Galaxy A70, Samsung scommette
sulla fascia media
Con il Galaxy A70 Samsung potenzia la scuderia dei suoi
smartphone di fascia media con un nuovo modello. L’azienda
coreana ha infatti
svelato sul suo sito questo nuovo device che verrà lanciato
sul mercato a
breve. Il dispositivo ha la peculiarità di possedere alcune
caratteristiche
premium che faranno sicuramente gola ai più giovani e a chi
non vuole spendere
una fortuna per un telefonino. La più evidente fra tutte è di
sicuro lo schermo
molto ampio, un Infinity-U Amoled da 6,7 pollici senza cornici
e con piccolo
notch a goccia. Di buon livello anche tutto l’hardware
dedicato al comparto

fotografico. Nella parte posteriore si trova un sensore
principale da ben 32
megapixel coadiuvato da un grandangolo da 8 megapixel e un
sensore di
profondità (Tof) da 5 megapixel. Anche la fotocamera per i
selfie è da 32
megapixel. Altra caratteristica che rende il dispositivo uno
smartphone davvero
appetibile è la grande batteria, da 4.500 mAh, a ricarica
veloce, per
“condividere, giocare e trasmettere tutto il giorno”, spiega
l’azienda. Il nuovo smartphone di casa Samsung può fare
affidamento sul sistema
operativo Android 9, Ram da 6-8 GB e memoria interna da 128 GB
espandibile.
Integra inoltre un lettore di impronte digitali nello schermo
per
l’autenticazione, che avviene anche tramite riconoscimento
facciale. I colori
disponibili al lancio sono quattro: nero, blu, bianco e
corallo. Insomma, con
questo Galaxy A70 Samsung propone un device al passo con i
tempi e con diverse
caratteristiche interessanti. I dettagli sul processore dello
smartphone non
sono ancora noti, così come il prezzo e la data di uscita.
Nuove informazioni
sono attese il 10 aprile, giorno in cui a Milano, Bangkok e
San Paolo si terrà il
Galaxy Event 2019. Se siete interessati al Galaxy A70 e volete
saperne di più
non vi resta altro che attendere ancora una manciata di
giorni.

F. P. L.

LG brevetta un cellulare con
16 fotocamere
In questo ultimo anno, nell’ambito del settore fotografico su
smartphone, sono state sperimentate molte soluzioni per
migliorare gli scatti da cellulare. Abbiamo assistito auna
vera e propria moltiplicazione dei sensori, con la tripla
fotocamera posteriore del P20 Pro e poi del Mate 20 Pro di
Huawei, cui ha fatto seguito il mese scorso la quadrupla
fotocamera del Galaxy A9 di Samsung. Tutto questo fa pensare
che nel 2019 si potrebbe assistere a una crescita esponenziale
di questo fenomeno, infatti, c’è già chi parla di ben 16
sensori piazzati sul retro del telefono. L’idea, per ora solo

sulla carta, ed è stata brevettata negli Stati Uniti dalla
coreana LG, che sembrerebbe pronta a rilanciarsi in questo
difficile settore. Il brevetto mostra i 16 sensori posteriori
posti a mo di quadrato, in quattro file da quattro, con varie
caratteristiche e lunghezze focali. Ciascun sensore, infatti,
contribuirebbe alla resa delle diverse tipologie di scatto,
dal panorama al ritratto, ma offrirebbe anche funzioni
inedite, come la possibilità di scattare 16 foto
contemporaneamente, scegliere l’angolazione preferita dello
scatto o combinare più foto, usando gli elementi preferiti di
ognuna. La grande quantità di dati catturata dai sensori del
dispositivo LG si rileverebbe utile soprattutto nella postproduzione, per regolare la messa a fuoco, modificare e
rielaborare le immagini. Lo smartphone con 16 fotocamere di LG
potrebbe però non arrivare presto sul mercato, o non arrivarci
affatto perché, come accade sempre, non tutte le tecnologie
brevettate si traducono in un prodotto messo in commercio.
Quindi se siete amanti delle foto e non vedete l’ora di
mettere le mani su un dispositivo di questo calibro non vi
resta altro che sperare che questo brevetto si trasformi
presto in realtà. Se l’idea di LG dovesse andare in porto,
comunque, il dispositivo rappresenterebbe una vera novità e
siamo certi che gli appassionati degli scatti da smartphone
non potrebbero fare a meno di tale tecnologia.

F.P.L.

Mate 20 Pro, il nuovo top di
gamma firmato Huawei
Dopo il P20 Pro lanciato nel corso della primavera passata,
Huawei fa il bis nel segmento degli smartphone top di gamma. A
Londra il colosso cinese ha infatti svelato il Mate 20 Pro, un
dispositivo che guarda a chi lavora in mobilità. Sicurezza,
potenza e durata della batteria sono le caratteristiche di
spicco, in cui il nuovo smartphone è “ineguagliabile”, almeno

stando alle parole del Ceo Richard Yu. Così come senza rivali,
spiega l’azienda, è la fotocamera.
Obiettivo dell’azienda appare quindi evidente è quello di
tenersi alle spalle Apple, superata per volumi di vendita
globali, e andare all’inseguimento di Samsung, leader del
settore mobile. Sul fronte della sicurezza, come l’iPhone X il
Mate 20 Pro integra un sistema di riconoscimento
tridimensionale del volto, ma aggiunge un lettore di impronte
digitali inserito sotto lo schermo, un display Oled in vetro
curvo da 6,39 pollici. Lo smartphone – che ha anche un
fratello minore, il Mate 20 – integra il processore Kirin 980,
primo chip a 7 nanometri al mondo che migliora le performance
e riduce i consumi. Su questo fronte il Mate ha una batteria
che promette di durare ben oltre una giornata, e che può
persino ricaricare un altro smartphone in modalità wireless.
Il processore ha a bordo l’intelligenza artificiale, che si
vede nella tripla fotocamera posteriore sviluppata con la
tedesca Leica.
Nei ritratti, ad esempio, all’effetto bokeh si aggiunge la
possibilità di avere il soggetto a colori e lo sfondo in
bianco e nero. Andando ancora più nel dettaglio, il Mate 20
pro monta sul retro una grandangolare da 40 megapixel,
un’ultra-grandangolare da 20 mp e un teleobiettivo da 8 mp,
che con il flash formano un nuovo design quadrato. I sensori
consentono di scattare da distanza molto ravvicinata, fino a
2,5 centimetri. Migliora il riconoscimento di oggetti e
scenari, e la messa a fuoco delle foto multilayer. Nel notch
frontale, insieme ai sensori del 3D Face Unlock con cui
accedere anche alle app, c’è invece una fotocamera da 24
megapixel.
Tra le curiosità, la possibilità di scannerizzare con la
fotocamera l’immagine 3D di un oggetto, ad esempio un pupazzo
di peluche, e farne una emoji tridimensionale animata. La
fotocamera usa il 3D anche per calcolare le calorie nel
piatto, con il riconoscimento sia del tipo di cibo, sia della

quantità. La batteria è da 4.200 mAh, si ricarica al 70% in
mezz’ora e ha il wireless reverse charging con cui caricare un
altro smartphone a mo’ di power bank.
Diventa wireless anche il Pc projection, cioè la possibilità
di trasferire lo schermo da telefono a tv. Il Mate 20 Pro
arriva con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria interna,
espandibile con le nuove e più piccole schede nano SD. Il
sistema operativo è Emui 9, basato su Android 9 Pie.
Resistente ad acqua e polvere (IP68, può scattare foto
sott’acqua), è disponibile in sei colori, tra cui il verde
smeraldo e il blu mezzanotte con un nuovo pattern rigato nella
scocca posteriore, cui si aggiungono nero, oro rosa, argento e
twilight. Il Mate 20 si presenta invece con uno schermo Lcd da
6,53 pollici. Le fotocamere posteriori sono da 12, 16 e 8
megapixel, mentre la frontale resta da 24 mp.
Processore e sistema operativo sono gli stessi del fratello
maggiore, così come la memoria interna, mentre la Ram è da 4
GB. Non mancano lo sbocco con il riconoscimento del volto e
l’impronta digitale, ma con tecnologie diverse dal modello di
punta. Il notch, di conseguenza, è più piccolo. Huawei Mate 20
e Mate 20 Pro sono già disponibili nei mercati europei.
Il Mate 20 ha un prezzo di 799 euro per la versione con Ram da
4GB, 849 euro per 6 GB. Il Mate 20 Pro ha un listino di 1.049
euro. L’azienda a sorpresa ha svelato a Londra anche il Mate
20 X, con schermo da 7,2 pollici (praticamente un tablet),
batteria da 5mila mAh che garantisce 23 ore di riproduzione
video. E’ compatibile con un pennino, dedicato a chi con il
dispositivo studia o lavora. Strizza poi l’occhio ai
videogiocatori, con un joypad attaccabile che trasforma lo
smartphone in una console portatile. Nel corso della
presentazione Huawei ha poi svelato il Mate in versione
Porsche, con scocca posteriore in pelle, 8 GB di Ram e fino a
512 GB di memoria interna. In conclusione, il Huawei Watch GT:
non un vero smartwatch, ma uno sportwatch pensato
prevalentemente per l’attività fisica, così come la nuova

smart band dell’azienda cinese, la Band 3 Pro. Il Mate 20 X
sarà disponibile dal 26 ottobre a 899 euro; il Mate 20 RS
Porsche Design dal 16 novembre a 1.695 euro (256 GB di memoria
interna) e 2.095 euro (512 GB). Il Huawei Watch GT è venduto a
199 euro nella versione sport e a 249 euro nella versione
Classic, mentre la Band 3 Pro ha un prezzo di 99 euro.

F.P.L.
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Samsung con 4 fotocamere
Samsung ha annunciato il nuovissimo Galaxy A9, lo smartphone
progettato per chi ama esplorare, immortalare ogni momento e
condividerlo istantaneamente. Con una rivoluzionaria quadrupla
fotocamera posteriore un design elegante e funzionalità
fondamentali per la vita di ogni giorno, Galaxy A9 è lo
smartphone capace di trasformare la realtà in immagini. “Come
leader globali nel settore degli smartphone, siamo ben
consapevoli dell’esigenza di significative innovazioni in un
mondo frenetico guidato dalla comunicazione visiva”, ha
dichiarato DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT &
Mobile Communications di Samsung Electronics. “Grazie alla
nostra esperienza nello sviluppo di fotocamere per gli
smartphone, stiamo introducendo tecnologie di nuova
generazione in tutto il portfolio Galaxy, per offrire ad un
numero sempre maggiore di persone la possibilità di
sperimentare funzionalità all’avanguardia. Siamo entusiasti di
essere riusciti a mantenere questa promessa e di poter
presentare una tecnologia unica al mondo con la fotocamera di
Galaxy A9”. In un mondo stimolante e sempre connesso, in cui
si scattano e condividono istantaneamente le foto dei momenti
da ricordare, lo smartphone è diventato molto di più di un
semplice telefono. Ecco perché Galaxy A9 è dotato delle più
avanzate innovazioni, per consentire a tutti di vivere nuove
esperienze e immortalare ogni giorno i momenti migliori in
altissima definizione.
L’innovativa quadrupla fotocamera posteriore
Galaxy A9 permette di scattare con la massima facilità
splendide foto. Quattro obiettivi offrono prospettive
illimitate per dare sfogo alla creatività per scattare, creare
e condividere immagini mozzafiato. È possibile sfruttare lo
zoom ottico 2x per scatti incredibili e ultra-dettagliati, sia
da vicino che da lontano. Scattare foto da professionista sarà
un gioco da ragazzi grazie all’obiettivo ultra-grandangolare

che permette di catturare non solo il soggetto ma tutto il
panorama. Per esprimere la propria creatività è disponibile
l’obiettivo di profondità da 5MP. Sarà sufficiente sfruttare
la funzione Messa a fuoco Live per controllare la profondità
di campo e ottenere un effetto bokeh incredibile. Infine, è
possibile scattare immagini chiare e luminose in qualsiasi
condizione di illuminazione grazie all’obiettivo principale da
24 MP di Galaxy A9, che consente di realizzare splendide foto
in qualunque momento della giornata. Un comparto fotografico
completo reso eccezionale dall’aiuto di strumenti come
Ottimizzatore Scene, grazie al quale la fotocamera
intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena
inquadrata per ottimizzare istantaneamente la qualità
dell’immagine, e la Rilevazione Difetti, per scatti sempre
perfetti.
Funzionalità incredibili per prestazioni eccezionali
L’affidabile durata della batteria da 3.800 mAh di Galaxy A9
consente di sfruttare prestazioni elevate con la massima
autonomia. Galaxy A9 è l’espressione massima della tecnologia:
un concentrato di velocità, potenza e memoria grazie ai 6GB di
RAM, al processore Octa Core e ai 128 GB di memoria interna
espandibili fino a 512 GB. Progettato per rendere la vita di
ogni giorno più semplice, il nuovo Galaxy A9 al lancio avrà
già in dotazione funzionalità quali Bixby, Samsung Pay e
Samsung Health, oltre a numerose funzionalità per il
multitasking, come Unisci App.
Design che esalta ogni stile
In linea con la grande tradizione di Samsung nel campo del
design, Galaxy A9 è disponibile in tre colorazioni uniche con
un design elegante ed ergonomico che si adatta perfettamente
alla mano e una parte posteriore arrotondata in 3D Glass, il
nuovo smartphone di Samsung risulta pratico e confortevole
nella mano. Galaxy A9 sarà disponibile a partire da novembre
al prezzo consigliato di 629€, nelle colorazioni Caviar Black,

Lemonade Blue e Bubblegum Pink.

Francesco Pellegrino Lise
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dipendenza
da
internet,
videogames e smartphone
A cura della Dott.ssa Francesca Bertucci
ALBANO LAZIALE (RM) – Nell’epoca della comunicazione mediata

dalla tecnica ci si interroga ancora sulle nuove dipendenze
che caratterizzano gli adolescenti di oggi, dipendenze che
sono in aumento, destando un notevole allarme sociale. E’
sotto gli occhi di tutti come lo sviluppo esponenziale delle
nuove tecnologie abbia notevolmente contribuito a trasformare
le forme di comunicazione all’interno della società e a
modificare stili di vita e modelli comportamentali in tempo
rapido.
Si chiamano “web kids” e rappresentano il popolo degli under
18 che naviga spedito su internet, chatta on-line con la
stessa naturalezza con cui le precedenti generazioni usavano
il telefono, privilegia l’e-mail e gli sms come principale
mezzo di comunicazione. Il web ha cambiato non solo il modo di
comunicare ma anche il linguaggio.
Come il web ha cambiato il modo di socializzare, gli sms hanno
cambiato la comunicazione degli affetti tra i giovani.
Inoltre, il linguaggio privilegiato è quello di sintesi, che
da una parte, va dritto al sodo, dando vita ad un discorso
lineare e concreto, dall’altra, c’è il rischio che si taglino
le gambe ai sentimenti ed alle emozioni.
Quali sono i bisogni che la rete soddisfa?
• Sicurezza: i rapporti con gli amici nel gruppo permettono di
trovare alleati nei confronti degli adulti e delle loro
ingerenze;
• Socializzazione: il gruppo offre la possibilità di non
sentirsi soli e di trovare qualcuno con cui confidarsi in un
clima non valutativo e accettante.
• Spontaneità: il gruppo fornisce uno spazio in cui riesce ad
essere se stesso anche nei suoi aspetti negativi, poiché
l’altro vive la stessa condizione di disagio.
• Specchio: il gruppo permette di vedere le proprie reazioni
nelle azioni degli altri. Il comportamento dell’altro è un
modello con il quale confrontarsi.
• Selettività: il sentirsi appartenente ad un gruppo permette
di differenziarsi rispetto sia agli altri coetanei sia agli

adulti.
• Transazione: il gruppo permette un graduale passaggio dallo
stato di subordinazione verso gli adulti
alla parità.
Internet riflette la necessità dei giovani di uscire dai
vincoli del gruppo tradizionale per approdare ad una sorta di
cyber-comitiva che può riunire centinaia di elementi di ambo i
sessi e di tutte le provenienze socio – culturali e
geografiche. I social networks inoltre, danno voce a tendenze
ambivalenti della personalità, l’immagine di sé comprende
aspetti realistici e idealizzati che convivono senza
conflitto; si oscilla tra realtà e finzione tra le diverse
modalità di pensiero come in un gioco che consente la
simulazione.
Quali sono i rischi che si corrono con un utilizzo non
controllato di internet e dei videogiochi?
A farne le spese è sia la scuola che il gioco tradizionale.
Attualmente quest’ultimo, è stato quasi del tutto sostituito
dal videogioco, che lascia poco spazio alla creatività
individuale, comportando anche la rottura della rete di
relazioni interpersonali, in quanto è una forma di gioco
consumata in solitudine, che implica una sfida tra l’individuo
e la macchina. I bambini e i ragazzi possono incorrere in
difficoltà scolastiche
dovute al poco tempo dedicato allo studio e alla scarsa
concentrazione, perché distratti dal desiderio di giocare.
Quando si diventa dipendenti?
Ci sono delle situazioni in cui si è più predisposti a
sviluppare tale dipendenza. Quando si attraversa un momento di
difficoltà, il computer, i video-games, i cellulari riducono
notevolmente lo stato di disagio, l’ansia e la solitudine,
offrendo opportunità di svago e alleggerimento della mente.
Altri elementi predittivi individuali, possono essere
impulsività, ricerca di sensazioni (disinibizione e
sensibilità alla noia)e bassa

stabilità emotiva. Infine, ma non meno importante, inadeguato
sostegno e monitoraggio da parte dei genitori, scarsa qualità
relazionale con i pari e isolamento sociale.
Cosa possono provocare le nuove dipendenze?
Le dipendenze da prodotti tecnologici condividono con quella
da sostanze alcune caratteristiche: l’attività domina i
pensieri e assume un valore primario tra tutti gli interessi;
nell’uso dello strumento si prova un aumento d’eccitazione o
maggiore rilassatezza; è necessario aumentare il tempo d’uso
per avere l’effetto desiderato; malessere psichico e/o fisico
che si manifesta quando s’interrompe o si riduce l’utilizzo
degli strumenti; si creano tensioni e liti tra chi utilizza
gli strumenti e le persone che sono vicine, ma la persona che
ne fa uso è in conflitto anche con se stessa, a causa del
comportamento dipendente; tendenza a ricominciare l’attività
dopo averla interrotta. Molti sono i disturbi correlati:
dell’Umore, d’Ansia, del Controllo degli Impulsi, di
Personalità, problemi di autostima, disturbi del sonno, mal di
schiena, mal di testa, sindrome del tunnel carpale, stanchezza
degli occhi, irregolarità nell’alimentazione, alterazione
dello stato di coscienza.
Come intervenire?
È importante rinforzare le strutture interne, aumentando
l’autostima, sollecitando l’impegno in attività alternative
più sane e la costruzione di una relazione di qualità con i
pari. Inoltre, è importantissima la presenza e il sostegno da
parte dei genitori che devono essere disponibili ad ascoltare
e condividere i problemi dei propri figli. Nei casi più
problematici è importante intervenire con un sostegno
psicologico sia
per l’individuo, sia per la famiglia che si trova a
fronteggiare il disagio.
Centro psicologia Castelli Romani-Dott.ssa Francesca Bertucci
Psicologa-Psicodiagnosta
dell’età
evolutiva-Mediatore
familiare

Cell 3345909764-dott.francescabertucci@cpcr.it
www.psicologafrancescabertucci.com
piazza Pia 21 00041 ALBANO LAZIALE

Smartphone e altre “droghe”:
c’è chi la chiama “cocaina
digitale”
C’è chi la chiama “cocaina digitale”. In effetti hanno molto
in comune.
In entrambi i casi vieni preso, portato in un mondo frizzante
di illusioni e finte speranze e poi rilasciato in un senso di
vuoto e di apatia.
In entrambi i casi non hai idea di essere dipendente da
qualcosa.
In entrambi i casi ti senti molto figo perché hai tanti amici
virtuali.

In entrambi i casi inizi a vivere una doppia vita.
In entrambi i casi sei solo.
In entrambi i casi ti dici che smetti quando vuoi.
In entrambi i casi non è vero.
È la prima cosa che fai quando apri gli occhi la mattina e
l’ultima prima di addormentarti.
Se scrivi un whatsapp a qualcuno che non risponde
immediatamente e vedi la fantomatica “doppia spunta blu” vai
in ansia, pensi che non voglia più vederti, che forse hai
fatto una gaffe senza accorgerti che hai rovinato
inesorabilmente il vostro rapporto e ora probabilmente non
potrai mai più riparare, pensi che in effetti potevi usare un
tono diverso quando gli hai scritto che era meglio vedervi
giovedì e che un rapporto come quello sarà difficile da
ricostruire e poi – finalmente – il tuo telefono trilla: ti ha
risposto.
Siamo l’esercito della notifica. Del tweet, del like, del
poke, del wave…
Un’enorme folla narcotizzata che lentamente scivola nella
sillabazione delle risposte farcite di emoticon senza
accorgersi di alimentare un analfabetismo funzionale che,
probabilmente, non sarebbe opportuno sottovalutare.
Un tempo i bambini facevano rumore al ristorante.

Si

sbucciavano le ginocchia. Costruivano la casa sotto il tavolo
con gli scialli delle mamme e ci portavano dentro le
provviste. I pavimenti erano tappeti di pennarelli dove
rischiavi di romperti un dente perché i bambini, un tempo,
disegnavano.
Oggi hanno le occhiaie presto, quelle da monitor, e gli occhi
pallati che cercano di raccogliere tutte le caramelle per
finire il quadro… al ristorante non li vedi e non li senti.
Sono buoni. Buonissimi. Troppo. Non si muovono più. Forse tra
qualche centinaio d’anni non avremo più bisogno delle gambe,
ci basterà telecomandarci in giro per il mondo.
Da qualche parte iniziano a spuntare studi, terapie ad hoc per
disintossicarci; e iniziamo a renderci conto che non è poi
così facile. Lo smartphone ci è entrato dentro, è una parte

del nostro cervello.
Benedetta tecnologia, ma per favore non abituiamoci al punto
di non saper più riconoscere quando stiamo per essere
lobotomizzati.
Valeria De Luca

iPhone XS, XS Max e XR, Apple
svela gli smartphone del
futuro
Apple ha annunciato iPhone XS e iPhone XS Max, gli iPhone più
evoluti di sempre, e ha aperto una nuova era nel futuro degli
smartphone. iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno
spettacolari display Super Retina, un sistema a doppia
fotocamera migliorato e più veloce che offre funzioni

rivoluzionarie per foto e video, il primo chip a 7 nanometri
in uno smartphone, ovvero il chip A12 Bionic con Neural Engine
di ultima generazione, funzione Face ID più veloce, suono
stereo più ampio, un nuovo e fantastico color oro, e per la
prima volta la dual SIM su iPhone. iPhone XS e iPhone XS Max
potranno essere pre-ordinati a partire da venerdì 14 settembre
e saranno disponibili nei negozi a partire da venerdì 21
settembre. “iPhone XS racchiude tecnologie di ultima
generazione e rappresenta un enorme passo avanti per il futuro
degli smartphone. Ogni cosa è all’avanguardia, come il
nuovissimo chip A12 Bionic a 7 nanometri con Neural Engine a
otto core, una funzione Face ID più veloce e un evoluto
sistema a doppia fotocamera che scatta foto in modalità
Ritratto con Smart HDR e profondità di campo dinamica”, ha
dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President of Worldwide
Marketing Apple. “iPhone XS non è uno, ma due nuovi modelli di
iPhone insieme, e iPhone Xs Max ha il display più grande mai
visto su un iPhone con la batteria più grande mai creata per
un iPhone, che offre fino a un’ora e mezza di autonomia in
più”.
Due design all-screen
iPhone XS e iPhone XS Max offrono il design all-screen di
iPhone X e display ancora più nitidi con una densità di pixel
mai vista su un dispositivo Apple. Ora disponibili nei formati
da 5,8″ e 6,5″, questi display Super Retina con design OLED
custom-made supportano Dolby Vision e HDR10 e hanno una
gestione del colore a livello del sistema iOS per una fedeltà
mai vista nel settore. iPhone XS e iPhone XS Max offrono un
contrasto di 1 milione a 1 con una luminosità eccezionale e
neri assoluti, e una gamma dinamica più ampia del 60%. iPhone
XS Max regala un’esperienza ancora più coinvolgente con oltre
3 milioni di pixel per video, film e giochi, oltre al display
più grande mai visto su un iPhone in un formato simile ad
iPhone 8 Plus. Oltre ai colori argento e grigio siderale, ora
il robusto profilo in acciaio inossidabile è disponibile anche

in color oro. La riproduzione stereo più ampia crea un suono
più avvolgente. Sia lo schermo sia il retro sono realizzati
con il vetro più resistente mai visto su uno smartphone, con
una resistenza ai graffi migliorata e una ricarica wireless
più veloce. iPhone XS e iPhone XS Max raggiungono un nuovo
livello di resistenza agli schizzi e all’acqua, con un rating
di grado IP68 fino a 2 metri per 30 minuti, e offrono una
protezione da gocce di caffè, tè e altre bibite.
A12 Bionic e Neural Engine di ultima generazione
Il chip A12 Bionic di Apple è il chip più smart e potente mai
visto su uno smartphone, è il primo a 7 nanometri e offre
performance leader nel settore in un design ancora più
efficiente dal punto di vista energetico. A12 Bionic ha
un’architettura Fusion a sei core con due core ad alte
prestazioni fino al 15% più scattanti, quattro core ad alta
efficienza fino al 50% più efficienti, una GPU a quattro core
fino al 50% più veloce, un potente processore ISP (Image
Signal Processor) progettato da Apple, un encoder video e
tanto altro. Uno storage controller veloce può fornire una
capacità di archiviazione fino a 512GB su iPhone. Tutto questo
apre le porte a nuove esperienze per i giochi, la fotografia,
il montaggio video e le app di grafica. Nonostante
l’incredibile potenza, iPhone XS offre 30 minuti di autonomia
in più rispetto ad iPhone X, e iPhone XS Max offre un’ora e
mezza di autonomia in più rispetto ad iPhone X, tra una
ricarica e l’altra. Il Neural Engine di ultima generazione è
stato progettato per l’uso di sofisticate tecnologie di
apprendimento automatico in ogni campo, dalla fotografia alla
realtà aumentata. Un nuovo design a otto core permette di
completare fino a 5000 miliardi di operazioni al secondo
rispetto ai 600 miliardi del chip A11 Bionic, ampliando il
ventaglio di possibilità, tra cui plane detection più veloce
per ARKit e nuove funzioni che usano l’apprendimento
automatico in tempo reale. Per la prima volta il Neural Engine
è aperto al framework Core ML, il che permette agli

sviluppatori di creare app che utilizzano questo motore di
apprendimento automatico ad alta efficienza. Core ML sul
Neural Engine del chip A12 Bionic è fino a nove volte più
veloce che sul chip A11 Bionic, con un consumo energetico pari
a un decimo.
Rivoluzionario sistema a doppia fotocamera da 12MP
iPhone Xs continua a introdurre innovazioni nel campo della
fotografia, cose impossibili prima di iPhone. Funzioni come
un’evoluta segmentazione della profondità usando il Neural
Engine, Smart HDR per la creazione di foto con un’ampia gamma
dinamica e incredibili dettagli, un sofisticato effetto bokeh
per le foto in modalità Ritratto e una profondità di campo
dinamica che può essere regolata dall’utente nell’app Foto:
sono enormi miglioramenti di tecniche fotografiche
all’avanguardia che tutti possono usare. Il sistema a doppia
fotocamera da 12MP ha una doppia stabilizzazione ottica
dell’immagine con zoom ottico 2x e un nuovo sensore due volte
più veloce. Smart HDR crea foto con più punti di luce e ombre
più dettagliate. I pixel più grandi e profondi migliorano la
fedeltà dell’immagine e le performance in condizioni di scarsa
illuminazione. L’evoluta segmentazione della profondità in
modalità Ritratto permette di scattare fotoritratti più
sofisticati con un effetto bokeh di qualità professionale. Con
il nuovo Controllo profondità gli utenti possono regolare in
modo dinamico la profondità di campo nell’app Foto sia
nell’anteprima in tempo reale sia dopo l’acquisizione per
creare ritratti con una splendida sfocatura sullo sfondo. La
modalità Ritratto con Controllo profondità è disponibile anche
per la fotocamera TrueDepth per i selfie, che include il
supporto per le Memoji e un rilevamento del volto più veloce
per le app ARKit di altri sviluppatori. iPhone XS e iPhone XS
Max offrono un’acquisizione video di qualità mai vista su uno
smartphone. I pixel più grandi e il sensore più grande e più
veloce permettono di ottenere una stabilizzazione video e
prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione,

nonché una gamma dinamica estesa per ombre e punti di luce più
dettagliati nelle modalità video fino a 30 frame al secondo.
Usando i quattro microfoni integrati, gli utenti possono anche
registrare suoni stereo per creare video di altissima qualità.
Tecnologie evolute
Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro mai
creato su uno smartphone, è diventato ancora più veloce. Il
sistema fotografico TrueDepth usa una tecnologia di
rilevamento della profondità ad alta precisione che va ben
oltre le capacità e la sicurezza degli scanner facciali
bidimensionali e permette agli utenti di sbloccare il proprio
iPhone, usare Apple Pay, accedere ad app sicure e molte altre
funzioni con un semplice sguardo. iPhone XS e iPhone XS Max
introducono la tecnologia LTE di classe Gigabit per velocità
di download ancora più elevate e la dual SIM attraverso l’uso
di una nano-SIM e una eSIM digitale.
Con iOS 12
iPhone XS e iPhone XS Max includono iOS 12, il sistema
operativo mobile più evoluto al mondo. iOS 12 introduce nuove
esperienze di AR, aiuta gli utenti a riscoprire e condividere
le foto, e rende le comunicazioni più espressive e divertenti
con nuove Animoji e Memoji. “Tempo di utilizzo” è una funzione
che aiuta gli utenti a capire e controllare quanto tempo
trascorrono usando i propri dispositivi iOS, i comandi rapidi
di Siri permettono a qualsiasi app di funzionare con Siri e
nuove funzioni per la privacy contribuiscono a proteggere gli
utenti dal tracciamento sul web.
Prezzi e disponibilità
iPhone XS e iPhone XS Max saranno disponibili in modelli da
64GB, 256GB e 512GB nei colori grigio siderale, argento e nel
nuovo color oro a partire da €1.189 (IVA inclusa) e €1.289
(IVA inclusa), rispettivamente, su apple.com, nell’app Apple
Store e negli Apple Store, nonché tramite i Rivenditori

Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono
variare). I clienti potranno pre-ordinare iPhone XS e iPhone
XS Max a partire da venerdì 14 settembre, con disponibilità a
partire da venerdì 21 settembre, in oltre 30 Paesi e
territori, tra cui Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio,
Canada, Cina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone, Guernsey, Hong Kong, Irlanda,
Isola di Man, Isole Vergini americane, Italia, Jersey,
Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Singapore, Spagna, Stati
Uniti, Svezia, Svizzera e Taiwan. iPhone Xs e iPhone Xs Max
saranno disponibili in oltre 25 Paesi e territori, tra cui
Andorra, Armenia, Bahrein, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia,
Georgia, Grecia, Groenlandia, India, Islanda, Kazakistan,
Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Monaco,
Oman, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
Slovacchia, Slovenia, Sudafrica e Ungheria a partire da
venerdì 28 settembre. Gli accessori Apple, tra cui le custodie
in pelle e in silicone nei vari colori, saranno disponibili a
partire da €45, mentre la custodia Folio in pelle per iPhone
Xs e iPhone Xs Max sarà disponibile al prezzo di €119. Con
Apple GiveBack, i clienti possono permutare il proprio
dispositivo: se è idoneo, riceveranno in cambio una carta
regalo Apple Store. Se il dispositivo non dà diritto a un
credito, Apple lo riciclerà gratuitamente. A ogni cliente che
acquista iPhone XS o iPhone XS Max da Apple verrà offerto il
Setup personale gratuito negli Apple Store oppure online, così
potrà personalizzare facilmente il proprio iPhone, configurare
l’email, scoprire nuove app dell’App Store e tanto altro.
iPhone XR
Apple ha inoltre annunciato iPhone XR, che integra le
rivoluzionarie tecnologie di iPhone XS in un design all-screen
in vetro e alluminio, disponibile in sei bellissimi colori, e
vanta il più evoluto LCD mai visto su uno smartphone con
display Liquid Retina da 6,1″. iPhone XR ha il potente chip

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione, doppia
fotocamera TrueDepth, Face ID e un evoluto sistema di
fotocamere che crea ritratti straordinari usando un unico
obiettivo. iPhone XR potrà essere preordinato a partire da
venerdì 19 ottobre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 26
ottobre. “iPhone XR ci permette di andare incontro al gusto di
ancora più utenti offrendo le più recenti innovazioni di
iPhone. Integra tecnologie all’avanguardia, tra cui il display
Liquid Retina da 6,1″ che si estende da un angolo all’altro
del telefono, la più recente fotocamera TrueDepth con
autenticazione con Face ID ancora più veloce, il nuovo chip
A12 Bionic a 7 nanometri con Neural Engine di seconda
generazione e una fotocamera da 12 megapixel per le foto in
modalità Ritratto con effetti di luce”, ha dichiarato Philip
Schiller, Worldwide Marketing Senior Vice President di Apple.
“Il nuovo iPhone XR ha uno spettacolare guscio in vetro e
alluminio aerospaziale con una resistenza ai liquidi e alla
polvere di grado IP67 e una batteria che dura tutto il giorno,
ed è disponibile in sei bellissimi colori. Con iPhone XR
ancora più persone potranno godere dell’esperienza d’uso della
più recente tecnologia di iPhone X, in nuovi strepitosi colori
e a un prezzo più conveniente”.
Nuovo design rivoluzionario
Grazie allo spettacolare design all-screen, il display di
iPhone XR si estende da un’estremità all’altra del telefono.
Il vetro frontale è il più resistente mai visto su uno
smartphone ed è elegantemente abbinato a un profilo anodizzato
realizzato in robusto alluminio spaziale serie 7000, mentre il
vetro posteriore permette la ricarica wireless. iPhone XR è
disponibile in sei nuovi colori: bianco, nero, blu, giallo,
corallo e (PRODUCT)RED. La verniciatura a sette strati
permette di conferire al vetro posteriore sfumature precise,
mentre il profilo in alluminio e quello della fotocamera sono
dello stesso colore, per aggiungere un tocco di raffinatezza.
Il nuovo design è resistente agli schizzi e all’acqua con un

rating di grado IP67, ed è impermeabile ai comuni schizzi di
caffè, tè e bibite. Parte del ricavato della vendita di iPhone
XR PRODUCT(RED) verrà devoluto direttamente al Global Fund per
la lotta all’HIV/AIDS per finanziare servizi di consulenza,
diagnosi e cura, nonché programmi di prevenzione e
particolarmente mirati a debellare la trasmissione del virus
da madre a figlio.
Il più evoluto LCD mai visto su uno smartphone
Il bellissimo display Liquid Retina da 6,1” garantisce la
maggiore accuratezza dei colori del settore, e supporta
un’ampia gamma cromatica e True Tone per colori più naturali.
Il vetro lavorato con la massima precisione, l’evoluto
mascheramento dei pixel e l’antialiasing dei sub-pixel
permettono al display di seguire le curve del dispositivo,
mentre il nuovo design del sistema di retroilluminazione
consente al display di arrivare fino agli angoli. Phone XR
supporta i gesti veloci e fluidi di iPhone, per esempio basta
un tap per riattivare il dispositivo e si può scorrere verso
l’alto per accedere alla schermata Home o verso il basso per
far apparire le notifiche e il Centro di Controllo. La nuova
funzione tattile permette di premere sulla schermata Home per
attivare all’istante la fotocamera o il flash.
Chip A12 Bionic e Neural Engine di nuova generazione
Progettato da Apple, A12 Bionic è il chip a 7 nanometri più
intelligente e potente mai visto su uno smartphone, che offre
prestazioni all’avanguardia nel settore in un design ancora
più efficiente nei consumi. Il chip A12 Bionic ha
un’architettura Fusion a sei core con due core ad alte
prestazioni che sono fino al 15% più veloci, quattro core ad
alta efficienza che sono fino al 50% più efficienti, una GPU a
quattro core che è fino al 50% più scattante, un potente
processore ISP (Image Signal Processor) progettato da Apple,
encoder video e altro ancora. Grazie a tutto questo, giocare,
fare foto, montare video e usare le app pp che fanno un

utilizzo intensivo del processore grafico sarà ancora più
sensazionale, senza compromessi in termini di batteria: iPhone
XR ha fino a un’ora e mezza di autonomia in più rispetto ad
iPhone 8 Plus. Il Neural Engine di nuova generazione utilizza
un evoluto modello di apprendimento automatico per qualsiasi
cosa, dalla fotografia alla realtà aumentata. Grazie al nuovo
design a otto core, può completare fino a 50 trilioni di
operazioni al secondo rispetto ai 600 miliardi del chip A11
Bionic, velocizzando le operazioni di plane detection per
ARKit e rendendo possibili nuove funzioni che utilizzano
l’apprendimento automatico in tempo reale. Per la prima volta,
il Neural Engine integra il framework Core ML, permettendo
agli sviluppatori di creare app che utilizzano questo motore
di apprendimento automatico altamente efficiente. Il Core ML
sul Neural Engine del chip A12 Bionic è fino a nove volte più
veloce che sul chip A11 Bionic, consumando soltanto un decimo
di energia.
Face ID, il sistema di autenticazione facciale più sicuro mai
visto su uno smartphone
Face ID su iPhone XR è più veloce, grazie alle ottimizzazioni
software e al secure enclave più scattante. Il sistema
TrueDepth utilizza una tecnologia che rileva con precisione la
profondità offrendo funzionalità e sicurezza di gran lunga
superiori agli scanner facciali bidimensionali per sbloccare
iPhone, usare Apple Pay, accedere in modo sicuro alle app e a
molte altre funzioni semplicemente con uno sguardo.
Evoluta fotocamera grandangolare a lente singola
iPhone XR ha una fotocamera da 12 megapixel con lente
grandangolare, apertura f/1.8 e un nuovissimo sensore che
garantisce una messa a fuoco più veloce, mentre i pixel più
larghi e profondi migliorano la fedeltà dell’immagine e la
resa con poca luce nelle foto e nei video. I miglioramenti al
processore ISP, al Neural Engine e agli algoritmi software
permettono di realizzare ritratti con uno splendido effetto

bokeh. La tecnologia Smart HDR definisce ulteriormente gli
effetti di luce e ombra nelle foto. Grazie al nuovo Controllo
profondità, gli utenti possono regolare la profondità di campo
durante e dopo lo scatto per creare ritratti mozzafiato con un
bellissimo effetto bokeh. I selfie saranno ancora più belli
grazie alla modalità Ritratto migliorata per la fotocamera
frontale TrueDepth e alla modalità Illuminazione ritratto che
permette di giocare con la luce come in un vero studio
fotografico.
Tecnologie wireless
iPhone XR usa la tecnologia LTE Advanced che garantisce
elevate velocità di download, e introduce la Dual SIM mediante
l’uso di una nano SIM e una e SIM digitale.
Prezzi e disponibilità
iPhone XR sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB
nei colori bianco, nero, blu, giallo, corallo e PRODUCT(RED) a
partire da €889 (iva inclusa) su apple.com e negli Apple
Store. Sarà inoltre disponibile presso i Rivenditori
Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono
variare) selezionati. I clienti potranno preordinare iPhone XR
a partire da venerdì 19 ottobre con disponibilità da venerdì
26 ottobre in più di 50 Paesi e territori, tra cui: Andorra,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Belgio, Bulgaria,
Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia,
Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda,
Isola di Man, Isole Vergini americane, Italia, Jersey, Kuwait,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi,
Polonia, Porto Rico, Portogallo, Qatar, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia,Singapore, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera,
Taiwan, Ungheria. Gli accessori per iPhone XR progettati da
Apple saranno disponibili a partire da €45. Con Apple

GiveBack, i clienti possono permutare un dispositivo idoneo ai
fini del programma in cambio di una carta regalo Apple Store.
Se il loro dispositivo non dà diritto a un credito, Apple lo
riciclerà gratuitamente. I clienti che acquistano iPhone XR da
Apple potranno usufruire del servizio di Setup personale
presso lo Store o online, che permetterà loro di ricevere
aiuto per impostare l’email sul dispositivo, scoprire nuove
app dell’App Store e altro ancora.
F.P.L.

Apple Watch Series 4: nuovo
look
e
features
per
comunicare, salute e fitness
Apple ha presentato Apple Watch Series 4, un modello rinnovato
nell’aspetto e nella funzionalità, che introduce modi efficaci
e innovativi per comunicare, restare in forma e gestire la

salute. Pur mantenendo il suo iconico design, la quarta
generazione di Apple Watch è stata perfezionata sia
nell’hardware che nel software, dando vita a un modello unico.
L’incredibile display è oltre il 30% più ampio e si adatta
perfettamente alla cassa, che nel frattempo è diventata più
compatta e sottile. La nuova interfaccia è invece più ricca di
informazioni e dettagli. Apple Watch Series 4 con watchOS 5
porta con sé nuove funzioni di comunicazione e strumenti
rivoluzionari per la salute, fra cui accelerometro e
giroscopio più evoluti che rilevano le cadute e un
cardiofrequenzimetro
in
grado
di
effettuare
un
elettrocardiogramma (ECG) grazie alla nuova app ECG, che ha
ottenuto la classificazione “De Novo” dalla FDA. A partire da
venerdì 14 settembre sarà possibile ordinare Apple Watch
Series 4 (GPS) in 26 Paesi e territori, e Apple Watch Series 4
(GPS + Cellular) in 16 Paesi e territori. Entrambi i modelli
saranno disponibili presso gli Apple Store a partire da
venerdì 21 settembre.
https://www.youtube.com/watch?v=6EiI5_-7liQ
Design
Apple Watch Series 4 è molto di più di un nuovo modello: è un
Apple Watch completamente rinnovato nel design e nella
funzionalità. È disponibile in due misure, da 40 mm e da 44
mm. L’altoparlante più potente del 50% è ideale per fare
telefonate, interagire con Siri e usare la funzione WalkieTalkie. Il microfono è stato spostato in una nuova posizione
in modo da ridurre l’eco e da ottimizzare la qualità audio. Il
dispositivo include il chip S4 di nuova generazione con un
processore dual core a 64 bit personalizzato, che è fino a 2
volte più veloce. La batteria però continua a durare tutto il
giorno. La parte posteriore di Apple Watch Series 4 è in
splendida ceramica nera e cristallo di zaffiro; questi
materiali permettono alle onde radio di attraversare più
facilmente la parte anteriore e posteriore della cassa,
migliorando la connettività cellulare. La Digital Crown ora

include il feedback aptico, che offre una reattività migliore
e più “fisica” emettendo dei colpetti in successione.
L’interfaccia utente è stata ottimizzata in funzione del
display più ampio: le icone delle app e i font sono più grandi
e facili da leggere, mentre le complicazioni sono diventate
più belle da vedere, più precise e più informative. I nuovi
quadranti sfruttano appieno i vantaggi dell’ampio display dei
modelli Series 4: il quadrante Infograph è completamente
configurabile, mentre quello Breathe si anima al ritmo del
respiro. Alcuni tipi, fra cui Vapor, Liquid Metal, Fire e
Water, si animano creando effetti originali in corrispondenza
dei bordi arrotondati della cassa.
Salute
Apple Watch Series 4 permette ai clienti di effettuare un
esame elettrocardiografico direttamente dal polso con la nuova
app ECG, che usa gli elettrodi integrati nella Digital Crown e
il nuovo cardiofrequenzimetro elettrico posizionato nella
parte posteriore in cristallo. Gli utenti devono toccare la
Digital Crown e dopo 30 secondi ricevono una valutazione del
ritmo cardiaco. L’app comunica se il battito è normale o se
sono presenti segni di fibrillazione atriale (AFib), una
condizione cardiaca che può avere gravi complicanze. Tutte le
registrazioni, le relative valutazioni e i sintomi rilevati
verranno memorizzati nell’app Salute in formato PDF, e
potranno essere condivisi con i medici. Con watchOS 5, l’Apple
Watch analizza in background il ritmo cardiaco in modo
intermittente e invia una notifica se rileva anomalie che
potrebbero indicare una fibrillazione atriale. L’app segnala
inoltre se il battito aumenta o scende sotto una soglia
specificata. Per identificare le cadute più pericolose, il
Rilevamento cadute usa un accelerometro e un giroscopio di
ultima generazione, che misurano fino a 32 g, e algoritmi ad
hoc. Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione
dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo
la caduta, che può essere annullata o usata per far partire

una chiamata di emergenza. Se Apple Watch rileva che l’utente
è immobile da 60 secondi dalla ricezione della notifica,
chiama automaticamente i servizi di emergenza e invia ai
contatti di emergenza un messaggio con la posizione.
Fitness
Con watchOS 5, Apple Watch diventa un compagno di fitness e
allenamento ancora più prezioso. Le sfide Attività permettono
di sfidare altri utenti Apple Watch, mentre il riconoscimento
automatico dell’allenamento fornisce avvisi su quando iniziare
l’allenamento dando crediti retroattivi. Sono disponibili
anche due nuovi tipi di allenamento, Yoga e Trekking, che
monitorano le calorie bruciate e i minuti di esercizio. Gli
amanti della corsa apprezzeranno senz’altro l’autonomia
prolungata (ora fino a sei ore) nei loro allenamenti outdoor,
così come le avanzate funzioni per le corse indoor e outdoor,
come cadenza, avvisi sul passo e il passo parziale, che
permette di conoscere l’andamento per il tratto appena
percorso.
Restare in contatto
Grazie alla funzione Walkie-Talkie, i clienti possono
comunicare con un semplice tap. Questa nuova forma di
comunicazione, disponibile in tutto il mondo, usa il Wi-Fi o
la rete cellulare. Il quadrante Siri, ancora più predittivo e
proattivo, offre scorciatoie e contenuti interattivi delle app
non Apple preferite. watchOS 5 permette anche di ascoltare i
propri podcast preferiti ovunque usando Apple Podcast su Apple
Watch. Usando Siri si possono ascoltare in streaming i podcast
nel catalogo. In Apple Watch Series 4 le complicazioni sono
migliori e offrono una panoramica dettagliata delle app non
Apple come Dexcom, che permette il monitoraggio glicemico
continuo, o Streaks, che mostra il livello di completamento
degli obiettivi quotidiani.
Gamma Apple Watch

Apple Watch Series 4 (GPS) a partire da €439 (iva incl.) e
Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) a partire da €539,
entrambi con design rinnovato e nuove funzioni per la salute.
La Series 3 sarà disponibile al nuovo prezzo iniziale di €309,
diventando ancora più accessibile ai clienti. Oltre ai tre
colori argento, oro e grigio siderale anodizzati, Apple Watch
Series 4 è disponibile anche in un elegante design in acciaio
inossidabile color oro con loop in maglia milanese abbinato,
che va ad aggiungersi ai modelli in acciaio inossidabile color
argento e nero siderale. In questo lancio autunnale sono stati
presentati anche nuovi cinturini, tutti compatibili con
qualsiasi Apple Watch di generazione precedente. Apple Watch
Nike+ rimane uno dei modelli preferiti dai clienti: i
quadranti Nike con nuovo design si abbinano ai nuovi colori
dei cinturini, fra cui un cinturino Sport platino/nero e uno
Sport Loop bianco ghiaccio con cuciture riflettenti. Per Apple
Watch Hermès è ora disponibile un vasto assortimento di
cinturini con colori a contrasto e di quadranti esclusivi che
cambiano colore minuto dopo minuto.
Prezzi e disponibilità
I clienti potranno ordinare Apple Watch Series 4 (GPS +
Cellular) a partire da venerdì 14 settembre; il prodotto sarà
disponibile a partire dal 21 settembre in Australia, Canada,
Cina, Danimarca, Francia, Germania, Hong Kong, Italia,
Giappone, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati Arabi
Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Altri Paesi si aggiungeranno
nell’arco dell’anno. Per informazioni sugli operatori
telefonici, visitare apple.com/watch/cellular. I clienti
potranno ordinare Apple Watch Series 4 (GPS) a partire da
venerdì 14 settembre; il prodotto sarà disponibile a partire
dal 21 settembre in Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guernsey,
Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Jersey, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Porto Rico,
Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Emirati

Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Isole Vergini
americane. Apple Watch Nike+ potrà essere ordinato da
Apple.com e con l’app Apple Store a partire da venerdì 14
settembre, in alcuni Paesi; può essere ordinato con
disponibilità limitata a partire da venerdì 5 ottobre in
Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Canada, Cina, Repubblica
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Guam, Hong
Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Kuwait,
Lussemburgo, Macao, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda,
Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Qatar,
Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia,
Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Per
maggiori informazioni, visitare apple.com/apple-watch-nike o
nike.com/applewatch. Apple Watch Hermès può essere ordinato su
Apple.com e con l’app Apple Store a partire da venerdì 14
settembre; il prodotto sarà disponibile da venerdì 21
settembre in Australia, Canada, Cina, Danimarca, Francia,
Germania, Hong Kong, Italia, Giappone, Singapore, Spagna,
Svezia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati
Uniti. Per maggiori informazioni, visitare apple.com/applewatch-hermes o hermes.com/applewatchhermes. Apple Watch Series
4 (GPS) sarà disponibile a partire da venerdì 28 settembre in
Bahrein, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Guam, Ungheria,
Islanda, Kazakistan, Kuwait, Macao, Monaco, Oman, Polonia,
Qatar, Romania, Russia, Slovacchia e Sudafrica. I nuovi
cinturini per Apple Watch potranno essere ordinati da
Apple.com e con l’app Apple Store a partire da venerdì 14
settembre, e saranno disponibili a partire da venerdì 21
settembre presso gli Apple Store, alcuni Rivenditori
Autorizzati Apple e operatori telefonici degli Stati Uniti e
di oltre 35 Paesi e territori. Con Apple GiveBack i clienti
statunitensi possono dare in permuta un dispositivo idoneo in
cambio di una Carta regalo Apple Store o di uno sconto su un
nuovo acquisto. Se il dispositivo non risulta idoneo alla
permuta, Apple provvederà a riciclarlo gratuitamente. I
clienti che acquistano Apple Watch da Apple potranno usufruire
di una sessione di Setup personale gratuita in-store oppure

online, durante la quale è possibile personalizzare il nuovo
dispositivo con calendari, notifiche, app o altro.

F.P.L.

Dal
Regno
Unito
la
psicoterapeuta Mandy Saligari
lancia l’allarme: “Dare ai
vostri figli uno smartphone è
come dar loro della cocaina”
Rimane difficile per i più piccoli dar vita ad un gioco con i
propri coetanei. L’utilizzo continuo della tecnologia moderna
ha rubato anche a loro la possibilità di sognare per un
divertimento sano insieme agli altri amichetti. Vedere una
bambina di 7 anni sopra all’altalena e stare con lo sguardo
fisso e spento su un telefonino, lasciandola fuori dalla
realtà, deve far riflettere.

Del resto non è difficile vedere in giro, all’interno di
locali pubblici e non, bambini di tutte le età che giocano con
smartphone e tablet dove scaricano applicazioni di vario tipo
degli consentono di intrattenersi. L’uso prolungato
dispositivi elettronici come questi, però, è considerato
nocivo non soltanto da specialisti medici del settore ma anche
da molti educatori, che non ritengono questo il modo più
appropriato per intrattenere i propri figli.

Smartphone come cocaina? La teoria della
psicoterapeuta Mandy Saligari
In particolare Mandy Saligari, una psicoterapeuta del Regno
Unito esperta di dipendenze e relazioni familiari, ha
recentemente spiegato al The Indipendent quanto dare ai nostri
figli uno smartphone equivalga a dar loro “1 g di cocaina”. La
dottoressa Saligari si trova a capo della clinica di
riabilitazione Harley Street Charter di cui fanno parte
ragazzi tra i 16 ed i 20 anni ma alcuni sono anche più
giovani. In particolare secondo questa esperta, il rischio di
creare dipendenza dando i nostri figli uno smartphone in età
molto giovane è davvero altissimo. Il problema è talmente
importante, infatti, che pare che vicino Seattle sia stato
aperto una struttura che offre assistenza proprio ai giovani
che hanno sviluppato nel tempo una delle proprie dipendenza da
Internet e videogame.

Onde elettromagnetiche della telefonia
mobile e del Wi-Fi
C’è un altro aspetto probabilmente ancora più pericoloso: le
onde elettromagnetiche della telefonia mobile e del Wi-Fi sono
una struttura composta da microonde e da radiofrequenze. Sono
stati misurati livelli allarmanti di radiazioni nelle
vicinanze di router Wi-Fi, dei punti di accesso Wi-Fi e di
computer portatili connessi al Wi-Fi: ad esempio a 2 metri di
distanza sono stati riportati livelli fino a 3.000 μW/m², a

0,2 metri di distanza da un router Wi-Fi invece 8,8 V/m =
205,000 μW/m², mentre da un punto di accesso Wi-Fi sono stati
misurati 7,5 V/m = 149,000 μW / m².
Un accreditato studio internazionale ha poi misurato 27,000
μW/m² a 0,5 metri di distanza da un computer portatile.
Secondo ‘Le Linee Guida della Building Biology Evaluation’,
questi livelli (oltre 1.000 μW/m²) sono classificati come una
“estrema preoccupazione. Perché? Ciascuna di queste frequenze
comporta una tossicità perché stimola la produzione di
radicali liberi, interferisce con i geni responsabili della
vitalità cellulare e interferisce con il corretto
funzionamento di diversi organi, come il sistema nervoso
centrale e quello riproduttivo. L’interazione di queste
frequenze con i sistemi viventi è grave quando avviene a basse
dosi a causa della loro pulsazione, causa di un costante
cambiamento di potenziale elettrico a livello cellulare. Sulla
presenza ubiquitaria del segnale Wi-Fi va chiarito che, anche
se non lo si utilizza, essendo un segnale sempre attivo,
continua ad irradiare continuamente coloro che i quali, ignari
o meno, si trovano sul suo raggio d’azione, indipendentemente
da una connessione in Internet o di una trasmissioni dati
attraverso telefonini cellulari, smartphone, computer
collegati senza fili o tablet. Ecco perché siamo tutti
soggetti a rischio!
Marco Staffiero

Motorola lancia Moto Z3, lo
smartphone per le reti 5G
Motorola torna alla riscossa in vista della nuova linea mobile
ultraveloce 5G. A 45 anni dalla prima telefonata con un
cellulare – il DynaTac, grande quanto una scatola di scarpe
per oltre un chilo di peso – e dopo essere passata di mano da
Google a Lenovo, l’azienda ha messo a punto il primo
smartphone compatibile con le reti 5G, ossia quelle reti
superveloci che connetteranno anche gli oggetti e che sono
destinate a cambiare il mondo come lo conosciamo adesso.
Questo nuovo dispositivo si chiama Moto Z3, ed è una variante
del modello già uscito anche in Italia “Moto Z3 Play”, ma al
momento è disponibile solo in esclusiva con l’operatore
statunitense Verizon. Rispetto all’edizione già in commercio
del telefono, il nuovissimo Motorola Z3 ha un processore
Snapdragon 835, una doppia fotocamera da 12 Mpixel ma a dare
veramente una marcia in più al telefono sarà il modem
Snapdragon X50 inserito all’interno di un apposito modulo
esterno Moto Mod, che una volta agganciato magneticamente al

retro del telefono lo spedirà online a grande velocità.
“L’accesso alle reti 5G rafforzerà la connettività mobile e
migliorerà in modo radicale l’utilizzo dello smartphone con
una velocità fino a 10 volte superiore alla tecnologia
wireless attuale, una latenza inferiore e una larghezza di
banda superiore – spiega una nota – Preparatevi a un live
streaming in 4K e a video chat senza interruzioni, a giochi
senza scatti, a esperienze di realtà virtuale e a una velocità
di download mai vista prima. Il 5G renderà più fluido ed
agevole l’utilizzo degli smartphone e consentirà alle aziende
di garantire ai propri dipendenti più efficienza e
produttività in movimento. Il 5G consentirà di vivere
esperienze nuove, mai provate prima”.
F.P.L.

BlackBerry
KEY
2,
lo
smartphone
con
tastiera
fisica torna di moda
Arriva anche in Italia, a partire dal 30 luglio, BlackBerry
KEY2, il dispositivo dotato dell’iconica tastiera fisica che
ha reso celebre lo smartphone nel mondo. Il device è dotaro
del sistema operativo Android 8.1 Oreo, ha una fotocamera
posteriore doppia, mentre lo Speed Key, il tasto di scelta
rapida, consente di accedere con un semplice gesto alle
applicazioni, ai contatti e alle funzionalità usate più
frequentemente da chi lo adopera. “Abbiamo sviluppato uno
smartphone che si distingue, riunendo tutte le specificità che
hanno reso BlackBerry un marchio iconico ed introducendo una
serie di novità”, dice Alain Lejeune, Senior vice Presidente
di TCL Communication e Presidente di BlackBerry Mobile.
“Progettiamo gli smartphone per garantire una sicurezza su
tutti i livelli e siamo entusiasti di collaborare con TCL
Communication per il lancio del loro nuovo BlackBerry KEY2”,
spiega Alex Thurber, Senior vice Presidente e General Manager
di Mobility Solutions di BlackBerry. Il dispositivo sarà
acquistabile in preordine su Amazon.it, già dal 20 luglio.
DBlackBerry KEY2 nella versione Silver è disponibile in
preordine su Amazon.it, al prezzo di 649,90 euro. Nella
versione Black sarà disponibile tramite Tim a partire da
questo mese, sia nel listino consumer che nel listino
business. Rispetto al suo predecessore, il Key One, il nuovo
Blackberry KEY 2 è un passo in avanti in tutti gli aspetti, ma
è soprattutto il design molto più curato e moderno a saltare
subito all’occhio: il corpo unibody in alluminio (nero o
silver) ha ora profilo più sottile e linee più essenziali,
dando maggiore sensazione di eleganza. Blackberry ha lavorato
molto anche sulla tastiera, rendendo i tasti più alti del 20%
e modificando uno dei tasti maiuscolo, che ora diventa lo

Speed Key, che permette di accedere in modo rapido alle
scorciatoie della tastiera fisica anche all’interno delle app
e non solo dall’homepage. Come vi racconto nel video, se prima
solo dall’homepage premendo un tasto si poteva accedere
all’app o alla funzione corrispondente, ora utilizzando lo
Speed Key questa scorciatoia di multitasking è disponibile
sempre, anche all’interno di altre app. Resta un punto fermo
il sensore di impronte digitali sulla barra spaziatrice, ma
ora è stato allargato e risulta più comodo da utilizzare. Tra
i miglioramenti a livello hardware è presente la doppia
fotocamera posteriore da 12 megapixel, il processore Qualcomm
Snapdragon 660, RAM di 6GB e storage da 64GB con possibilità
di installare MicroSD. La batteria è rimasta la stessa del
modello precedente, ma i miglioramenti del software e la più
recente piattaforma hardware dovrebbero garantire un’autonomia
migliorata, per avere sempre due giorni pieni di utilizzo a
disposizione. Per la ricarica è presente il connettore USB
Type-C ma con tempi ridotti grazie alla tecnologia Quick
Charge 3 di Qualcomm. Partendo dalla solida base del KEY ONE,
Blackberry KEY 2 è ora un terminale maturo. Migliore inoltre
la finitura del retro, che rende più gradevole al tatto anche
la presa. Il device, oltre che dimagrito di quasi un
millimetro di spessore, ha perso anche 12 grammi di peso e ora
in mano è molto più equilibrato. Insomma l’evoluzione del Key
One sembra essere un dispositivo assolutamente all’avanguardia
e dal design incredibilmente accattivante.
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