HI TECH

il punto

c

he cosa aspettarci dall’Hi-Tech? Questa domanda era ricorrente qualche anno fa,
quando le innovazioni entravano sul mercato e la fantasia regnava sovrana. Oggi,
la tecnologia arriva a superare le aspettative e si padroneggiano prodotti che erano assolutamente impensabili fino a qualche tempo fa. La frequenza con cui nuove linee di prodotti ad alto tasso di innovazione giungono nei negozi è tale per cui
un apparecchio presentato tre mesi fa risulta essere già obsoleto o superato.
Ma, per molti, tecnologico significa complicato. In questo senso si trova forse la più importante novità. C’è un cambiamento in atto, recepito da tutti gli operatori del comparto: quasi
tutte le aziende si sono concentrate sulla domanda, cercando di proporre prodotti semplici
da usare, belli, efficienti. Non più tecnologia talvolta fine a sé stessa, ma utile.
Il motivo di questo repentino cambiamento di rotta è da ricercare nei consumatori, sempre
più distratti da offerte mirabolanti e promesse tecnologiche sempre oltre le aspettative. Un
modo di approcciare il mercato che non paga più, e lo si nota dall’ingresso di nuovi standard: basta con promesse e sogni. Oggi si promuove un uso sensibilmente migliore e consapevole di oggetti già disponibili.
Esiste, quindi, una frattura evidente tra la domanda e l’offerta che, soprattutto per il comparto Hi-Tech, è di provenienza orientale. Da una parte la tecnologia, un ottimo driver soprattutto per chi desidera avere sempre a disposizione il meglio, e dall’altra il resto del mercato, che desidera prodotti che portino un reale vantaggio nell’uso e nella vita quotidiana. Si
tratta di un “gap” evidente che si traduce, come ormai sappiamo, in un arco di tempo che
passa dall’introduzione di novità al momento in cui queste diventano disponibili e fruibili
per tutti. Degli standard, insomma.
Le aziende si stanno rendendo conto di questo “gap”, che ha un significato preciso in mercati maturi, mentre ne ha un altro in quelli emergenti. Infatti, se un mercato è già consolidato, il “gap” viene misurato in termini di mesi, mentre se il mercato è nuovo, si parla di anni
prima che una tecnologia si possa definire uno “standard”. Così, per la nuova geografia dei
consumi del mondo, mercati come Russia, Cina o Africa sono coinvolti in processi di offerta di prodotti ormai destinati ai mercati mondiali, ma si trovano a confrontarsi con clienti e
disponibilità economiche molto particolari.
Da ciò nasce la discrepanza, che genera tensioni e difficoltà nell’adattare l’offerta ai mercati
locali da parte dei vendor. Il problema è che occorre una precisa idea del valore dei prodotti
per convincere il cliente finale. Inoltre, la standardizzazione dei prodotti ha una fortissima ricaduta sui prezzi. Se le prestazioni sono rimaste importanti e al tempo stesso il mercato si sta
avviando verso standard riconosciuti, il fattore prezzo diviene fondamentale. I clienti si sono
abituati da tempo a vedere i prezzi scendere durante il ciclo di vita di un prodotto, ma non
sarà così in futuro per prodotti maturi quali, per esempio, i televisori LCD.
Alla maturità dei prodotti deve essere associato il numero delle fabbriche delle componenti
principali, che tende a diminuire grazie a grandi concentrazioni. In pratica, sempre citando le
TV LCD, gli schermi vengono forniti da un numero limitato di aziende, mentre tutti i marchi finiscono con il riassemblare solamente i prodotti. E quindi, il design diventa un fattore
distintivo.
Ma il consumatore finale, oltre a design e semplicità d’uso, vuole anche altre due cose. Prima
di tutto una qualità soddisfacente in base al prezzo corrisposto e, soprattutto, un’assistenza
tecnica adeguata. Perché Hi-Tech non è sinonimo di usa e getta!
R.S.
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telefonia

Più design nei cellulari
le funzio
Nokia 5500 Sport

PRODOTTI SEMPRE
PIÙ PERSONALI,
CON SOLUZIONI
ESTETICHE
ESTREMAMENTE
ARDITE, MA TUTTI
PENSATI PER
LA SEMPLICITÀ
D’USO
esign, connettività e convergenza
sembrano essere i denominatori
comuni dell’ultima generazione
di telefoni cellulari. La sfida
tra i principali produttori è
quantomai
aperta.
Motorola ha da
poco commercializzato
KRZR K1, l’erede del famosissimo Razr. Si
propone in un originale colore blu a
specchio, ed è un
telefono clamshell
quadribanda dal design raffinato ed elegante, ultrasottile, con
scocca in alluminio anodizzato e antenna integrata.
KRZR K1 consente di chiamare e
ricevere telefonate in tutto il mondo, dispone di fotocamera digitale integrata da 2 Megapixel che
permette di scattare foto di dimensioni fino a 1600x1200
pixel e inviarle tramite MMS o memorizzarle sul telefonino.
Design accattivante e materiali particolarmente raffinati, anche di derivazione aeronautica,
come la tastiera su lastra incisa al laser o la
scocca in materiale composito a prova di
graffi e urti ne fanno un oggetto ricercato.
Dispone, inoltre, di un avanzato software
vocale e altre ormai immancabili funzioni,
quali Instant Messaging, suonerie polifoniche personalizzabili (anche mp3), Bluetooth,
supporto java, organizer, Edge, Voice memo
e lettore MP3/AAC/AAC+. Grande attenzione per le dimensioni e i dettagli di design nel
nuovo Ultra 11.8: la purezza delle linee e il
gioco di colori lucidi e opachi nella forma a
conchiglia soddisfano il pubblico più sofisticato ed esigente. L’Ultra 11.8 di Samsung è
un cellulare HDSPA estremamente piccolo,
leggero e compatto. Le sue dimensioni (103
x 54 x 11.8 mm) e il peso di soli 96.5g lo
pongono al top fra gli HSDPA. Nella categoria, l’Ultra 11.8 è di fatto il più sottile al
mondo. Grazie alla tecnologia High-Speed
Downlink Packet Access (HSDPA), l’Ultra
11.8 trasmette dati fino alla velocità di 1.8
Mbps, fino a 6 volte superiore rispetto alla
tecnologia UMTS. Questo risultato eccezionale è reso possibile dalla Smart Surface
Mounting Technology (SSMT), grazie alla
quale i componenti si riducono incredibilmente nelle dimensioni mantenendo performances di altissimo livello. Inoltre, la fotocamera rotante da 2 Mpx, dotata di zoom 3x e
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Motorola

di Nicolò Boggiano Pico

il display QVGA da 2,3”
consente di fotografare da
ogni angolatura e, grazie alla
funzione di videocamera, consente di registrare video della durata di un’ora. Agli amanti dello sport
Nokia ha dedicato un telefonino “su
misura”. Si chiama, appunto, Nokia
5500 Sport e integra numerose funzionalità e applicazioni per rispondere alle esigenze
dei clienti dallo spirito attivo, oltre a essere stato progettato per resistere alle sollecitazioni di
un’intensa attività sportiva e dinamica. È infatti dotato di una scocca ergonomica in acciaio inox, una copertura resistente alla polvere e agli spruzzi e da particolari in gomma. Nokia 5500 Sport integra la tecnologia
“text-to-speech” grazie alla quale il cliente può leggere un
SMS semplicemente toccando il telefono, che in automatico
leggerà il messaggio ricevuto. Nella modalità sport, la tecnologia text-to-speech permette di ascoltare i progressi dell’allenamento rimanendo concentrati sull’esercizio o il programma che si sta eseguendo. È inoltre possibile controllare
lo stato del proprio programma di allenamento. Il contapassi integrato calcola la distanza percorsa o le calorie bruciate in una frenetica giornata in città o durante una faticosa sessione cardio. Dedicato a chi ricerca spiccate funzionalità multimediali e un ingombro non superiore a una carta
di credito è, invece, l’originale KE820 di LG. In un peso
contenuto in 70 grammi, e dimensioni contenute in soli 95
x 52 x 9,9mm l’LG KE820 concentra in un unico terminale
multimedialità, tecnologia e design in soli 9,9 mm di spessore, associando la funzionalità audio, come radio e MP3,
alla possibilità di comunicare con tutti i servizi offerti dalle
veloci reti EDGE, in grado di raggiunge una velocità di ben
200kbps. Adatto quindi a coloro che desiderano scaricare
suonerie e filmati in tempi ridottissimi, il terminale è dotato
di funzioni quali VOD (Video on Demand) e MOD (Music
on demand) che permettono, con estrema facilità, di scaricare musica e video. Nonostante le dimensioni contenute
non manca proprio nulla, dal Bluetooth alla fotocamera da
2 Megapixel, dalla radio FM al all’e-mail client compatibile
con i protocolli POP3 e SMTP. Ideale per il lavoro e per il
tempo libero è invece l’S310 di HTC, un piccolo e completo
dispositivo mobile quadriband GPRS/EDGE basato su sistema operativo Windows Mobile 5.0. Ciò significa molteplicità di funzioni e possibilità di gestire documenti e installare software e utilities più disparate. Grazie al suo design
compatto, e allo schermo LCD da 2”, HTC S310 si presenta come un dispositivo assolutamente raffinato. Microsoft
Windows Mobile 5.0 consente l’accesso immediato alla posta elettronica, al calendario e ai contatti. La connettività è
basata su Bluetooth 2.0 e porta IrDa a infrarossi. Inoltre, il
dispositivo è dotato di una funzione di accesso rapido a
Internet, fotocamera CMOS integrata da 1.3 Megapixel e
un'ampia tastiera semplice da utilizzare anche con mano sola, oltre a funzioni di navigazione che consentono a HTC
S310 di esplorare il Web e visualizzare i documenti con il

Htc 310

senza scordare
nalità avanzate

massimo piacere. Per un’utenza maggiormente orientata al business Palm propone il nuovo smartphone
Treo 680 compatibile con
gli
standard
GSM/GPRS/EDGE, con
piattaforma Palm OS, celebre per la sua semplicità
d’utilizzo e le caratteristiche innovative sviluppate
in base alle esigenze degli
utenti. È dotato tastiera
Qwerty e schermo a colori
320x320 ad alta risoluzione per visualizzare pagine
web, immagini, contenuti
media e molto altro. Il Treo
680 beneficia inoltre delle
recenti innovazioni introdotte da Palm, come un’unica interfaccia utente che consente al cliente di rispondere alle
chiamate con messaggi di testo predefiniti, aggiungere nuovi numeri ai contatti già esistenti e gestire tre chiamate contemporaneamente. L’applicazione Messaggi del Treo 680
mostra i messaggi di testo in sequenza, tipo chat, similmente al formato IM, tenendo traccia dell’intera conversazione.
Il Treo 680 ha funzionalità email e web integrate, che semplificano le comunicazioni tra amici e colleghi e può essere
utilizzato come lettore mp3, videocamera e fotocamera.

Palm Treo 680

Lg Ke820
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navigatori e palmari

AIUTANO A ORGANIZZARE LA VITA DI TUTTI I GIORNI E TI PORTANO DOVE VUOI

HP iPaq rx5000

di Claudio C. Gandolfo
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rrivare a destinazione non è mai stato così facile grazie al Personal Navigation Assistant
(PNA) Pocket LOOX N100, di Fujitsu
Siemens. Il nuovo dispositivo è il sistema di
navigazione mobile ideale per ogni mezzo di
trasporto: auto, moto, bicicletta e persino per
chi va a piedi. Dotato del software di navigazione NAVIGON MobileNavigator 6, Pocket LOOX N100 è il PNA
più leggero e compatto attualmente disponibile in commercio, con soli 110 grammi di peso. Grazie al lettore MP3 integrato, è inoltre anche un vero e proprio riproduttore audio. La nuova
versione del software di navigazione
introduce un’interfaccia intuitiva e
mappe dettagliate di 37 Paesi europei,
contenute in un DVD fornito insieme
al dispositivo. Dotato di un modulo
GPS integrato SiRFstar III, Pocket
LOOX N100 non ha bisogno di essere fissato al parabrezza dell’auto e la
funzionalità
opzionale
Traffic
Message Channel (TMC) garantisce
ai guidatori un aggiornamento costante sulla situazione del traffico.
Mappe sempre aggiornate e informazioni ultradettagliate: sono queste le
caratteristiche vincenti di Macrom

Fujitsu Siemens Pocket Loox N100

Assistenti personali
per ogni oc

ccasione
Garmin Nüvi 660

Dal palmare
ai navigatori,
accessori
sempre più utili
alla portata
di ogni tasca
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Macrom Cruiser

Cruiser, il nuovo navigatore satellitare sviluppato da
Macrom in collaborazione con Appello. Espressamente pensato per i telefoni cellulari, Macrom Cruiser è pronto a fare
il suo esordio sul mercato italiano a partire da gennaio
2007. E proprio in vista della data di lancio, Macrom ha
stretto un decisivo accordo con Veronelli Editore, in modo
da rendere il suo navigatore ancora più completo agli occhi
dell’utente: acquistando Macrom Cruiser, infatti, saranno
disponibili i contenuti delle celeberrime Guide Oro: Gli
Alberghi, I Ristoranti e I Vini. Macrom Cruiser, inoltre, fornisce agli utenti la possibilità di pianificare con anticipo il
proprio percorso servendosi di un Personal Computer, attraverso un sito Web appositamente dedicato. Marca blasonata nel campo dei navigatori, TomTom ha ampliato l’offerta
di servizi aggiuntivi da integrare nei suoi navigatori.
Grazie alle funzionalità di
TomTom PLUS, gli amanti
del calcio potranno contare
su una guida fidata che indichi la strada migliore per
raggiungere lo stadio, utile
soprattutto per le trasferte
della squadra del cuore, per
trovare i parcheggi più vicini, ma anche il percorso più
veloce per raggiungere lo
stadio a piedi. Con l’esclusivo
servizio
PLUS
TomTom Traffico si può
calcolare con esattezza il
tempo di percorrenza, evitare noiose code grazie agli
itinerari alternativi e sapere
se sulla strada di percorrenza c’è il rischio di trovare
nebbia
o
ghiaccio.
TomTom Autovelox farà
poi viaggiare in assoluta sicurezza e nel rispetto dei limiti, indicando con un suono la presenza degli autovelox,
mentre
con
TomTom Meteo si sarà
sempre aggiornati sulle
condizioni metereologiche.
A completare il tutto, Punti di Interesse segnala hotel, ristoranti, locali e discoteche, ma anche musei, chiese, gallerie
d’arte e ogni cosa utile a chi guida. La parola esatta che descrive al meglio tutte le caratteristiche del navigatore
Garmin nüvi 660 è “full optional”. Fra le caratteristiche
più importanti: uno schermo panoramico 16:9 con trattamento antiriflesso, sensibile al tocco, per l’impostazione rapida dei comandi; un ricevitore integrato con informazioni
sul traffico (TMC); la funzionalità “Text-To-Speech” che
pronuncia i nomi delle strade assieme alle istruzioni di guida
vocali; la cartografia dell’Europa precaricata; il modulo
Bluetooth per gestire la totalità delle chiamate in entrata e in
uscita tramite rapidi tocchi sullo schermo. Ed ovviamente
incorpora tutte le funzionalità aggiuntive degli altri nüvi:
lettore MP3, visualizzatore immagini, Tour Guide, cartografia in 2D o in 3D, traduttore istantaneo, calcolatrice e convertitore di valuta. Sul fronte dei palmari, con funzioni integrate di navigazione, HP ha ampliato la propria offerta di
dispositivi mobili con HP iPAQ rx5000 Travel
Companion, in grado di soddisfare le esigenze sia dei clienti business, sia consumer. Grazie al sistema operativo
Microsoft Windows Mobile 5.0, il nuovo palmare HP offre
connettività wireless Bluetooth 2.0, funzionalità avanzate di
entertainment ed elevata produttività, assicurando la massima facilità di navigazione e accesso ai dati. HP iPAQ
rx5000 Travel Companion supporta le principali applicazioni office, consente di navigare sul Web e di ricevere o inviare e-mail grazie alla WLAN integrata. Il design elegante,
sottile e compatto semplifica l’utilizzo del dispositivo sia in
auto, sia a piedi. Alcune caratteristiche lo rendono poi la soluzione ideale per chi viaggia spesso, come le funzionalità di
navigazione GPS, il carica batterie per auto e il software
TomTom Navigator 6, con cartografia dell’Europa occidentale o dell’Italia pre-installate.

fotocamere

Canon PowerShot G7

Pentax K10

Digitali compatte o reflex
immagini e ricordi
sempre più nitidi
La fotografia
digitale si evolve
puntando
alla semplicità
e alle
prestazioni
di Alessandro Rosa

imensioni compatte,
semplicità d’uso e
possibilità di ottenere,
anche per i meno
esperti, fotografie di
qualità sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a decretare il successo delle
fotografia digitale. Sul mercato sono presenti prodotti capaci di soddisfare tutte le esigenze. Come la nuova Ricoh Caplio R5, adatta anche
ai neofiti e dotata di zoom grandangolare, funzione di correzione delle
vibrazioni e CCD da 7,24 megapixel
effettivi. La nuova Ricoh Caplio R5
può vantare anche un obiettivo
zoom grandangolare ottico 7,1x, il
migliore nella categoria delle fotocamere compatte. La fotocamera Caplio
R5 offre anche un innovativo sistema per la
correzione delle vibrazioni che, associato al nuovissimo
motore di elaborazione delle immagini, amplia enormemente la gamma di riprese in aree scarsamente illuminate,
producendo così immagini di alta qualità e con un basso
livello di disturbi anche all’impostazione massima di 1600
ISO. Un altro punto di forza della fotocamera Ricoh è il ritardo di scatto contenuto in soli 0,09 secondi. Questo permette di fermare attimi preziosi e, utilizzando la funzione
di “scatto continuo”, è possibile scattare ben 2,8 fotogrammi al secondo in modo da riuscire sempre a cogliere il
momento migliore per fotografie di qualità. Canon
PowerShot G7 segna invece il confine tra reflex digitale e
compatta ad alte prestazioni. È una fotocamera professionale a ottica fissa, in molti casi preferibile alle reflex soprattutto in quanto a portabilità. La nuova fotocamera
Canon dispone di un sensore da 10 megapixel, obiettivo
con zoom 6x stabilizzato e del nuovo processore d’immagine DIGIC III. Incorpora due nuove tecnologie Canon: il
Face Detection AF/AE capace di rilevare i volti presenti
nell’immagine e ottimizzarne la messa a fuoco e la Noise
Reduction Technology per la riduzione del rumore e sensibilità estesa a 1600 ISO, per ottenere foto nitide anche in
ambienti con scarse condizioni luce. Infine, PowerShot G7
è compatibile con i flash della gamma Speedlite grazie alla
slitta accessori con contatti dedicati e lenti di conversione
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(opzionali). Infine, le funzioni video
avanzate permettono di riprendere ad alta risoluzione XGA (1024 x 768 pixel) a cadenza di 15 fps con
audio. È anche possibile registrare in VGA e QVGA a 30
fps video più fluidi. Un ottimo prodotto anche per professionisti è invece la nuova reflex digitale Pentax K10D a
ottiche intercambiabili che, dotata di un sensore immagine
CCD di grande superficie, permette di catturare le fotografie con una risoluzione di 10,2 megapixel effettivi. Questo
modello incorpora un convertitore analogico-digitale ad
alte prestazioni che trasforma le informazioni raccolte dal
sensore CCD a 22 bit, capace di offrire una risoluzione di
conversione più di 1000 volte superiore ai convenzionali
convertitori e un maggior numero di gradazioni che renderanno le immagini ricche e naturali. Inoltre, lo speciale
processore d’immagine Prime, progettato appositamente
per le fotocamere reflex digitali di casa Pentax, è in grado
di generare immagini definite e altamente realistiche, attraverso un equilibrato controllo dei segnali CCD che
comprendono saturazione, luminosità, bilanciamento del
bianco, nitidezza e contrasto. Anche la nuova memoria
DDR2 contribuisce ad accelerare l’elaborazione delle immagini e il trasferimento dati ad alta velocità.

notebook

Tutte le occa
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ffrono mobilità, connettività e prestazioni talvolta anche superiori ai “cugini” PC desktop.
Dalle versioni ottimizzate per i professionisti ai
“desktop replacement”, i Notebook sono sempre più presenti non solo in ufficio ma anche
nelle case. Proprio per questo Acer propone il
modello Aspire 9810, un sistema altamente versatile in grado di offrire un’esperienza audio-video straordinaria, televisione digitale su PC attraverso il TV Tuner analogico e
digitale integrato e comunicazione VVoIP (Video and
Voice over IP) all’avanguardia grazie all’Acer
OrbiCam anch’essa integrata. L’ampio schermo LCD
wide da 20,1” è dotato di tecnologia Acer
CrystalBrite per il massimo della brillantezza in
qualsiasi condizione di luce. Lo schermo è potenziato dalla scheda grafica nVidia GeForce Go
7600 per un’esperienza multimediale senza confronti. In più, il drive ottico HD DVD garantisce un intrattenimento ad alta definizione. Per
una riproduzione del suono realistica e accattivante, l’Aspire 9810 integra due altoparlanti Acer 3DSonic e un subwoofer
Acer BasSonic. Il Dolby
Digital Live permette
al notebook di
essere collegato a un ricevitore audio/video
Dolby Digital o a
un sistema di altoparlanti digitali attraverso una
singola connessione
digitale, eliminando così la molteplicità di cavi e assicurando l’integrità e la
qualità del segnale audio.
Sempre basate su tecnologia mobile Intel Centrino Duo, le nuove famiglie ThinkPad X60 e ThinkPad T60 facilitano gli utenti professionali nel lavoro a distanza, avendo
la possibilità di connettersi in remoto in modalità wireless
WAN (WWAN). Con la nuova tecnologia mobile Intel
Centrino Duo, che comprende il processore Intel Core Duo e
l’Intel Mobile 945 Express Chipset, la famiglia ThinkPad
X60 offre una migliore prestazione con 667 MHz di front si-

de bus e 667 MHz di DDR2 SDRAM. Con una riduzione del
37% dell’alimentazione elettrica rispetto alle piattaforme prima utilizzate dai modelli della serie X, il ThinkPad X60 offre
la batteria a più lunga durata rispetto a qualsiasi altro
ThinkPad, con oltre 11 ore di autonomia. I ThinkPad integreranno, inoltre, un’antenna 3G WWAN per l’accesso a
Verizon Wireless BroadbandAccess, che consente una velocità di trasmissione tra i 400 e i 700 kbps. Piccolo e leggero, è
in grado di aumentare significativamente la produttività mobile. Il nuovo notebook convertibile Lifebook P1510, è un
modello ultra leggero che unisce le funzionalità complete di
un notebook a quelle di un tablet PC. Con un solo chilogrammo di peso, l’innovativa soluzione è lo strumento ideale
per chi lavora lontano dalla propria scrivania o si trova spesso in viaggio. Le caratteristiche del tablet PC rappresentano le
migliori soluzioni per mercati come sanità e assicurazioni.
Lifebook P1510, dotato di batteria a lunga autonomia e display touchscreen da 8,9”. Dotato di tecnologia Bluetooth e
tecnologia Mobile Intel Centrino, il modello Lifebook P1510
assicura un'elevata potenza di calcolo anche in presenza di
picchi di carico e una lunga autonomia, sino a 8 ore e mezza,
grazie a una batteria da sei celle opzionale. Una tecnologia di
digitalizzazione passiva consente l'impiego di qualunque stilo
con Windows XP Tablet PC Edition, mentre un sensore d’impronte digitali integrato aggiunge ulteriore comodità e sicurezza. Le aree di applicazione tipiche comprendono sanità,

sioni per un Notebook

Samsung

SEMPRE PIÙ AFFASCINATI,
PICCOLI E COMPATTI
O DAGLI SCHERMI ENORMI

banche, assicurazioni, retail, vendite esterne e ricerche di
mercato. La leggerezza del sistema (1 kg) rende il lavoro
più facile e pratico: in modalità slate lo stilo è tutto quel
che serve per utilizzare le applicazioni. Sono invece dedicati all’home entertainment gli HP Pavilion serie dv9000,
infatti, sono ora disponibili con i chip dual core di nuova generazione che vanno a completare l’ampia dotazione tecnica
che prevede di serie uno schermo widescreen da 17 pollici
con risoluzione fino a 1680 x 1050 pixel, doppio disco rigido
Serial Ata Raid da 120 GB l’uno, scheda grafica Nvidia
GeForce Go 7600, lettore di carte 5-in-1, connettività Wi-Fi
tri-mode e Bluetooth. Attributi da macchina desktop che vengono completati inoltre dal software multimediale QuickPlay
2.0 (attivabile anche senza l'avvio del sistema operativo) e da
un masterizzatore Dvd double layer, slot per ExpressCard,
doppio jack stereo e interfaccia Hdmi per scaricare video e
audio in alta definizione. Toshiba Qosmio G30, è il primo
notebook al mondo con drive ottico basato sul nuovo standard HD DVD (High Definition) in grado di garantire una
qualità eccezionale dell’immagine. Qosmio G30 offre agli
utenti in un solo prodotto TV Tuner integrato, Digital Video
Recorder (DVR), sistema audio di qualità eccellente e funzionalità PC avanzate. Oltre a offrire eccezionali funzionalità
multimediali il è un potente notebook che integra Microsoft
Windows Media Center Edition 2005 e la Tecnologia Mobile
Intel Centrino Duo con processore dual-core mobile Intel,
che permette una gestione più veloce dei dati e una maggiore
mobilità. Una serie completa di opzioni di connettività, tra le
quali LAN wireless 802.11 b/g, porte USB, slot per PC Card
e PCI Express Card che permettono agli utenti di essere sem-

pre connessi, anche durante gli spostamenti. Per quel che riguarda la funzionalità video, il Qosmio G30 è dotato di
schermo Toshiba TruBrite con un’avanzata saturazione del
colore per immagini più realistiche e supporto di risoluzioni
fino a 1080 pixel. Il Qosmio G30 è inoltre caratterizzato da
QosmioEngine che garantisce un’elevata qualità dell’immagine e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce 7600 con 256MB
VRAM per il massimo delle performance grafiche quando si
gioca o si guarda il proprio film preferito. È infine tutto da
scoprire il nuovo gioiello di casa Samsung. Si chiama Q1 un
rivoluzionario PC ultraportatile sviluppato in collaborazione
con Microsoft e Intel e destinato a un’utenza professionale
che attribuisce grande valore alla portabilità e alla completezza delle funzioni. Samsung Q1 incorpora la convergenza di
più dispositivi in un unico apparecchio, dal tablet PC (basato
su sistema operativo Windows XP Tablet) con tutte le applicazioni office al lettore multimediale, dal PDA al navigatore
satellitare, dal dispositivo per archiviare materiali alla consolle per videogiochi, il tutto unito alla libertà assicurata dalle
possibilità di connessione wireless. Una linea elegante e le
preziose finiture nere lucide incorniciano uno schermo touch
screen da 7” WXGA (800x480) ad alta luminosità che permette un accesso rapido e immediato ovunque ci si trovi grazie alla predisposizione WiBRO e HSDPA e all’integrazione
della tecnologia Bluetooth. Un dispositivo compatto e potente permette di accedere a tutte le funzioni con un semplice
tocco sulla superficie, e di accedere a tutte le funzioni in maniera semplice e intuitiva, qualunque sia il contesto d’impiego, dall’ufficio alle presentazioni, dalla scuola come ai pubblici servizi.
N.B.P.
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file MP3, grande rivoluzione nella diffusione e nell’ascolto di brani musicali, spopolano sui computer, su Internet, e sui player più disparati. Ma alla comodità del file
compresso si deve spesso sacrificare la qualità, che rimane superiore su supporto ottico. Per supplire a ciò, Creative, leader nei prodotti di digital entertainment per
Personal Computer e Internet, ha annunciato Xmod, un dispositivo basato sulla
piattaforma audio X-Fi Xtreme Fidelity, che permette di migliorare l’ascolto di musica MP3, WMA e AAC, garantendo una qualità superiore a quella CD. Creative
Xmod è un sistema estremamente compatto, più piccolo di un pacchetto di sigarette.
Si connette a un PC (o MAC) o a un lettore MP3 e converte in tempo reale la musica nello
standard X-Fi Xtreme Fidelity, audio surround a 24 bit. X-Fi Crystalizer e X-Fi CMSS-3D
sono le due funzioni audio incorporate per un’esperienza d’ascolto di altissimo livello. La
prima analizza i file audio, identifica le parti tagliate o danneggiate, e ricostruisce
le frequenze perse, restituendo vita a ogni dettaglio. X-Fi CMSS-3D è invece
ideale per rendere più vivo e coinvolgente l’audio dei film, poiché ricrea un
suono surround garantendo un effetto pari a quello di un sistema multicanale. Per il divertimento casalingo, Waitec ha realizzato un prodotto che
strizza l’occhio ai fan di Guerre Stellari. Emulo del famoso robottino del
quale ricorda le sembianze e il nome, Waitec i-C1 è un versatile compagno di svago: lettore portatile munito di radio e lettore CD, in grado di
leggere file MP3 e supporti CDRW, è dotato di presa USB per collegarsi
alle periferiche. Il sistema di programmazione consente di selezionare fino
a 16 tracce da riprodurre nella sequenza desiderata. Dotato di un sistema
di Bass Boost, consente di aumentare la frequenza dei bassi senza gravare
sulla qualità dell’audio. Il tutto in poco più di 1.5 Kg. Sul fronte Apple, è
stato da poco presentato il nuovo modello di iPod nano RED Special
Edition da 8GB, in risposta alla crescente domanda degli utenti. Il nuovo
iPod nano contiene fino a 2.000 brani e si aggiunge al modello già esistente da 4GB. Entrambi i modelli hanno in dotazione un case di alluminio rosso e sono caratterizzati da un’autonomia di 24 ore, dall’innovativa
Click Wheel Apple e da un design sottile e leggero. Apple contribuirà al
Fondo Globale per la lotta contro l’AIDS con la vendita di ciascun iPod
nano RED, secondo un progetto promosso da Bono, leader degli U2.
Estremamente innovativa e tecnologicamente all’avanguardia, Fina è la
music bag di Tucano. Studiata in funzione dell’utilizzo dell’iPod o di altro
lettore Mp3, è un comodo e pratico computer case, realizzato in vera pelle abbinata a un tessuto resistente e tecnico. Fina è dotata di una tasca
imbottita, per la protezione del PC, e di una frontale, per l’alloggio degli
accessori, degli Mp3 e dei cellulari. Tucano propone un innovativo sistema a
zip per il passaggio dei cavi lungo la tracolla regolabile, che consente di contenere il filo e di
avere una grande libertà di movimento. Un comodo foro situato all’altezza del collo, permette la fuoriuscita delle cuffie, che possono essere indossate senza che si attorciglino.
Disponibile in vari modelli, compatibili anche con i laptop di casa Apple.
E.D.S.

Creative Xmod

Mp3: musica
in libertà

Tucano Fina
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Sempre più diffusi
soddisfano
ogni esigenza.
E con i nuovi
accessori sono
diventati trendy

accessori PC

Gli accessori che fanno
la differenza

Lg Electronics Super Multi

BenQ S700

DAL MOUSE INNOVATIVO
AL MASTERIZZATORE BLU-RAY,
PER CHI NON SI ACCONTENTA
DEL CLASSICO PC

| DOSSIER+ | hi tech

| 16 |

Soluzioni
che soddisfano
gli appassionati
e affascinano
gli utenti

a rivoluzionaria tecnologia Blu-ray, che prende il nome dal colore del raggio laser a bassa lunghezza d’onda utilizzato per leggere e scrivere sui nuovi supporti,
invece del tradizionale raggio rosso adottato dai supporti DVD e CD, rappresenta il nuovo standard del
futuro. Esso consentirà di incrementare le capacità di
memorizzazione e l’interattività, permettendo l’archiviazione di contenuti video in HD (High-Definition).
LG Electronics, leader mondiale nella produzione di
prodotti optical storage, ha presentato Super Multi Blue
GBW–H10N, il primo masterizzatore Blu-ray che dimezza
il tempo di scrittura. GBW–H10N è infatti in grado di scrivere a 4x sui Blu-ray Disc recordable e a 2x sui supporti riscrivibili: velocità doppia rispetto ad altri prodotti Blu-ray
attulamente presenti sul mercato. Il nuovo modello offre
prestazioni al top per tutti gli utenti che intendono archiviare contenuti multimediali di grandi dimensioni (come video
e foto) su un unico supporto per poi fruirne altrove, sul lettore DVD del salotto o su quello portatile. La tecnologia
Blu-ray permette, infatti, di archiviare su un Blu-ray Disc
una quantità di dati 10 volte maggiore rispetto a un DVD
da 4,7 GB con una capacità fino a 50GB. In un momento in
cui la televisione ad alta definizione (HD) si sta diffondendo
sempre più, i consumatori cercano supporti che possano
memorizzare le loro trasmissioni preferite con una qualità
superiore. Il masterizzatore GBW–H10N è la risposta ideale in quanto consente di memorizzare su un singolo disco fino a 4 ore di contenuti video in HD o fino a 26 ore con definizione standard. Ma che cosa sono le prestazioni senza
controllo, magari curando un’estetica tanto ricercata quanto funzionale? Questo deve aver pensato BenQ nella progettazione di un mouse d’avanguardia dalle dimensioni ridotte e da una meccanica strutturale innovativa, per offrire
il meglio in fatto di estetica e praticità agli utenti mobili,
ideale per i professionisti in movimento o per chi trova difficile utilizzare i puntatori delle tastiere dei notebook. Per
attivarlo è sufficiente fare leva sul mouse e inclinarlo di 15
gradi in posizione ergonomica. L’S700 ha uno spessore di
soli 13 mm, non usa una trackball, ma è dotato di un sensore ottico a 1000 DPI e della tecnologia wireless RF 27
MHz per una mobilità ottimale.
A casa, in ufficio, in vacanza: restare in contatto con gli
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amici è ora più semplice grazie a Microsoft LifeCam NX6000, una webcam espressamente pensata per notebook
ma caratterizzata da un’elevata qualità audio e video.
Microsoft LifeCam NX-6000 raggiunge, infatti, la più alta
risoluzione disponibile sul mercato a livello sia video (2,0
megapixel), sia fotografico (7,6 megapixel con interpolazione), con un’ottima qualità audio garantita dal microfono unidirezionale. Ottimizzata per Windows Live
Messenger, Microsoft LifeCam NX-6000 è dotata di strumenti avanzati per potenziare e semplificare al massimo la
videocomunicazione: Windows Live Call Button, per videochiamare in maniera istantanea amici e parenti, senza
procedure di connessione, LifeCam Dashboard, per utilizzare funzioni come l’inclinazione verticale, lo spostamento
laterale e lo zoom, senza preoccuparsi di muovere manualmente la webcam.

videocamere

STRUMENTI PICCOLI E PORTATILI PER IMMAGINI INDIMENTICABILI
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ono sempre più compatte, ergonomiche e capaci di
offrire immagini di qualità, anche nei nuovi formati ad alta definizione per sfruttare appiano le caratteristiche dei televisori con standard HDTV. Grazie
alla presenza dell’avanzato sensore HD CMOS da
1/2,7” e 2,96 megapixel con filtro a colori primari
RGB, Canon HV10 cattura video alla piena risoluzione di
1920x1080 pixel ed è progettata per un uso ergonomico a
mano libera. Molto simile alle più diffuse videocamere
MiniDV per dimensioni e semplicità d’uso, è in grado di eseguire riprese panoramiche “widescreen” native 1080i visualizzabili sull’ampio schermo LCD “widescreen” da 2,7” che
consente all’utilizzatore di controllare la ripresa esattamente
come apparirà quando sarà riprodotta su un televisore
HDTV con schermo panoramico. Tutto questo è possibile
anche grazie al processore d’immagine DIGIC DV II, studiato per l’elaborazione di immagini ad alta definizione, allo
zoom ottico 10x e al nuovo sistema di autofocus istantaneo
ancora più veloce e accurato. Tutto ciò per introdurre all’alta
definizione gli appassionati di ripresa così come le emittenti
televisive stanno diffondendo in tutta Europa segnali HDTV.
JVC Everio GZ-MG505 è un hard-disk camcorder che unisce
un sofisticatissimo sensore 3CCD all’hard disk interno da 30
GB. Il nuovo camcorder della casa giapponese è in grado di
offrire prestazioni di assoluto rilievo sfruttando la tecnologia
Pixel Shift di cui è dotata
che dedica 1 megapixel
CCD a ognuno dei colori primari, rosso, verde e blu, regalando immagini particolarmen-

te vivide e
definite. Con
Everio
GZMG505
sarà
dunque possibile
effettuare eccezionali riprese in formato 16:9 o 4:3,
oltre che scattare
fotografie all’elevatissima risoluzione
di 5 megapixel
(2560x1920 pixel)
anche grazie al potente zoom ottico
10x (8x nel caso di
fotografie) e di un altrettanto efficace zoom digitale a 300x. Il tutto memorizzabile nell’hard-disk interno che, con 30 GB di capacità consente di memorizzare fino a 10 ore di video in qualità DVD e fino a 37
ore di video in qualità ECO. La Xacti Digital Movie CA6
Active di Sanyo è la fotovideocamera perfetta per tutti gli
appassionati di attività sportive e all’aperto. Robusta, leggera e così compatta da essere il compagno ideale per ogni
esperienza. La prima Digital Movie dotata di corpo impermeabile, per scendere in campo anche quando le altre fotovideocamere devono restare a casa, assicura il massimo del divertimento durante la ripresa di filmati e fotografie, anche
nel bel mezzo delle intemperie. In soli 172 grammi di peso,
questa robusta fotovideocamera, per tutte le occasioni, racchiude la potenza necessaria con una risoluzione fotografica
di 6 megapixel e una funzione video VGA (640 x 480 pixel).
Nonostante il design estremamente compatto e maneggevole,
l’ampio monitor LCD da 2 pollici offre una visione d’insieme
completa dei soggetti ripresi con il potente zoom ottico 5x.
Tramite l’ampio monitor LCD pieghevole da 2 pollici è possibile inquadrare comodamente i soggetti e guardare immediatamente le foto scattate. Le dimensioni compatte di 70 x
100 x 36 mm fanno di questo robusto “peso piuma” il compagno ideale per ogni occasione.

Sanyo Xacti

di Enrico Biondi

Canon Hv 10

Con le nuove
tecnologie
digitali tutti
posso aspirare
a diventare
registi

Jvc Everio Gz

Videocamere
per ogni esigenza

home theater

GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE
OGNI CASA SI PUÒ TRASFORMARE IN UNA MULTISALA

La vera

alta fedeltà
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Windows Media Player e
MusicMatch. E per beneficiare di un’esperienza musicale
ancor più completa, gli utenti
possono collegarvi un lettore CD,
un impianto radio o un Apple
iPod, così da ascoltare la propria musica preferita in tutta l’abitazione.
Novità anche da Pioneer, che ha lanciato il nuovo Sound System
Power Line MT-01, un sistema audio dal design elegante, che
trasmette il suono
evitando l’uso dei
tradizionali cavi dei
diffusori. Il sistema
consente agli utenti di
collegare fino a sei diffusori a prese di corrente
poste in diverse stanze, così
che il circuito elettrico domestico diventi il condotto del suono, veicolando la musica attraverso la Sound
Station da una presa elettrica all’altra, in tutta la casa. Gli
utenti possono anche collegarvi lettori MP3, iPod, memory
stick USB/flash, PC o perfino un sistema audio già esistente.
Il sistema consente infatti la riproduzione da due sorgenti in
stanze diverse: la musica riprodotta da un dispositivo compatibile con USB, in una stanza, e la musica riprodotta da
una seconda sorgente, in un’altra stanza.
G.B.
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Pioneer Sound System

usica e film non sono mai
stati così coinvolgenti.
Oggi con i nuovi sistemi di
home theatre concerti e
film si seguono nel proprio
salotto con la stessa fedeltà di una sala cinematografica o teatro. Merito
dei sistemi ad alta fedeltà digitali che stanno
sempre più prendendo piede presso le nostre case. Molte sono le nuove proposte del mercato.
Vediamone alcune tra le più interessanti.
Sophisti è il nome che contraddistingue la nuova gamma di Advanced Living Entertainment
System di JVC. Il Network Media System
Sophisti DD-8 ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico, racchiudendo in un unico
prodotto una serie di caratteristiche rivoluzionarie. Oltre a poter leggere i normali DVD e
Compact Disc, Sophisti DD-8 è infatti in grado di riprodurre file audio/video da qualunque sorgente: attraverso una
rete LAN, infatti, DD-8 può connettersi direttamente a uno
o a più personal computer domestici. Sarà perciò possibile
godere, comodamente seduti in salotto, degli Mp3, dei video e delle foto memorizzati su hard disk, senza effettuare
passaggi intermedi o copiarli su CD. Anche nel caso il computer si trovasse in un’altra stanza, sarà possibile effettuare
la connessione, servendosi per esempio di un router wireless. La tecnologia USB Hosting permette poi di collegare al
sistema i vari player audio, le fotocamere e altri dispositivi
dotati di connettore USB. Sul fronte audio, JVC ha dotato il
suo entertainment system di due speaker frontali che si distinguono per il particolare design a coni obliqui: una soluzione che comporta una drastica riduzione delle interferenze nella riproduzione dei suoni. La qualità dell’audio è ulteriormente migliorata dal subwoofer da 16 cm, che contribuisce a dare ulteriore profondità e consistenza all’output
audio. Sonos Europe BV, specializzata nello sviluppo di sistemi musicali wireless, ha annunciato Sonos Digital
Music System, il primo sistema musicale digitale wireless
multi-ambiente. Sonos Digital Music System riproduce la
musica archiviata su PC, Mac o dispositivi NAS (Network
Attached Storage) per diffonderla in modalità wireless in
ogni stanza di casa e, tramite il dispositivo Sonos
Controller, gli utenti possono accedere istantaneamente e simultaneamente ai file archiviati. Il sistema è in grado di utilizzare e riprodurre una grande varietà di formati musicali:
MP3, WMA, AAC (MPEG4), FLAC, Ogg Vorbis, Apple
Lossless, Audible .AA (format 4), AIFF e WAV. Supportate
anche le playlist Rhapsody, Apple iTunes, WinAmp,

Sonos Europe
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Jvc Sophisti

audio e video

TV e DVD recorder

Elogio

dell’immagine
dall’HDTV
al Blu-ray
Philips

di Gigi Mattana
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alta definizione è il futuro dell’home entertainment digitale. I televisori e i film prodotti in alta
definizione offrono una qualità e una risoluzione
dell’immagine superiori, a patto che si usufruisca
di dispositivi adatti, come televisori ad alta definizione. Nel nuovo stabilimento di Sharp, a
Kameyama in Giappone, dotato delle più innovative tecniche di produzione sono prodotti i due
modelli di punta della nuova serie, AQUOS LC52XD1E e AQUOS LC-46XD1E. Questi LCD TV combinano la funzionalità Full HD 1080p (risoluzione di 1920 x
1080 pixel) con il tempo di risposta di soli 6 millisecondi (4
in modalità action), offrendo il massimo oggi desiderabile
anche per gli appassionati di videogiochi in alta definizione. Il miglioramento del rapporto di contrasto a 1500:1
(rapporto di contrasto nativo) o di 7500:1 (rapporto di
contrasto dinamico) garantisce la riproduzione di immagini brillanti. Inoltre, il contrasto è ottimizzato grazie al sistema Active Backlight, che enfatizza i punti più chiari e
più scuri, amplificando l’effetto tridimensionale delle immagini. Inoltre, con la tecnologia TruD, sono state integrate diverse nuove tecnologie di miglioramento dell’immagine, che rendono i colori sullo schermo più chiari e intensi.
Attenzione particolare è stata posta da Sharp anche alla
qualità dell’audio. Infatti, il sistema di speaker surround da
15 watt e la funzione Clear Voice rendono il suono delle
voci ancora più chiaro e la funzione Controllo Automatico
del Volume (AVC) assicura che il volume non salga oltre limiti accettabili durante la pubblicità, lo riporta automaticamente al livello del programma che si stava guardando.
Philips, per i suoi televisori LCD HDTV, ha puntato molto sulla Ambilight, tecnologia che offre colori intensi ed
effetti di luce su tutti i lati dello schermo, rendendo il momento della visione un’esperienza home entertainment ancora più emozionante. Questo tipo di retroilluminazione
riduce l’affaticamento degli occhi e migliora la percezione
dei dettagli, del contrasto e del colore delle immagini,
creando un ambiente visivo ancora più coinvolgente.
Disponibili in versione 32” (32PF9731D), 37”
(37PF9731D) e 42” (42PF9831D) sono anche dotati di
tecnologia Pixel Plus 3HD intensifica i contenuti da molteplici fonti, compresi dischi HD e DVD, per offrire la massima nitidezza delle immagini, dei dettagli naturali e un aumento della profondità. Ciascun pixel dell’immagine in entrata viene modificato per adattarsi al meglio ai pixel circostanti, andando a creare un’immagine incredibilmente naturale. Estremamente moderni e orientati a un pubblico di
clienti evoluti alla ricerca delle funzionalità più avanzate, i
nuovi modelli LCD TV Waitec Shining sono studiati per

Pioneer

Samsung
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Waitec

SOLUZIONI DI QUALITÀ
PER IMMAGINI
AD ALTA DEFINIZIONE
E SPETTACOLI
SENZA PRECEDENTI

sofisticati. Il nuovo RH200MH può registrare e riprodurre in formato DVD Ram, +/- R e +/- RW e
leggere i file MP3, CD Audio, VCD, SVDC, DivX,
Xvid, Picture CD e Jpeg. AL suo interno un hard
disk da 250GB consente di salvare fino a 345 ore di
filmati, immagini e musica con la possibilità di registrare in formato MPEG4. Il nuovo DVD
Recorder è provvisto di due slot per la lettura delle
più comuni flash memory card: in questo modo si
possono salvare foto e filmati direttamente sull’hard disk per trasferirli poi su DVD. L’RH200MH
è dotato della tecnologia DVFX, un sistema di processazione video in grado di fornire la massima
qualità digitale nella registrazione e nella visualizzazione dei filmati. Grazie alla funzione
“Rec&Play”, con l’RH200MH è come avere due
supporti digitali in uno: infatti, è possibile registrare un
programma sull’HDD e contemporaneamente guardare un
DVD, un programma preregistrato sull’HDD, ascoltare
MP3 o guardare le foto contenute nelle memory card.

Le nuove
tecnologie che
rivoluzionano
il modo
di guardare
la TV

Sharp

rendere al meglio con le trasmissioni ad alta definizione
HDTV. Disponibili con pannelli da 37”, 42” e 47”, sono
pronti a soddisfare chiunque in fatto di estetica e di prestazioni, anche i più esigenti. Questo grazie alla risoluzione
Full HD di 1920x1080 con eccezionali valori di contrasto
e luminosità e al veloce tempo di risposta di soli solo 8ms,
che consente infatti ai nuovi televisori Waitec Shining di regalare colori sempre nitidi e brillanti, immagini in movimento straordinariamente definite e garantisce la migliore
qualità di visualizzazione anche con film su DVD, eventi
sportivi e giochi di ultima generazione. Inoltre questi modelli sono già pronti per l’avvento della nuova risoluzione
video e HD DVD. Stiamo parlando di dispositivi che, per
sfruttare al massimo le loro potenzialità, hanno bisogno di
sorgenti video provenienti da dispositivi di ultima generazione come il lettore Samsung BD-P1000, un dispositivo
rivoluzionario che offre ai consumatori la possibilità di godere appieno degli straordinari vantaggi dell’Alta
Definizione. Capace di riprodurre contenuti alla risoluzione video di 720p, 1080i o 1080p, BD-P1000 garantisce anche l’uscita del segnale a 1080p grazie alle connessioni
HDMI e la funzione di upscaling della risoluzione video da
sorgente DVD. La tecnologia d’avanguardia impiegata per
la produzione del BD-P1000 ha consentito di dotare il player con un lettore digitale a doppia lente che può supportare oltre ai dischi Blu-ray anche i formati DVD e CD. I formati DVD compatibili in particolare comprendono DVDRAM, DVD-RW e DVD-R. Il nuovo player è dotato anche
di un lettore di memory card 10 in 2, del sistema Dolby
Digital e DTS, pop-up, tasto high-definition full colour.
Blu-ray è la tecnologia del futuro e anche Pioneer ha recentemente annunciato la sua nuova linea di registratori
DVD con Hard Disk Drive (HDD), tutti dotati di uscita
HDMI (High Definition Multimedia Interface). La nuova
linea include i modelli DVR-645H, provvisto di sintonizzatore TV analogico incorporato e il DVR-545HX, con sintonizzatore TV digitale terrestre DVB-T. Tutti i nuovi modelli sono in grado di registrare e riprodurre formati multipli:
DVD-R (compresi i dischi a doppio strato), DVD-RW,
DVD+R (compresi i dischi a doppio strato), DVD+RW e
DVD-RAM. Il modello DVR-545HX è dotato di un disco
fisso da 160 GB che può contenere fino a 455 ore di materiale video, mentre il DVR-645H è dotato di un hard disk
da 250 GB, per ben 711 ore di registrazione ed entrambi
sono provvisti di un ingresso DV e della nuova piattaforma
multimediale digitale “Entertainment Engine” di Pioneer.
L’RH200MH è invece il modello top di gamma LG. È un
lettore multimediale compatibile con i principali formati
oggi disponibili, è in grado di soddisfare anche i clienti più
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videogiochi

Giochi e cinema
camminano a braccetto

c

di Nikos Kotoulas

Hollywood
si ispira ai giochi,
ma sempre
più titoli
ispirano
videogames

Videogiochi - Le Iene

Videogiochi - Lo Squalo

Videogiochi - Scarface

| DOSSIER+ | hi tech

| 22 |

inema e videogiochi si sono spesso intrecciati e
sfruttati a vicenda, dando vita a tie-in che però
non sempre sono riusciti a ricalcare i fasti del
prodotto originale, per mancanza d’innovazione o eccessive limitazioni. Tale tendenza, sempre più attuale, presenta oggi novità di maggior
spessore, grazie anche al progresso tecnologico che permette la realizzazione, in ambito videoludico, di mondi virtuali esplorabili liberamente, alla possibilità di godere di una
sceneggiatura studiata ad hoc, e alla creazione di un prodotto finito più completo, che non sia solo una costola del
merchandising di Hollywood. Ma novità ancora più interessante degli ultimi giochi multipiattaforma è la possibilità di impersonificare gli eroi negativi, quei personaggi cult
“cattivi” entrati nella storia recente e meno recente del cinema. Ed ecco rivivere Tony Montana, lo spietato e indimenticabile “Scarface” interpretato da Al Pacino, che riscriverà la propria tragica fine vista in pellicola e riprenderà la scalata al potere. Sullo sfondo di una Miami anni ‘80,
che strizza l’occhio a GTA Vice City, i debiti verso il gioco
della Rockstar sono molteplici, dall’impostazione delle
missioni primarie e secondarie, allo stesso gameplay, dove,
tra inseguimenti e sparatorie, pezzo forte è l’assoluta libertà di movimento, sia su strada sia lungo le coste adiacenti.
A differenziare il prodotto dagli altri cloni di GTA, il carisma del protagonista e tutta una serie di accessori e benefici acquistabili di pari passo con l’ascesa al potere: guardie
del corpo, autisti, auto
di lusso e oggetti con i
quali arredare, in puro
stile “The Sims”, la propria villa. Passando da
De Palma a Tarantino,
la vita violenta e fuori
dalle regole è – almeno
per gioco – impersonificabile nel gioco “Le
Iene”. Non più ripercorrendo le gesta di un solo
protagonista, ma di
un’intera banda, rivivendo la trama del film
in ordine non cronologico e riprovando le emozioni delle scene più famose, ma anche scoprendo dei risvolti insoluti. Come è riuscito a
salvarsi Mr. White?
Dove ha nascosto i diamanti Mr. Pink? Che cos’è andato storto secondo Eddie il Bello? Il tutto accompagnato dalla
colonna sonora originale del film: il programma radio Super Sound
Anni ‘70.
Non sempre la crudeltà
è generata da una mente
spietata, ma può trattarsi di istinto di sopravvivenza. Ed ecco che, dalle
profondità dei mari, giunge sui nostri monitor
“Jaws – Lo Squalo”, reso celebre dalla pellicola
di Spielberg e dalle numerose riproposizioni cinematografiche. Per la prima volta vestiremo i
panni del grande squalo bianco, una perfetta
macchina di morte che scatenerà il terrore ad
Amity Island, tra barche rovesciate, bagnanti
terrorizzati e scontri con le specie marine più
disparate e pericolose, dall’orca assassina al calamaro gigante. A condire di rosso il tutto, un
originale quanto grandguignolesco sistema di
localizzazione del danno, che permette di decidere dove attaccare, mordere e, di conseguenza,
straziare. Non certo giochi per i più piccini, ma
le Software House si augurano di poter doppiare il successo avuto dai rispettivi film cult.

Xbox 360: il divertimento
in salotto che va oltre il Natale
a sempre il periodo natalizio è quello più propizio per gli acquisti di prodotti per il divertimento, ma la storia di Microsoft Xbox ha insegnato che ormai i videogiochi sono diventati un prodotto per tutte le stagioni. In qualsiasi caso, Microsoft sta puntando sia su una serie di titoli di grande richiamo, sia su accessori che arricchiscono la già ampia gamma di
prodotti. “Xbox è diventato un prodotto per
il divertimento a 360 gradi più amato perché è semplice,
potente, divertente, senza fili, e sfrutta le capacità delle TV

d

le e adatto a tutti è rappresentato dalle cuffie Xbox 360
Wireless Headset, che offrono maggiore libertà al giocatore. E non può mancare, per i più appassionati dei giochi
di guida, l’Xbox 360 Wireless Wheel con Force
Feedback, un volante dal design innovativo che unisce forma e funzionalità con le tecnologie più avanzate in ambito
wireless e force-feedback. Ma probabilmente la confezione
che sarà più gettonata a Natale per chi si avvicina per la
prima volta a Xbox 360 è quella con Pro Evolution Soccer
6, il fantastico gioco di Konami Digital Entertainment. Un
connubbio davvero esplosivo.
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LCD e al plasma di visualizzare immagini
ad alta definizione”
ha
dichiarato
Maurizio Zazzaro,
Responsabile della divisione Consumer di
Microsoft
Italia.
Infatti, se le TV di
grandi
dimensioni
stanno avendo un
grande successo di
vendite, Xbox 360 è il
giusto complemento,
visto che praticamente tutti i giochi sono compatibili con lo
standard HD. “Su Xbox giochi, ovviamente – ha proseguito Zazzaro - ma ci guardi i film in DVD e in futuro anche
attraverso la rete Internet, ascolti la musica, guardi le foto
direttamente dalle schede di memoria delle macchine fotografiche, con effetti e una qualità che non è raggiungibile
dai sistemi tradizionali”. Quindi, Xbox 360 è lo strumento
per i giovani che vogliono divertirsi, ma anche soprattutto
per le famiglie giovani, che possono utilizzare la console in
modi molti diversi tra loro. “Con Xbox Live, un utente
può connettersi a Internet per scaricare le demo dei giochi
più recenti – ha proseguito Zazzaro -, giocare on-line con
altri amici, chattare con la voce grazie all’accessorio cuffietta da collegare al joypad, e quindi l’esperienza di utilizzo diventa veramente personale. E poi c’è una line up di
prodotti in uscita come non si era mai vista nel mercato dei
giochi, con titoli che vanno dagli sparatutto come Gears of
War a titoli pensati per i più piccoli, come Viva Piñata.
Questo è un titolo sorprendente, nato da una serie Tv americana, in cui il protagonista, in un giardino che cresce in
tempo reale, deve assumere e mantenere il controllo dell’ambiente e dei “piñata” che lo popolano modificandone i
contenuti fino a dare vita al proprio paradiso personale”.
Non mancano, poi gli accessori di ultima generazione, che
aumentano le possibilità di divertimento. Xbox Live
Vision è una videocamera con cui è possibile videochattare
con i propri amici durante le fasi di gioco, con titoli come
Bankshot Billiards 2, Texas Hold’em, Hardwood Hearts,
Hardwood Spades e altri ancora, disponibili a pagamento
su Xbox Live Arcade. Il Live Arcade, è bene ricordarlo, è
un ambiente creato per Xbox 360 con cui si può giocare ai
grandi classici (come Uno, Poker, Pac-Man) on-line, contro
avversari reali con cui, grazie alla videocamera e alla cuffia,
è possibile vedersi e parlare. Un altro accessorio imperdibi-
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di Gigi Beltrame

vetrina

Il meglio dell’
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NEWMAX: ERGONOMIA E STILE A LIVELLO
FERRARI
Ferrari è uno dei pochi marchi capaci di unire, in perfetta
sintonia, caratteristiche come eleganza, stile e velocità.
Vanta un pubblico di appassionati molto esigenti.
NewMax Safety Fashion, azienda piemontese leader
nella fascia di caschi d’alta gamma, dedica a questo
pubblico i suoi nuovi caschi Ferrari: Rosso e Stile. Questi
modelli, nati dopo una lunga fase progettuale in
collaborazione con la casa di Maranello, presentano un
design che non è un semplice omaggio alla grande
tradizione del Cavallino Rampante, ma un modo per
stabilire, con tutto l’orgoglio del Made in Italy, il primato
della qualità e della passione per quanto può ancora
riservarci il futuro della velocità. In particolare, il modello
Rosso riprende gli stilemi delle “Rosse” con la sua lucente
cromia tricolore, e con la linearità della sua “carrozzeria”,
che nulla concede al semplice formalismo, ma racconta
un forte impegno nell’ottimizzazione dell’ergonomia. Il
modello Stile, i cui dettagli in alluminio sono un omaggio
ai battilastra di Maranello, quegli uomini che riuscivano a
trasformare una lamiera piana in un pezzo di storia, è un
casco che unisce tecnologia e bellezza.

IMPRESSION BY RODENSTOCK,
IL MEGLIO PER I TUOI OCCHI
Realizzate su misura, soddisfano ogni esigenza e
garantiscono la visione più ampia: sono le lenti
Impression by Rodenstock, la più completa gamma di
soluzioni individuali, in grado di coprire ogni tipo di
necessità visiva. Le lenti Impression by Rodenstock non
nascono da parametri standard ma dalla valutazione delle
caratteristiche fisiologiche individuali di ogni singolo
portatore di occhiali. Ogni lente Impression viene
progettata e realizzata esclusivamente sulla base dei
parametri personali, così da offrire la soluzione visiva
migliore e realmente su misura. Realizzate su misura per i
presbiti, le progressive Impression garantiscono una vista
rilassata a ogni distanza, limitando al massimo l’effetto
vertigine. Delle lenti progressive individuali Impression fa
parte la nuovissima ColorMatic 1.67: una lente
eccezionale, sottile, leggera e soprattutto veloce nello
schiarimento, il 60% più rapida di una fotocromatica
standard. Inoltre, l’elevata resistenza meccanica garantita
dal materiale permette l’utilizzo di questa lente su ogni
tipo di montatura, comprese quelle “a giorno”.

Hi-Tech

POLAR F55, IL PERSONAL
TRAINER A PORTATA DI POLSO
Offre agli appassionati di fitness uno strumento
integrato per tutte le diverse fasi dell’allenamento.
Polar F55, supera il concetto di semplice
cardiofrequenzimetro per lo sport e diventa un vero e
proprio “Fitness Computer”. Per migliorare e
preservare correttamente la forma fisica è infatti
necessario riposare e recuperare: il benessere fisico si
basa sul giusto equilibrio tra esercizio e rilassamento.
Polar F55 presenta quindi la nuova funzione Polar
OwnRelax che consente di verificare, tramite un
monitoraggio efficace, lo stato di rilassamento del
proprio corpo, garantendo una pausa giornaliera per
ricaricare le energie. OwnRelax è il risultato di una
sessione di rilassamento basata sulla misurazione
della frequenza cardiaca e della relativa variabilità, che
consente di verificare, in modo semplice e rapido, il
livello di rilassamento del proprio corpo. Oltre alla
funzionalità OwnRelax, Polar F55 è caratterizzato
anche dalla funzione Polar Body Workout, una guida
completa per gli allenamenti con i pesi.

CON JABRA, TECNOLOGIA INNOVATIVA
PER TELEFONATE A MANI LIBERE
Il design ergonomico consente di indossarlo con
naturalezza e sicurezza dietro all’orecchio. Jabra
BT500v è un auricolare Bluetooth che unisce stile,
comfort e tecnologia all’avanguardia, per una
comunicazione a mani libere affidabile e di
altissima qualità. Più leggero del 20% e più
sottile del 30% rispetto ai modelli
precedenti, Jabra BT500v rappresenta il
massimo in fatto di comodità e
leggerezza. Ciò consente di
concentrarsi sull’attività che si sta
svolgendo, dimenticando quasi di
indossarlo. Grazie all’integrazione
di nuove caratteristiche, Jabra
BT500v è estremamente semplice
da usare e il pulsante di pairing
one-touch facilita ulteriormente l’accoppiamento
dell’auricolare con il dispositivo mobile. Nei
momenti in cui è richiesta maggior privacy, è
disponibile una funzione di disattivazione audio,
particolarmente utile per conferenze telefoniche. I
LED multicolore indicano lo stato della
connessione Bluetooth, della carica e della batteria.
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HANNSPREE,
PRODOTTI HI-TECH
DESIGN ORIGINALE
Design e innovazione, il brand
taiwanese di televisori LCD
HANNSpree, ormai
conosciutissimi anche in
Europa per il loro aspetto
inconfondibile e accattivante,
curato nei minimi dettagli e
totalmente innovativo rispetto
a quello solitamente offerto
dai tradizionali TV color.
Prodotti di qualità proposti in
cornici originali, proposti in tre
diverse linee, Sport Line,
Fantasy Line e Style Line,
adatti a tutti i gusti ed
esigenze. Per esempio, nella
Fantasy Line si possono
trovare forme e design adatti
a tutta la famiglia. Un
televisore con la forma di
orsacchiotto combina tra loro
vari materiali, superfici e
tecnologie. La collezione
comprende diversi tipi di
animaletti come la giraffa o
l’elefante, teneri alla vista e al
tatto. Una caratteristica
intelligente consiste nel fatto
che la morbida cover può
essere rimossa dal corpo e
pulita senza alcun problema.

ACER PH730
TRASFORMA IL TUO
SALOTTO IN UN CINEMA
È la scelta ideale per utenti domestici, che desiderano
sperimentare la coinvolgente esperienza dell’home cinema.
L’Acer PH730 è un proiettore DLP (Digital Light
Processing) dotato di una lampada da 230W che
eroga una brillantezza di 1.200 ANSI
lumen e un rapporto di contrasto
2500:1, in grado di regalare una
definizione video sempre elevata
anche nelle più avverse condizioni di
luce. Con due altoparlanti interni,
offre un audio di qualità, mentre il Pscan (Progressive scan) consente
segnali video particolarmente nitidi.
Da non trascurare il livello di
rumorosità contenuto in appena 26dBA, e la lampada con una durata
della lampada fino a 4000 ore. Supporta i segnali VGA, NTSC, PAL, SECAM
e HDTV e offre un’ampia gamma di opzioni di connessione tra cui HDMI,
DVI, VGA, Component, Composito e S-video, assicurando facilità di
connessione a un PC, un notebook, un DVD o a una console da gioco.

vetrina casa

NON SOLO
ELETTRODOMESTICI
INTELLIGENTI
MA ANCHE
VERI E PROPRI
STATUS SYMBOL

Siemens

Busco

Tecnologia
regina della casa

Electronics
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di Francesca Dodici

u

n “nido” sempre più confortevole, anche grazie alla tecnologia. La casa, in continua evoluzione dagli Anni Cinquanta (quelli del
boom dell’elettrodomestico), diventa oggi un
luogo Hi-Tech in cui le mansioni quotidiane
sono facilitate, velocizzate, migliorate anche
dal punto di vista estetico. Quelli che una volta erano veri
e propri status symbol sono oggi piccoli e grandi lussi a
portata di mano e di tasca, in grado di
semplificarci la vita con stile. Come il
nuovo LiftMatic proposto da Siemens,
un forno a parete con “ascensore integrato”. Basta premere un pulsante per
aprirlo e chiuderlo, abbassarlo e sollevarlo. In questo modo, grazie alla funzione LIFT, si accede alle pietanze da tre lati
senza l’intralcio di porte e maniglie, e
quindi senza pericolo di venire a contatto
con superfici calde. Inoltre, la funzione
Speed riduce il tempo di cottura fino al
30% rispetto ai forni tradizionali. Il sistema autopulente activeClean si aziona
premendo un tasto. I residui di cibo cotto, arrostito e grigliato vengono ridotti in
cenere grazie alla temperatura elevata
raggiunta dal forno. La sicurezza bambini blocca tutte le funzioni attivate, compresa quella Lift. Inoltre, se ci sono ostacoli al movimento di apertura la funzione Lift si arresta automaticamente e gli
elementi riscaldanti si spengono subito
dopo l’apertura. Bevande freschissime e
contemporaneamente un’occhiata alla
TV? È possibile con il nuovo frigorifero
GR-P227STBA di LG Electronics, con
televisore LCD da 15 pollici integrato,
connessione DVD e radio FM, ideale per
chi pretende il massimo anche in fatto di
design e tecnologia in cucina. Perfetta soluzione per gli arredamenti più moderni
con cucina open space, il nuovo frigorifero è caratterizzato da porte bombate
Contour Design, cerniere nascoste e maniglie in alluminio. Inoltre, è dotato della

Soluzioni
innovative
che aprono
la porta
sulla casa
del futuro

tecnologia Ice Plus:
l’Ice Maker non occupa più lo spazio
all’interno del congelatore ma è posizionato sulla controporta, collegato direttamente alla rete
idrica di casa. È presente anche la tecnologia Ice beam Door
Cooling: i condotti
incorporati
nella
struttura canalizzano i flussi d’aria e li immettono in diversi punti del frigorifero, garantendo una distribuzione uniforme del freddo.
Dalla cucina al bagno, un’altra stanza che in questi ultimi
anni ha superato lo status “privato”, diventando a tutti gli
effetti un luogo da vivere e mostrare. E trasformandosi, soprattutto, in una vera e propria oasi di benessere a 360˚,
dove a fare da protagonista è la vasca idromassaggio, un
lusso da anni sempre sulla cresta dell’onda. Sydney fa parte della prestigiosa linea TOP CLASS BUSCO ed è una vasca rettangolare speciale, che offre molteplici comodità e
ampio spazio interno. Disponibile anche senza idromassaggio e con rubinetteria di serie, Sydney gode delle “2
Posizioni del Benessere” (seduta e sdraiata) tipiche di questa linea, che permettono un idromassaggio completo su
tutto il corpo. Lo schienale ergonomico, il poggiatesta, il
poggiagambe, il sedile con bocchetta idromassaggio, il fondo antiscivolo di serie fanno di questa vasca un vero prodotto di alta gamma, prezioso strumento di benessere e relax all’insegna della tecnologia e del design.

