dai temibili rootkit
che celano rischi ben più pericolosi
per il tuo sistema
Tempo
60 minuti

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Panda Anti-Rootkit 1.08.00
è presente nella sezione
Antivirus&Sicurezza

INFO
QUANTO COSTA:
Panda Anti-Rootkit
1.08.00 è gratuito

IL SITO UFFICIALE:

H

ai appena terminato di effettuare
la scansione del PC con il tuo fidato antivirus, ma qualcosa non quadra: non sono state trovate minacce, ma
il sospetto di essere rimasto vittima di
un virus è rimasto. I software di sicurezza, d’altronde, non sono né potrebbero essere infallibili. Soprattutto quando hanno a che fare con i virus di nuova generazione che utilizzano tecniche di diffusione sempre più sofisticate.
Proprio come i rootkit, in grado di alterare il funzionamento del sistema operativo
e camuffarsi tra i processi in esecuzione. Di
per sé innocui, servono per nascondere le
attività del virus vero e proprio a qualsiasi antivirus. L’unico modo per riprendere
il pieno controllo del sistema è quello di
installare uno specifico tool di rimozione
come il Panda Anti-Rootkit: un vero segugio al tuo servizio che ti permetterà di rimettere in sicurezza l’intero sistema.

www.pandasoftware.it

A CHI RIVOLGERSI:
Panda Security
Tel. 02 24202208

LEGGI
ANCHE…
Su Win Magazine 85,
a pag. 62, abbiamo
analizzato i nuovi virus
informatici imparando
a proteggerci al meglio.

Nessuna installazione
Per utilizzare Panda Anti-Rootkit è sufficiente estrarre l’archivio compresso AntiRootkit.zip
in una qualsiasi cartella del disco rigido e fare doppio clic sul file eseguibile PAVARK.exe. Nella finestra che si apre, accettiamo la licenza d’uso del software con Accept.

1
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| Panda Anti-Rootkit | Software |

Un PC sotto controllo

Finalmente ti ho scovato!

Un’analisi più completa

Nell’interfaccia principale di Panda Anti-Rootkit premiamo Start scan dopo aver attivato la
connessione a Internet: il software potrà così scaricare le ultime definizioni dei rootkit in circolazione sulla Rete. Al termine, verrà avviata automaticamente la scansione del sistema.

Se vengono individuati dei rootkit, questi
vengono elencati in una tabella correlati con
il loro nome e il percorso in cui si trovano
sull’hard disk. Per rimuoverli, basta semplicemente selezionarli e cliccare sul pulsante Remove rootkits e poi
su Restart now per riavviare il PC.

Per rimuovere i rootkit più ostici, è necessario eseguire una scansione più approfondita. Nella finestra principale di Panda AntiRootkit spuntiamo la voce In-depth scan (you mast restart the system) e clicchiamo su Restart now per riavviare il PC in modalità provvisoria.

2

3

4

ADVANCED REPORT

IN-DEPTH SCAN
Permette di effettuare una scansione approfondita
del computer, cercando eventuali rootkit tra i driver
e i processi di sistema caricati solo in fase di boot.
Richiede un riavvio del computer

Mostra un riepilogo relativo alla
scansione eseguita dal programma

HELP
Avvia la guida in linea
di Panda Anti-Rootkit

AUTOMATIC UPDATE
Se questa voce è spuntata,
prima di avviare la
scansione del sistema
vengono scaricate da
Internet le ultime definizioni
dei rootkit in circolazione

ROOTKIT

START SCAN
Avvia la scansione del computer
alla ricerca di eventuali rootkit.
Il processo può durare diversi
minuti, a seconda del numero
di programmi e relativi processi
attivi nel sistema

Qui vengono elencate
tutte le minacce
individuate nel sistema,
con l’indicazione della
cartella del disco rigido in
cui sono memorizzate

REMOVE ROOTKITS
Basta selezionare la minaccia individuata e cliccare
su questo pulsante per eliminarla definitivamente

ALLA RICERCA DELLE MINACCE NASCOSTE

Ecco l’elenco aggiornato ad agosto 2007 dei rootkit più pericolosi in circolazione. Teniamo aggiornato l’antivirus per proteggerci.
NOME ROOTKIT DATA SCOPERTA
Troj/NTRootK-BV
Troj/Hideme-A
Troj/Small-EJF
Troj/Costrat-A
Troj/Dorf-J
W32/Alman.B
Troj/NTRootK-BU
Troj/Agent-FUR
W32/USBAuto.worm!rootkit
W32/Sdbot-DEZ

15 giugno 2007
15 giugno 2007
13 giugno 2007
13 giugno 2007
9 giugno 2007
8 giugno 2007
8 giugno 2007
8 giugno 2007
7 giugno 2007
6 giugno 2007

SISTEMA OPERATIVO

ECCO COSA PROVOCA UNA VOLTA ATTIVATO

Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows
Tutti i sistemi Windows

Implementa delle funzionalità che gli permettono di comunicare con un server remoto via HTTP.
Crea una chiave di registro per garantirsi la sua esecuzione ad ogni avvio di Windows.
Integra funzionalità di trojan che permettono ad un malintenzionato di accedere al computer.
Scarica, installa ed esegue software malevolo sul PC della vittima.
Crea i file wincom32.ini e wincom32.sys per nascondere le sue attività.
Blocca tutte le risorse condivise e interrompe la connessione a Internet.
Monitorizza di nascosto tutte le attività dell’utente.
Scarica codice dannoso da Internet.
Si riproduce automaticamente su tutte le periferiche USB collegate al PC.
Si diffonde automaticamente tramite le risorse condivise in rete dagli utenti.
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Virus e worm non sono più un problema! Se mantieni
l’antivirus sempre aggiornato, gli sbatti in faccia le porte del PC

Protezione totale
a costo zero

Tempo
10 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
Avast Antivirus Home Edition
4.7 è presente nell’Interfaccia
principale.

uando parliamo di Internet, subito la nostra mente vola verso
un mondo fantastico dov’é possibile comunicare in libertà, conoscere nuovi amici e mantenersi aggiornati su ciò che accade quotidianamente nel mondo. Ma anche, pur-

Q

troppo e sempre più spesso, ad un
covo di pirati intenti a diffondere i loro codici malevoli. Bisogna sempre
tenere alta la guardia: quando visitiamo siti sconosciuti che ci chiedono di scaricare tool necessari alla navigazione o riceviamo e-mail

con allegati da perfetti sconosciuti.
La nostra unica arma di difesa è rappresentata dall’antivirus. Che poco
può fare se non lo teniamo sempre aggiornato! Solo in questo modo il nostro PC sarà veramente al riparo da
qualsiasi pericolo.

Una corazza contro i virus

Una licenza gratuita

Teniamoci aggiornati

Eseguiamo il file setupita.exe per avviare la
semplice installazione di Avast Antivirus. Accettiamo le impostazioni di default e alla domanda Vuoi impostare un controllo antivirus degli hard
disk al riavvio del sistema rispondiamo Sì. Infine scegliamo Riavvia e clicchiamo Fine.

Avviamo il software e clicchiamo Registrazione
del programma nella finestra che appare, ma solo dopo esserci collegati a Internet. Compiliamo
il form on-line e clicchiamo Register. Torniamo in Avast,
digitiamo il codice ricevuto sulla nostra e-mail nel campo Inserire il Codice Licenza e premiamo OK.

Rimaniamo connessi a Internet e aggiorniamo
le definizioni dei virus. Clicchiamo col tasto destro del mouse sull’icona di Avast presente nella systray e scegliamo Aggiornamento/Aggiornamento iAVS. Per aggiornare il programma scegliamo Aggiornamento/Aggiornamento del programma.

Scoviamo tutti i virus

Un pericolo nascosto

Inizia l’avventura...

Terminata questa fase, avviamo l’antivirus e
decidiamo cosa esaminare: dischi rigidi, unità rimovibili o cartelle specifiche. Queste tre
opzioni si trovano tutte sulla destra dell’interfaccia: per
eseguire una scansione completa del sistema clicchiamo sul pulsante Dischi Locali.

Nella parte superiore della finestra si apre una
sezione con l’indicazione Scansione Standard.
Mettiamo un segno di spunta su Controlla File Compressi. In questo modo la scansione diverrà più
lenta, ma il programma sarà in grado di scovare anche
i virus presenti nei file ZIP e RAR.

Avviamo la scansione con Avvio. Se viene rilevato un virus, Avast lo segnala con una finestra
popup contenente le azioni da eseguire e un consiglio su come procedere. Clicchiamo su Ripara per ripulire il file infetto. Pochi secondi e il virus sarà definitivamente debellato!
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Gli MP3 sono
in pericolo!

W32/Deletemp3 è un worm che cancella tutti
i file audio archiviati nell’hard disk
e nelle periferiche USB

IL SOFTWARE
LO TROVI SUL

CD DVD
All’interno della sezione
Antivirus&Sicurezza del Win
CD/DVD-Rom sono raccolti tutti
gli articoli sui virus del mese già
trattati su Win Magazine. Tante
guide pratiche in formato PDF
pronte da leggere e stampare

D

a sempre la musica ha fatto
parte della vita dell’uomo,
accompagnandolo nel suo
percorso evolutivo. Gli stessi
strumenti che ne permettono
l’ascolto hanno conosciuto un
lungo sviluppo, arrivando a dar vita, nell’era informatica, ai file
MP3. Creati utilizzando un algoritmo di compressione in grado
di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per riprodurre
un suono, i brani audio archiviati
con questo formato mantengono
quasi inalterata la fedeltà acustica del file originale. Proprio
queste sue caratteristiche lo hanno trasformato nel mezzo di diffusione musicale più diffuso in
Rete. Ed è proprio da Internet

IDENTITÀ DEL VIRUS

Le caratteristiche tecniche del worm W32/Deletemp3.

144
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che giunge l’ultima minaccia informatica: si tratta di
W32/Deletemp3, un worm realizzato proprio con l’obiettivo di
scovare e cancellare i file MP3 archiviati nel nostro PC o nelle periferiche USB a esso collegate.

walkman è, infatti, il player MP3
con cui chiunque può ascoltare
le proprie canzoni preferite dovunque si trova. Ma anche le pendrive sono molto utilizzate per
condividere della buona musica
con gli amici.

Analisi di un virus

Un po’ di dettagli tecnici

Certo è quanto meno curioso che
tale worm abbia fatto la sua comparsa poco tempo dopo la proposta di Elton John di “chiudere
Internet per diverso tempo”, accusando la Grande Rete di essere la causa del troppo tempo sottratto ai rapporti sociali “reali” e
del diffondersi della pirateria musicale! Sta di fatto che il virus è
sempre più diffuso ed è quindi
bene prendere le giuste contromisure per mettersi al riparo da
eventuali infezioni.
A differenza dei worm mass mailer che si diffondono rapidamente
come allegati di e-mail corrotte,
Deletemp3 si veicola semplicemente tramite i nodi della Rete
e, una volta infettato un sistema,
è in grado di autoreplicarsi. Rispetto ai virus tradizionali, non ha
quindi bisogno di legarsi a programmi eseguibili per diffondere la sua infezione. Semplicemente, va alla ricerca di tutti quei
computer collegati a Internet e
configurati per attivare la funzione di Autoplay appena si collega una periferica USB (pendrive, lettori MP3, player CD/DVD
ecc.). La scelta di utilizzare questo metodo di diffusione non è
ovviamente casuale: lo strumento
che ha da tempo soppiantato il

All’atto dell’infezione, W32/Deletemp3, crea all’interno della
cartella C:\WINDOWS le directory e i file:
 System32\config\csrss.exe
 Media\arena.exe
 System32\config\àutorun.inf
Dopo aver preso il pieno controllo del sistema, avvia la ricerca delle periferiche USB removibili associate a una lettera di
unità che va dalla E: alla O:. Appena ne trova una, copia al suo
interno i file csrss.exe e autorun.inf, in modo da assicurarsi
la propria attivazione automatica ogni volta che la chiavetta o il
player vengono collegati al PC.
Quindi, per garantirsi anche la
sua esecuzione ad ogni avvio del
sistema operativo, Deletemp3
crea nel registro di configurazione la chiave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\“Worms”
= “C:\WINDOWS\system32\
logon.bat”
e disabilita due servizi di Windows,
Opzioni cartella e Task Manager,
generando le seguenti chiavi:

144-145:140-141

26-09-2007

15:41

Pagina 145

Antivirus&Sicurezza

| W32/Deletemp3 | Virus del mese |

HKEY_ALL_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\“NoFolderOptions” = “1”

HKEY_ALL_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\“DisableTaskMgr” = “1”.

e l’altra

Tutta questa attività malevole avviene

senza destare il benché minimo sospetto
nell’utente, che si accorge dell’infezione solo dopo aver aperto la cartella
Musica rimasta ormai desolatamente
vuota!

Mettiamo al sicuro i nostri file MP3
Bastano quattro passi per eliminare W32/Deletemp3 e ripristinare la corretta funzionalità di Windows
infettato dal worm, allora scarichiamo il tool
UnHookExec.inf rilasciato da Symantec sul sito
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/UnHook
Exec.inf. Terminato il download, è sufficiente un
doppio clic sul file per risolvere il problema e procedere
quindi alla rimozione delle voci dal registro.

1

Disattiviamo il ripristino
di configurazione di sistema
Prima di procede alla rimozione del malware, terminiamo
la connessione a Internet e disattiviamo momentaneamente il Ripristino configurazione di sistema, per
evitare così copie di backup infette. Andiamo su Start/
Impostazioni/Pannello di controllo, clicchiamo due
volte sull’icona Sistema, spostiamoci sul tab Ripristino configurazione di sistema e spuntiamo Disattiva
Ripristino configurazione di sistema, confermando
con Applica.

4

menu Strumenti. Nella nuova finestra selezioniamo la
voce Disattiva e confermiamo la variazione con Applica e poi OK. Ultimate le modifiche chiudiamo il
modulo Criteri di gruppo.

3

Ricordiamoci che la scelta di questa opzione cancellerà dal nostro hard disk tutti i punti di ripristino creati
fino a quel momento. Ricordiamoci poi di ripristinare la
funzione di restore del sistema alla fine della bonifica
del PC.

2

Riattiviamo i servizi di Windows
bloccati dal virus
Per riattivare Opzioni cartella eTask manager in seguito all’infezione, è possibile avvalersi del modulo
Criteri di gruppo di Windows, che possiamo avviare
dando il comando gpedit.msc da Start/Esegui e confermando con Invio. Nella finestra che appare, espandiamo la voce del menu Configurazione utente/
Modelli amministrativi cliccandoci sopra due volte
col tasto sinistro del mouse, navighiamo fino a Sistema/Opzioni Ctrl+Alt+Canc e, sulla destra, facciamo
doppio clic sulla voce RimuoviTask Manager. Nella nuova schermata selezioniamo la voce Disattiva e confermiamo la variazione con Applica e successivamente
con OK. Spostiamoci ora su Componenti di Windows/Esplora risorse e clicchiamo due volte sulla voce Rimuovere la voce di menu Opzioni cartella dal

Ripuliamo il registro di configurazione
e il sistema dai file infetti
Da Risorse del computer spostiamoci in C:\ ed
espandiamo il contenuto della cartella C:\Windows/Media da dove elimineremo il file arena.exe.
Ora entriamo nella directory System32 ed eliminiamo il file logon.bat. Sempre in C:\WINDOWS/System32 sposiamoci nella cartella Config e cancelliamo i file csrss.exe e àutorun.inf. Per
completare la bonifica del sistema operativo, accediamo al registro di configurazione con il comando
regedit da Start/Esegui e confermiamo con Invio.
Individuiamo la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce ed eliminiamo la voce Worm
con il tasto Canc della tastiera, confermando con
Invio. Chiudiamo quindi l’editor del registro e riavviamo
il sistema per rendere effettive le modifiche. Nel caso in cui non fosse possibile avviare l’editor perché

Diamo un’occhiata veloce
alle periferiche USB
SLa caratteristica principale di W32/Deletemp3 è
quella di sfruttare le funzionalità Autoplay di Windows
delle unità USB rimovibili per infettare il computer e
trasmettersi ad altri sistemi. È dunque utile disabilitare questa funzione. Per fare ciò, scarichiamo dal
sito http://download.microsoft.com/download/f/c/a
/fca6767b-9ed9-45a6-b352-839afb2a2679/TweakUiPowertoySetup.exe il software Microsoft Tweak UI.
Una volta scaricato il file in una cartella dell’hard disk (ad esempio C:\Tweak-UI), avviamone l’installazione con un doppio clic del mouse. Quindi, dall’interfaccia principale del programma espandiamo
il menu My Computer, spostiamoci sulla voce Autoplay e selezioniamo Types. Dal riquadro di destra Autoplay Driver Types eliminiamo la spunta
da Enable Autoplay for removable driver, confermando la modifica con Apply e poi con OK.

A questo punto possiamo procedere all’eliminazione dei file nocivi creati dal worm all’interno delle
nostre unità removibili. Per farlo, è sufficiente cancellare dalla loro directory principale i file csrss.exe
e autorun.inf, ricordandoci di eseguire tali operazioni
per tutte le periferiche USB in nostro possesso.
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Con Ashampoo e HijackThis possiamo snidare con pochi clic
spyware e adware, vere e proprie microspie informatiche
che registrano tutte le nostre attività con il computer
IL SOFTWARE
Ashampoo AntiSpyWare LO
TROVI SUL

CD
DVD

HijackThis

IL SOFTWARE CD
LO TROVI SUL DVD

CACCIATORI DI SPIE

ATTIVITÀ SOTTO CONTROLLO

Il pannello di controllo

La sezione dei tool

Avviamo l’installazione del
software con un doppio clic
sul file AshampooAntiSpy.exe
e completiamo il wizard accettando
le impostazioni predefinite. Al termine, verrà caricata la schermata del
pannello di controllo da cui è possibile avere una visione completa di
tutte le funzioni disponibili.

Il programma non necessita d’installazione: è sufficiente eseguire il file HijackThis.exe
e accettare la licenza
d’uso. Quindi, dalla prima
schermata che appare, che
è quella del menu principale, tra le varie funzioni
proposte selezioniamo Open
the Misc Tools section.

I software di difesa sono sempre più sofisticati, ciononostante proteggersi
dagli spyware può rivelarsi un’impresa davvero ardua. Ashampoo
AntiSpyWare è lo strumento ideale per assolvere questo incarico.

1

Windows è un sistema operativo complesso e ricercare insidie
manualmente è difficile. Con HijackThis è possibile sapere quali processi
sono in esecuzione per individuare subito quelli potenzialmente dannosi.

1

Check-up completo
Clicchiamo sulla vo-

per at2 cetivareDisattivato
l’Aggiornamento

I processi maligni
Nella finestra Configu-

ration vengono elen2 cati
altri strumenti se-

automatico firme spyware.
Quindi spostiamoci nel tab
Scansione. Dal pannello centrale scegliamo il tipo di
scansione da eseguire. Se
è la prima volta che effettuiamo un controllo del PC,
scegliamo Controllo completo del sistema.

condari: scegliamo Open Unistall Manager. Questa funzione ci permetterà d’intervenire
nella lista delle applicazioni
installate nel sistema e rimuovere le false procedure
installate da alcuni malware.

Tutti in quarantena

Facciamo pulizia

Al termine della scansione verrà visualizzato un elenco con
tutti i possibili pericoli individuati. Come azione predefinita, AntiSpyWare li segnerà tutti per eliminarli. Lasciamo tutto com’è e clicchiamo su Avanti. In base
alla tipologia, le minacce verranno eliminate o spostate
in quarantena.

Dopo qualche secondo, a video apparirà la lista completa di tutte le applicazioni software installate nel
computer. Scorriamola e,
quando individuiamo una
voce sospetta, non associata a nessun programma riconosciuto, selezioniamola e clicchiamo su
Delete this entry.

3

Non solo spyware
Con l’icona Strumenti presente nella barra dei menu di
Ashampoo AntiSpyWare è possibile attivare altre funzioni
extra che potranno essere utili in più occasioni, come il controllo dei programmi caricati all’avvio di Windows, il blocco
dello spam e la rimozione dei rootkit.
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Cancellare i file incancellabili
Con HijackThis è possibile forzare la rimozione dei file indesiderati bloccati da processi in esecuzione. Per farlo, è sufficiente cliccare sul tasto Delete a file on reboot presente nella schermata principale del software. Al successivo riavvio del
sistema il file verrà rimosso.

Analisi attenta del log
HijacktThis è stato rilevato dalla software house TrendMicro,
produttrice di software di sicurezza. Con l’ultima versione è
ora possibile, cliccando su AnalyzeThis, inviare il rapporto
della scansione del proprio PC ai laboratori di ricerca per un
confronto statistico con altri utenti.
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File danneggiato?
No, recuperato!
Bastano pochi clic per ripristinare
i file Word corrotti e mettere così
in salvo il nostro lavoro
Tempo
20 minuti

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE

COMPLETO

LO TROVI SUL

CD DVD
WordRepair è presente nella
sezione Office.

INFO
QUANTO COSTA:
Microsoft Office 2003
costa E 598,80

IL SITO UFFICIALE:
www.microsoft.com/
it

A CHI RIVOLGERSI:

L

avorare in Word è una vera comodità quando si deve redigere un
documento, ma non è raro trovarsi in panne quando la corrente improvvisamente va via o il sistema si
blocca. In questi casi succede infatti
che non riusciamo più ad aprire il documento su cui stavamo lavorando,
perché si è danneggiato. Questo significa che se non abbiamo provveduto a
creare preventivamente una copia di
backup del file o a salvarlo frequentemente durante la digitazione del testo,
saremo costretti a cestinarlo e a ricominciare tutto da capo. Per fortuna con
Word è possibile ricorrere ad alcune
procedure in grado di recuperare il file danneggiato. Ovviamente il risultato dipende dalla natura e dalla gravità
del danno subito, ma nella maggior
parte dei casi riusciremo a riparare il
documento e a ripristinarlo fino alle
ultime modifiche apportate.

Microsoft Italia
Tel. 02 70398398

BUONI
CONSIGLI

I FILE ASD
In Word 2007 possiamo tentare di ripristinare manualmente un
documento, aprendo il
file di recupero (.asd).
Per fare ciò, da Word
apriamo il menu Apri,
selezioniamo il percorso del file (in Windows
XP è C:\Documents
and Settings\profiloutente\Dati applicazioni\Microsoft\Word) e
clicchiamo su Apri.

144
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Apriamo il riquadro
Quando avviene un blackout e il PC si spegne,
Word e i documenti sui quali stiamo lavorando
vengono chiusi in modo brusco. La prima cosa
da fare è riavviare il computer e quindi Word. Non appena aperta l’applicazione, nel riquadro Ripristino documenti potremo visualizzare i documenti recuperati.

1
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BUONI
CONSIGLI

IL COMANDO
“APRI E
RIPRISTINA”

Attenti alla versione

Diamo inizio alla fase di recupero

All’interno del riquadro, accanto al nome di ogni file, possiamo
visualizzare un indicatore che segnala le azioni eseguite su di
esso da Word durante la fase di recupero. Per aprire l’ultima
versione del file salvata manualmente, clicchiamo su quella che riporta l’indicazione [Originale].

Se presenti, i file che riportano l’indicazione [Recuperato] segnalano invece le versioni del documento recuperato o salvate
nel corso di un salvataggio automatico. Procediamo quindi
cliccando sulla freccia che si trova accanto al nome del file, in modo da
far apparire un apposito menu.

Quale file ripariamo per prima?

E ora salviamo tutto!

Dal menu appena aperto, per verificare il tipo di correzione apportata in una versione ripristinata, clicchiamo su Mostra riparazioni. In questo modo, se le versioni del file recuperato
sono più d’una, possiamo aprirle, confrontarle e decidere quale salvare. Per utilizzare quella selezionata, scegliamo il comando Apri.

Per salvare una versione del documento invece clicchiamo su
Salva come e assegniamole un nome. Per default il file viene
salvato nella medesima cartella in cui è memorizzato il file
originale. Teniamo presente che, immettendo lo stesso nome dell’originale, questo file viene sovrascritto con le ultime modifiche.

2

4

3

5

Una soluzione a costo zero
Se utilizzando le funzionalità di Office il ripristino non va a buon fine, possiamo ricorrere
ad un software esterno come WordRepair.

Lanciamo un’ancora di salvataggio

Missione compiuta!

Facciamo doppio clic sull’eseguibile di WordRepair. Nella finestra del programma clicchiamo su Repair/Open, cerchiamo i documenti danneggiati e selezioniamoli. Teniamo
presente che il programma non recupera dall’originale la formattazione e le immagini inserite e non apre file protetti da cifratura.

Se selezioniamo più file, WordRepair li salva automaticamente in un’istruzione batch. Aperto un documento danneggiato, non possiamo modificarlo, ma ci è consentito visualizzarlo in anteprima, copiarne il contenuto negli Appunti con
Ctrl + C, o salvarlo in Word, in formato .rtf, cliccando su Save.

1

2

Esiste un’altra strada
per recuperare i file
corrotti. Si tratta del
comando speciale Apri
e ripristina, integrato
in Office. Questa funzionalità cerca di rigenerare il documento
applicando un algoritmo proprio di Microsoft sul file corrotto.
Per utilizzare tale funzionalità, apriamo
Word, andiamo nel menu File/Apri e, nella finestra che appare, selezioniamo il documento da sistemare. Fatto
ciò, clicchiamo sulla
freccetta posta a fianco del pulsante Apri e
dal menu a tendina selezioniamo la voce
Apri e ripristina. È probabile che il documento venga ripristinato
ma verrà persa la formattazione dal punto
in cui si è verificato
l’errore. Se il procedimento non va a buon
fine, non rimane che
tentare di seguire
un’altra strada, magari ricorrendo a software esterni.

SALVATAGGIO
AUTOMATICO
Esiste un utile accorgimento che consente
di proteggere i dati
qualora Word dovesse
chiudersi in modo
anomalo. Possiamo
infatti impostare in
Word la funzione di
salvataggio automatico: in questo modo i
documenti aperti vengono salvati con la
frequenza desiderata,
permettendo di recuperare molte delle
modifiche apportate
dopo l’ultimo salvataggio manuale. Per
fare ciò andiamo nel
menu Strumenti/Opzioni, spostiamoci sulla scheda Salva, mettiamo un segno di
spunta alla voce Salva
automaticamente
ogni, scegliamo l’intervallo di tempo dal
menu a tendina posto
accanto alla voce e
confermiamo con OK.
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CAPITOLO IV

Un PC sempre
più multimediale
Le novità introdotte da Vista nel campo delle applicazioni audio/video sono
davvero tante: masterizzare CD e DVD, ritoccare foto, condividere musica e filmati
è ora semplicissimo grazie all’integrazione di tool specializzati per il fotoritocco
e il videoediting. Vediamo assieme come utilizzarli al meglio

Il vero cuore multimediale di Vista è sicuramente Windows Media Player 11,
diventato ormai una vera e propria piattaforma multimediale con la quale gestire tutte le funzioni legate a brani musicali e filmati. Come vedremo, il suo sistema di controllo consente di: amministrare e creare playlist utili per la ricerca
e l’ascolto dei brani musicali; condividere in modo semplice e immediato i file
per facilitare la visualizzazione e il trasferimento di contenuti audio/video da
un computer all’altro; masterizzare direttamente CD e DVD senza ricorrere a

Figura 32

PC e utilizzare il computer per registrare i
propri spettacoli preferiti anche a orari
prestabiliti, per non perdersi neanche
un minuto di divertimento.

4.1 MUSICA E FILM:
MASTERIZZALI
SU CD E DVD
Windows Vista offre innumerevoli possibilità per la gestione di varie tipologie
di dati. Ma in fatto di musica, grazie all’alta tecnologia di cui dispone, non teme rivali. Riprodurre lo streaming on-line dei brani musicali, archiviare e ascoltare file audio sono tra le funzionalità
più usate e facilmente gestibili con Media Player 11. Il programma non si limita
alla sola riproduzione musicale, ma è in

grado anche di effettuare il download dei
brani direttamente dal
Web, compresa la copertina e i titoli dell’album a cui appartiene.
Al termine è poi possibile effettuarne il trasferimento su supporto ottico, con la possibilità di aggiungere
nuove voci e creare
playlist in maniera del tutto automatica,
anche tenendo conto di specifici criteri.

4.1.1 Riproduci e organizza
i brani musicali
Per avviare la riproduzione automatica
di un brano musicale è sufficiente inserire il CD nel lettore ottico del computer,
attendere l’apertura della finestra di AutoPlay e scegliere la voce Riproduci
CD audio utilizzando Windows Media Player (Figura 31). Per visualizzare
il contenuto del disco, spostiamoci sulla
scheda Catalogo Multimediale presente nell’interfaccia principale del
player e clicchiamo Aggiunti di recente
(Figura 32).
Verranno così visualizzati tutti i nomi

Figura 31

24



Figura 33



software di terze parti; ascoltare dal
Web l’anteprima di brani musicali e acquistarne la licenza per la riproduzione
completa. Per chi invece ha la passione
del fotoritocco e del montaggio video,
troverà in Vista valide applicazioni che
garantiscono risultati eccellenti in poco
tempo come Movie Maker 6, DVD
Maker e Raccolta foto Windows. Ma
non finisce qui! Grazie al modulo Windows Media Center sarà possibile godersi i programmi TV direttamente sul
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Figura 36

nare l’operazione cliccando su Avvia
masterizzazione (Figura 37).
Nel caso in cui decidessimo di utilizzare
un CD riscrivibile, possiamo prima cancellarne il contenuto cliccando sul pulsante Cancella.

Figura 34

delle tracce presenti nel CD. A questo
punto, possiamo decidere di effettuarne, per ragioni di praticità, una copia
personale sul disco rigido in modo da
poter disporre dei file in qualsiasi momento. Per avviare l’operazione, basta
cliccare sul menu Copia da CD e successivamente scegliere la voce Copia
[titolo cd] in [percorso] da CD (Figura 33). I file presenti sul supporto verranno così trasferiti nel catalogo multimediale.
Windows Media Player 11 permette anche di aggiungere nuovi dettagli ai brani elencati nel catalogo multimediale,
consentendoci così di organizzare al
meglio la nostra musica. È possibile, ad
esempio, associare a ogni traccia un
certo numero di stelle per assegnarvi
un punteggio e definirne la qualità, oppure inserire informazioni più significative e identificative quali titolo, genere,
album, nome dell’artista, immagine di
copertina e tanto alto ancora. Per farlo,
dobbiamo spostarci sul menu Catalogo





Figura 35

multimediale e scegliare la voce Musica in modo da far apparire l’elenco degli album contenuti nel catalogo. Clicchiamo successivamente col tasto destro sul titolo dell’album e selezioniamo
la voce Editor avanzato informazioni
(Figura 34).
Per personalizzare l’ordine di esecuzione dei brani è poi possibile creare una
playlist: non dovremo fare altro che trascinare i brani musicali con il cursore
del mouse all’interno della cartella
Crea playlist e cliccare su Salva playlist. Media Player 11 mette a disposizione
anche uno strumento per la creazione
automatica di playlist: basta cliccare sul
pulsante Catalogo multimediale/Crea
playlist automatica (Figura 35).
Dopodiché possiamo decidere di masterizzare un CD Audio con la nostra
musica preferita. Clicchiamo sul pulsante Masterizza, scegliamo la voce CD
audio e inseriamo un disco vergine nel
masterizzatore (Figura 36).
Cliccando sul tab Masterizza si aprirà
sulla destra
dell’interfaccia
del player una
sezione dedicata proprio
alla masterizzazione: non
dovremo fare
altro che trascinarci dentro
i file da scrivere sul supporto. Creata
la nostra nuova lista, possiamo termi-

Figura 37

4.1.2 Il video:
tutta un’altra storia
Anche per la gestione dei file video le
opportunità offerte da Vista sono innumerevoli. Tutto diventa facile e divertente e ci si può sbizzarrire nel creare
splendidi DVD con effetti straordinari e
magari utilizzare pezzi di film da intercalare nelle nostre riprese amatoriali.
Che possiamo rielaborare con Movie
Maker 6 prima di masterizzarli, oppure
organizzarle in capitoli con tanto di menu interattivi grazie ai potenti strumenti
di DVD Maker. Per importare un filmato
dalla videocamera, avviamo Movie
Maker e clicchiamo sulla voce Da videocamera digitale. Se il file video è
già archiviato nell’hard disk, invece, clicchiamo su Importa file multimediali,
selezioniamolo e procediamo con Importa (Figura 38).
Se il filmato è troppo lungo, possiamo
facilitarci il lavoro rendendolo più “agile”
tagliando le scene che riteniamo inutili.
Avviamone la riproduzione nella sezione di anteprima e, quando raggiungiamo il punto desiderato, clicchiamo su
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Figura 40

Dividi (Figura 39).
Terminata questa fase, trasciniamo gli
spezzoni del video nella storyboard:
così facendo saremo in grado di organizzare meglio il nostro lavoro e raggiungere un risultato finale soddisfacente (Figura 40).

plice da utilizzare ed efficace per organizzare l’intero filmato, ma se vogliamo essere incisivi e perfezionisti,
allora è bene visualizzare il video in
una diversa modalità. Clicchiamo su

Figura 41

Figura 39

26

Figura 42



Per stabilire l’inizio e la fine del filmato dobbiamo adesso operare un
taglio preciso delle singole scene.
Selezioniamo la prima clip nello
storyboard e trasciniamo la barra di
scorrimento nel riquadro anteprima
fino al punto in cui intendiamo far
iniziare il video, quindi selezioniamo
Inizio taglio dal menu Clip. Ripetiamo la procedura con Fine taglio per
definirne la scena conclusiva. Per ripristinare il tutto, qualora non fossimo soddisfatti del risultato finale,
clicchiamo su Cancella punti di taglio dal menu Clip e ricominciare da
capo (Figura 41).
La storyboard è uno strumento sem-

Storyboard e selezioniamo la voce
Sequenza temporale. Accedendo
alla Visualizzazione Sequenza
temporale avremo un maggiore
controllo sulle nostre operazioni di
videoediting, potendo intervenire
anche sulle tracce audio e su tante
altre opzioni (Figura 42).
A questo punto possiamo decidere
di pubblicare il filmato sul Web se-

guendo una procedura guidata o diretta. Nel primo caso, spostiamoci
nel menu Pubblicazione guidata filmato: quando viene visualizzata l’o monima finestra selezioniamo Pubblica filmato per la riproduzione
nel lettore DVD o nel computer.
Successivamente, clicchiamo su
Avanti per avviare il processo di
upload. Altrimenti, clicchiamo sulla
voce DVD presente nella sezione
Pubblica. La finestra successiva permette l’avvio di DVD Maker per consentire la masterizzazione del filmato
(Figura 43).
Grazie agli strumenti di questo
software, possiamo dare un tocco
originale al progetto rendendolo più
dinamico e interessante con l’aggiunta di effetti e transizioni. I primi
sono applicabili direttamente alle
singole clip, mentre le transizioni servono a collegare due clip tra loro con
l’ausilio di dissolvenze e comparse
particolari. Per usufruire di queste
opzioni basta selezionarle dalla sezione Modalità (Figura 44).
Apriamo il menu Strumenti e selezioniamo la voce Effetti. Scegliamo
quello che ci interessa e trascinia-



Figura 38
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BUONI
CONSIGLI

VIDEO
COMPRESSI?
NO, GRAZIE

Figura 46

narle sulla storyboard tra due spezzoni di filmato (Figura 46).

4.2 CONDIVIDI FILE
MULTIMEDIALI
IN TUTTA LA CASA

Figura 43

molo all’interno dello storyboard sulla clip a cui vogliamo applicarlo. Per
rimuoverlo, invece, è sufficiente se-

Figura 44

lezionare la stessa clip col tasto destro del mouse e scegliere la voce
Effetti dal menu contestuale che





Figura 45

appare. Nella finestra Aggiungi o rimuovi effetti selezioniamo l’effetto
precedentemente applicato, clicchiamo su Rimuovi e
confermiamo infine premendo OK
(Figura 45).
Per applicare in seguito le transizioni
al nostro filmato, è
sufficiente seguire
la stessa procedura
vista finora, avendo la sola accortezza di cliccare su Transizioni nel
menu Strumenti. Eseguita questa
operazione, non ci resta che trasci-

Anche la trasmissione in rete locale
di contenuti audio/video e documenti diventa un’operazione semplice e veloce da compiere grazie a
Windows Media Player 11. Chiaramente, la condivisione diventa ancora più interessante quanto più fornita
è la libreria di file disponibili. Una
volta avviato, Media Player provvede

Nonostante le interessanti novità di Windows Media Player 11,
tra cui la possibilità di
visionare film in DVD
senza l’ausilio di altri
software o codec aggiuntivi, sono ancora
presenti alcune limitazioni quali l’incapacità
di riprodurre filmati in
formato compresso. In
questo caso, è necessario installare codec
video specifici come
XviD o DivX, scaricabili
rispettivamente dai siti
www.divx.com o
www.xvidmovies.com
/codec, oppure in alternativa dotarsi di un
riproduttore multimediale in grado di visualizzare i formati video
non supportati da
Windows Media
Player 11. Nella sezione Indispensabili del
Win CD/DVD-Rom trovi, ad esempio, l’ottimo
VLC Media Player.
Completamente gratuito, integra già tutti i
codec principali per riprodurre qualsiasi formato audio/video.

Figura 47

a cercare automaticamente i contenuti in una serie di cartelle predefinite del sistema. Il catalogo può essere
arricchito mediante il comando Aggiungi al Catalogo multimediale
accessibile dal menu Catalogo Multimediale posto nella barra degli
strumenti (Figura 47).
Per indicare una particolare directory,
è sufficiente cliccare su Opzioni
avanzate/ Aggiungi (Figura 48).
A questo punto, i passi da seguire
per mettere in comunicazione i computer della LAN sono davvero pochi.
Clicchiamo sulla freccetta posta sotto
il pulsante Catalogo Multimediale e
selezioniamo Condivisione file multimediali (Figura 49). Nella schermata che appare spuntiamo Condividi file
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Figura 51

4.3 PROGRAMMI TV:
REGISTRALI SUL DISCO
RIGIDO
multimediali del computer in uso
per, selezioniamo i computer che ci interessano nella lista sottostante e clicchiamo Consenti (Figura 50).

Il modulo Media Center incluso nelle
versioni Home Premium e Ultimate di
Vista, è uno strumento impareggiabile per visualizzare, organizzare e registrare programmi TV direttamente sul
PC di casa. Se poi nel computer è installato anche un sintonizzatore TV,
Media Center si trasforma in un vero
e proprio videoregistratore digitale per
archiviare gli spettacoli televisivi direttamente su DVD. Per fare questo, dobbiamo innanzitutto configurare la guida dei programmi TV. Assicuriamoci di
avere attivato la connessione a Internet, avviamo Media Center e spostiamoci nella sezione Configurazione
TV in cui ci viene chiesto di regolare
la ricezione dei canali televisivi. Confermiamo la nazione e accettiamo
l’informativa e il contratto di licenza.

Figura 49

Se desideriamo invece condividere
solamente contenuti musicali, escludendo i filmati, premiamo Personalizza e togliamo il segno di spunta
da Usa impostazioni predefinite.
Infine, nella sezione Tipi di dati
multimediali selezioniamo solo la
voce Musica (Figura 51).

28

grammazione giornaliera di tutti i canali
televisivi: effettuando la selezione di
un programma possiamo anche guardarne il contenuto leggendo la piccola
descrizione che appare a fondo pagina.
Se facciamo clic sul programma veniamo quindi portati nella schermata
Informazioni programma: da qui
possiamo avviare la registrazione tra-

Figura 52
Figura 54

mite il pulsante Avvia (Figura 55).
Se il programma fa parte di una serie
televisiva e vogliamo registrare anche
le puntate successive, allora occorre
selezionare l’opzione Registra serie,
mentre per impostare le opzioni di registrazione occorre cliccare su Registrazione avanzata. Tornando all’elenco dei programmi, possiamo ora
notare la comparsa di un puntino rosso
che indica che quel particolare programma è stato inserito in coda di registrazione (Figura 56). Le opzioni di registrazione possono comunque essere



Figura 50

Figura 53



Figura48

Nelle schermate successive dovremo
indicare il nostro Paese e il tipo di segnale TV ricevuto (Figura 52). Al termine della procedura, il programma
effettuerà automaticamente il download della guida TV e avvierà la ricerca di eventuali servizi interattivi disponibili.
Conclusa questa fase, spostiamoci nella sezione Registrazioni e clicchiamo
sulla voce Aggiungi registrazione (Figura 53). Apparirà la schermata Guida
TV (Figura 54). Mediante l’uso della
guida TV possiamo scoprire la pro-
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Figura 55

cambiate in ogni istante: basta effettuare un doppio clic sul canale contrassegnato dal puntino rosso in modo da
accedere nuovamente alle varie opzioni (Figura 57).

Figura 56

4.4 RITOCCHIAMO
E CATALOGHIAMO
LE NOSTRE FOTO
Vista ha migliorato di molto il processo di raccolta e archiviazione delle
immagini grazie al nuovo editor chiamato Raccolta foto di Windows,

Figura 57





utilizzabile anche per eseguire semplici operazioni di fotoritocco oltre che
per la visualizzazione di video. Il programma è facilmente gestibile soprattutto da parte degli utenti inesperti che sono alla ricerca di strumenti semplici da usare ed essenziali. Tutte le operazioni eseguibili
con il programma, come ad esempio
il trasferimento delle foto dalla digicam al computer, avvengono in modo guidato: una volta archiviate le

foto nel PC è possibile catalogarle
senza
alcuno
sforzo e particolare competenza.
È opportuno ricordare, inoltre,
che Raccolta foto
visualizza,
per
impostazione
predefinita, tutte
le immagini e i video presenti nella cartella Immagini,
ma è comunque possibile indicare
anche altre directory contenenti le
nostre collezioni fotografiche. Numerosi sono i vantaggi dell’integrazione
di Raccolta Foto con il nuovo sistema
operativo, soprattutto se vogliamo
trasformare semplici scatti in vere e
proprie presentazioni con effetti grafici e colonna sonora, magari da masterizzare su un DVD riproducibile
con qualunque lettore da tavolo.
Dalla stessa interfaccia del programma è infatti possibile accedere direttamente a Windows Movie Maker e
a Windows DVD Maker, i software di
DVD authoring e videoediting integrati in Vista e analizzati precedentemente nel Paragrafo 4.1.
La catalogazione delle foto è un’operazione importante per garantirsi
successivamente una ricerca veloce
e specifica di determinate immagini.
Ecco come procedere per assicurarci
una buona classificazione. Inizialmente, apriamo
Raccolta foto di
Windows
da
Start/ Tutti i programmi e procediamo nello scegliere le immagini
da aggiungere alla libreria del programma: accediamo al menu File,
clicchiamo su Aggiungi cartella alla
raccolta e indichiamo il percorso
delle directory che ci interessano, di
cui verranno visualizzate in maniera
ordinata tutte le immagini archiviate
(Figura 58). Il primo passo per la catalogazione di tutte le immagini, consiste nel rinominarle. Cliccando due
volte su una singola foto, questa
verrà ingrandita e corredata da una
miniatura riportante tutte le sue referenze, tra cui anche il nome del file,

Figura 58

che potranno quindi essere facilmente modificate (Figura 59).
Possiamo poi assegnare un punteggio alla nostra immagine cliccando
sulle stelline per attivarle e stabilire
un’importanza qualitativa a cui potremo fare successivamente riferimento per effettuare una più veloce
ricerca. Oppure aggiungere un’etichetta da Aggiungi tag utile per associare alle informazioni relative all’immagine anche una parola chiave

Figura 59

o una breve didascalia (Figura 60).
Dopo aver modificato o inserito tutte
le informazioni che riteniamo necessarie al nostro scopo, possiamo ritornare all’interfaccia principale di Raccolta foto: possiamo notare subito
che passando sull’immagine con il
puntatore del mouse se ne
potrà vedere una versione
ingrandita corredata di tutte
le relative informazioni (Figura 61).
A questo punto, la ricerca di
una particolare foto tramite
lo strumento Cerca diventa
estremamente rapida se utilizziamo le parole chiave
precedentemente impostate
(Figura 62). Con la stessa
facilità sarà poi possibile inviare una foto come allegato
di un messaggio di posta Figura 60
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Figura 61

elettronica oppure masterizzare un
fotoalbum.
Prima, però, è opportuno apportare
alcuni piccoli ritocchi alle singole immagini in modo da migliorarne la
qualità. Sempre da Raccolta foto di
Windows selezioniamo la cartella
che contiene le immagini e clicchiamo sulla foto che necessita di ritoc-

Figura 64

sposizione delle foto perché troppo
scure, possiamo farlo con Regola
esposizione rendendo più vivi alcuni
particolari nascosti aumentandone la
luminosità. Infine, con Regola colore
è possibile creare e trasformare le immagini in veri e propri scenari surreali,
operando sulla tinta e sulla saturazione dei colori (Figura 65).
Altra correzione ricercatissima da
chiunque si appresta a ritoccare una
foto, è la correzione degli occhi rossi.
Con Raccolta foto di Windows, quest’operazione diventa semplicissima.

Figura 66

ti, delle immagini e delle tracce audio,
la scelta dei menu e infine la masterizzazione sul supporto. Clicchiamo
sul pulsante Start, scegliamo Tutti i
programmi e quindi Windows DVD
Maker. In alternativa, inseriamo un
DVD registrabile o riscrivibile nel masterizzatore e, quando viene visualizzata la finestra AutoPlay, clicchiamo
su Masterizza DVD-Video con
Windows DVD Maker (Figura 67).
Per inserire video e foto nel nostro
progetto, basta cliccare su Aggiungi
immagini e video al DVD e selezio-

Figura 62

CONSIGLI

LIMITI DEL
FOTORITOCCO

30

Figura 65

Selezioniamo la voce Correggi occhi
rossi accessibile dal menu Correggi
e trasciniamo il puntatore del mouse
in modo da disegnare un rettangolo
intorno all’occhio da correggere. La
correzione avverrà così in tempo reale (Figura 66)!

nare il contenuto che ci interesse,
quindi confermare con Aggiungi.
L’opzione Aggiungi elementi può essere utilizzata per inserire ulteriori
elementi al DVD dopo avere aperto
un file di progetto di Windows DVD

4.5 DVD VIDEO
DA OSCAR CON
WINDOWS DVD MAKER

Figura 63

Con la versione di Windows DVD
Maker integrato in Vista, potremo divertirci a creare DVD Video in modo
facile e veloce. La procedura per realizzarli prevede la selezione dei filma-

Figura 67



Raccolta foto di Windows, per quanto possa essere un valido
strumento per la rappresentazione di immagini, foto e video, oltre che per la ricerca immediata, si rivela ovviamente un po’ limitato come programma di
fotoritocco. Per quest’ultimo aspetto, è
preferibile affiancare al
software integrato in
Vista, anche un potente
applicativo, completamente gratuito, quale
Gimp (lo trovi nella sezione Grafica Digitale
del Win CD/DVD-Rom).
Abbastanza semplice
da utilizzare, permette
di aggiungere del testo
alle foto o di realizzare
veri e propri montaggi
artistici.

chi (Figura 63). Per operare qualsiasi
ritocco basta accedere al menu Correggi. Nella parte sinistra dello
schermo possiamo poi selezionare
la voce che più ci interessa: ad
esempio, con Ritaglia foto possiamo eliminare dall’immagine una
parte dello sfondo (Figura 64).
Se desideriamo invece modificare l’e-
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Figura 71

Figura 68

Maker (Figura 68). Terminata la raccolta del materiale, salviamo il progetto dal menu File/Salva con nome.
Selezioniamo successivamente la
cartella nella quale archiviarlo e digitiamo il nome nella casella Nome file. Per aprire un progetto già esistente, invece, scegliamo dal menu File la
voce Apri file di progetto. Individuiamo la cartella e il file di progetto di
Windows DVD Maker da utilizzare per
la realizzazione del DVD e clicchiamo
su Apri (Figura 69).
Per posizionare e specificare l’ordine
di riproduzione dei singoli file scritti
sul supporto, selezioniamo il video,
l’immagine o la presentazione da
spostare e clicchiamo sul pulsante
Sposta su o Sposta giù o più semplicemente trasciniamoli verso l’alto
o verso il basso nell’elenco. Per ri-

mo il drive da utilizzare per la nostra
operazione, nel dettaglio dall’elenco
Masterizzatore DVD.
Per personalizzare il DVD, clicchiamo

personalizzare lo stile del menu dalla
pagina Masterizzazione disco/Personalizza menu (Figura 73).
Per creare fotoalbum tutti da vedere,
invece, la procedura è leggermente
diversa. Clicchiamo innanzitutto su

Figura 70

su Opzioni (Figura 71). Digitiamo
poi nella casella Titolo del disco un
testo descrittivo del contenuto del
disco e clicchiamo infine su Avanti
(Figura 72).
Ci ritroviamo, così, nella schermata di

Figura 72

Presentazione. Alla voce Modificare
le impostazioni della presentazione possiamo aggiungere un brano
musicale di sottofondo cliccando su
Aggiungi musica. Infine, con Cambia
presentazione applichiamo le modifiche che abbiamo selezionato nei

Figura 69





muovere un elemento dal DVD, invece, selezioniamolo e clicchiamo su
Rimuovi elementi (Figura 70).
A questo punto siamo pronti per la
masterizzazione del supporto. Se nel
computer sono installati più masterizzatori, nella pagina Aggiungi immagini e video al DVD selezionia-

personalizzazione del menu di navigazione del DVD. Clicchiamo su Testo
menu ed eseguiamo o modifichiamo
a nostro piacimento le diverse opzioni disponibili, quali Tipo di carattere
e Colore, Grassetto o Corsivo. Successivamente, clicchiamo su Cambia
testo. Allo stesso modo è possibile

Figura 73
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chiamo sull’icona Audio. La finestra
che appare è suddivisa in tre schede: Riproduzione, Registrazione e
Suoni. In quest’ultima scheda è possibile cambiare l’associazione dei
suoni di Windows relativa, ad esempio, all’apertura di nuove finestre
oppure ai messaggi d’errore. Diversi
miglioramenti sono stati apportati
invece nelle sezioni Riproduzione e
Registrazione, che più ci interessano
per i nostri scopi. Nella prima scheda
Figura 74

passi precedenti (Figura 74).
Dopo aver modificato e completato il
nostro progetto con i file e tutte le
personalizzazioni del caso, clicchiamo sulla voce Masterizza. Al termine, quando appare la schermata Disco pronto, possiamo decidere di
realizzare un’altra copia del DVD cliccando su Crea un’altra copia del

Figura 76

Figura 75
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CONSIGLI
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4.6 REGISTRAZIONI
E RIPRODUZIONI
DI SUONI E FILMATI
SEMPRE AL TOP

Un bel video o presentazione che
sia, non sortisce un buon effetto se
non viene accompagnato anche da
una coinvolgente colonna sonora.
Vediamo dunque come configurare i
dispositivi audio e riprodurre suoni e
filmati in modo da ottenere sempre
la massima performance. Molte impostazioni relative all’audio e al video possono essere regolate facilmente dal Pannello di Controllo.
Apriamolo dal menu Start e clic-

Figura 77

Figura 78

metri come luminosità, contrasto,
velocità di riproduzione e quant’altro
possa servire per migliorare la riproduzione del filmato. Seguendo invece il percorso In esecuzione/Altre
Opzioni possiamo visualizzare una
schermata suddivisa a schede dalla
quale impostare con facilità centinaia di parametri riguardanti la protezione e la privacy dei supporti, le
prestazioni di riproduzione e tanto
altro ancora (Figura 78)



In caso di difficoltà è
possibile chiedere aiuto alla guida in linea di
Windows Vista. Per farlo basta fare clic su un
punto libero del desktop e, successivamente, premere il tasto F1.
La finestra che si apre,
racchiude una guida in
linea di Windows Vista,
nonché un piccolo corso che illustra le basi
dell’informatica e le
nozioni fondamentali
riguardanti l’hardware
del PC.

disco. In alternativa possiamo chiudere Windows DVD Maker con un
semplice clic su Chiudi (Figura 75).

è possibile accorgersi
subito se il cavetto di
connessione degli
altoparlanti sia collegato o meno alla
scheda audio del PC
(Figura 76).
Effettuando un doppio clic sull’icona degli altoparlanti e selezionando poi la
scheda Caratteristiche avanzate nella
schermata che appare è possibile accedere ad una serie
di parametri che

possono notevolmente migliorare la
riproduzione sonora. Spuntando la
casella Correzione ambiente, Windows Vista avvia una procedura guidata utile per effettuare una compensazione dell’audio in base alle
caratteristiche ambientali della stanza in cui è sistemato il computer. Per
l’avvio del test occorre però che sia
in funzione il microfono, in modo
che il sistema possa “ascoltare” il
suono emesso dalle casse ed agire
di conseguenza (Figura 77).
Per quanto riguarda invece le impostazioni video, occorre fare nuovamente riferimento a Windows Media
Player. Selezioniamo e apriamo un
qualsiasi filmato presente sul disco
rigido e clicchiamoci sopra col tasto
destro del mouse per regolare le dimensioni del video. Con un clic sul
pulsante In esecuzione possiamo
invece accedere a un menu dal quale gestire tutta una serie di parametri. Scegliendo il comando Caratteristiche avanzate abbiamo ad esempio la possibilità di far apparire cursori per la messa a punto di para-

