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Netscape, che nel
1994 fu il primo
browser
commerciale, morirà
il primo febbraio. La
decisione è stata
presa da Aol, che ne
detiene il marchio.

Eppure l’attività di
tutto che ruotava
attorno a Netscape
era decisamente in
fermento. Solo
qualche mese fa, in
seguito al prepotente
sviluppo dei social
network, era nato un
Netscape 9. Ora che è
quasi arrivata la data
definitiva per
l'esecuzione, resta
inalterato l'orgoglio
per una tecnologia
che ha scritto la
storia del web.

Bollo auto?
Ecco il tool

per i costi

Il motore
di ricerca

per chi innova

Daniele Bonetti

«There’s something in the
air». Lo slogan del MacWorld
2008 nascondeva già la gran-
de novità che Apple stava per
lanciare sul mercato america-
no. Ed ecco che, come per ma-
gia, Macbook è sbarcato nel
mondohi-techconl’effettodel-
la novità irresistibile.

STEVE JOBS, padre padrone di
Apple, l’ha sfilato con cura e
soddisfazione da una busta da
documenti simile a quelle che
si usano in posta. Un conteni-
tore che, finissimo, conteneva
nientemeno che un nuovo no-
tebook. Poche mosse, qualche
movimentoedeccochedaSan
Francisco è partito il grande
viaggio di Macbook Air.
Sconvolgenti, inprimis, lemi-

sure.Minimali,darecord,pro-
babilmente nemmeno imma-
ginabili alla vigilia.Macbook
Air è alto da un minimo di 0,4
centimetriaunmassimodi 1,9
per un peso complessivo di 1,3

chilogrammi. E’ rivestito com-
pletamente in alluminio con
uno schermo da 13.3 pollici a
led, tastiera retrolluminata,
webcam incorporata e il
trackpad multi-touch che ha
quasi lestessefunzionidiquel-
lo dell’iPhone.
Il nuovo portatile di casa Ap-

ple, sarà immesso sul mercato
con un prezzo di partenza di
1699 euro. In dotazione, però,
non ci sarà il lettore ottico in-
corporato. Non è previsto nel-
la dotazione base ma potrà es-
sereacquistato separatemteal
costo di 89 euro. Una scelta
che non è basata sulla filosofia
di contenimento dei costi
quanto piuttosto sull’esigenza
di confrontarsi con una multi-
medialità sempre più diversa.
Nell’era in cui film, file audio e
video vengono scaricati da In-
ternetinformatodigitale, il su-
perdrive non è più necessario
epuòrappresentaresolounva-
lore aggiunto per dare al note-
book una funzionalità che la
casadiCubertinononconside-
racomunquediimportanzari-

levante.

IL NOTEBOOK super sottile di-
spone di un hard disk da 1,8
pollici identicoaquellochevie-
ne da tempo montato sull'
iPod e su richiesta si può avere
unhdallostatosolidoda64gi-
gabyte. Ilprocessoreèstatoco-
struito apposta da Intel per
questo notebook, ed è del 60
percentopiùpiccolodellanor-
ma: è un core 2 duo da 1,6ghz.
Dialtissimolivelloanchel’au-

tonomia di Macbook Air: leg-
gero come l’aria, secondo chi
l’ha costruito, e «economico»
nei consumi stando ai primi
dati diffusi.L’ultimo nato do-
vrebbe avere un'autonomia di
quasi 5 ore. Il notebook risul-
ta, rispetto ai suoi predecesso-

ri, alleggeritoanche di compo-
nenti nocive: il case in allumi-
nio è totalmente riciclabile e il
displayè ilprimosenzaarseni-
co né mercurio. Nel Macbook
Air - che ha naturalmente la
connessioni Wi-fi e Bluetooth
di ultima generazione - il su-
perdrive sparisce ma nasce
una nuova funzione: si chia-
ma Remote disk e consente al
computer di collegarsi a un di-
scootticodiunaltrocomputer
di Apple. Una capacità di «af-
fittare» il superdrive che con-
sente di guardare film e instal-
lareprogrammisenzaavere fi-
sicamente il cd o il dvd.
Non sarà leggero come l’aria,

ma pesa pochissimo. Ora non
resta che attendere l’uscita sul
mercato italiano.f

HARDWARE.PresentatodaSteveJobsilnuovo«subnotebook»dellacasadiCubertino

«Mac-Air»,daApple
ilportatile formatoA4

Ilnuovo subnotebookApple, con unospessore inferiore ai2cm

A casa e in ritiro, in viaggio e
quandoriposa,EmilianoVivia-
noèunpatitodeigiochimulti-
mediali. Con la Playstation e
non solo. Il portiere del Bre-
scia, come la maggior parte
deicalciatoridelnuovomillen-
nio, ha fatto della tecnologia e
dei giochi multimediali la sua
fonte principali di svago.
E non è del tutto casuale che

nellasuapersonalePlayListdi
oggetti tecnologici di grande
utilizzo figurino duepiattafor-
me per giocare, da solo o con-
troavversari veri o virtuali.
Al primo posto c’è la playsta-

tion. «Le ho proprio tutte - ri-
corda il portiere del Brescia - :
la Due, la Tre e anche quella
portatile che usiamo quando
siamoinritiroperchèèpiùpic-
cola, comoda, e non richiede
collegamenti a televisori e ali-
mentatori visto che la batteria
dura davvero tantissimo. Tra
di noi giochiamo davvero tan-
toancheperchèil tempodafar
passare non è poco. La mag-
gior parte delle volte a calcio o
anchecon altri giochi cheperò
non raggiungono il livello del
calcio. Però non sono un pati-
to, quando posso gioco anche
con qualcos’altro che magari
mi diverte anche di più».
Al secondo posto infatti della

sua play list c’è un altro gioco.

Online, con il computer porta-
tile. Un gioco che, dalle osterie
e dai bar, pare essere sbarcato
direttamente on line in un
viaggio immaginario. «Gioco
a briscola in cinque su inter-
net - ammette Viviano - : basta
registrarsi con un login, si gio-
ca contro quattro avversari
che non si conscono e ci si di-
verte tantissimo».
Come la maggior parte degli

italiani il terzo oggetto hi-tech
da cui non riesce a sperarsi è il
telefono cellulare. «Non posso
farne a meno - assicura - : però
è un telefono normalissimo,
nessuna funzione clamorosa-
mente avveniristica, niente
palmari o cose del genere. Mi
serve solo per telefonare, in ri-
tiro ci sto attaccato per ore».f

Mettere la moto in valigia. Po-
terla ricaricare in ufficio, na-
sconderla in una valigetta, ap-
poggiarla sotto la scrivania e
portarsela in trenoquasi come
fosse una borsa per il compu-
ter.
E’ l’ultima idea, anzi, qualco-

sa in più, che ha presentato
Yamaha al salone motoristico
di Parigi. Una moto elettrica
(nomeincodice,Bobby)ingra-
do di rendere più agevole lo
spostamentoapendolariopro-
fessionisti che fanno della mo-
bilità una ragione di vita.
Yamaha sta lanciando Bob-

by: a Parigi è stato presentato
come un prototipo, un’idea,
ma non è escluso (anzi, sem-
bra almeno probabile) che il
colosso giapponese la metta
davvero in produzione.
Bobby è un mezzo di traspor-

to elettrico: l’alimentazione
vieneinfatti fornitadaunabat-
teria removibile agli ioni al li-
tio(ingradodimuovereilmez-
zo per un’intera giornata) che
trovapostonellazonacentrale
del piccolo motociclo ecologi-
co che, almeno secondo quan-
do sostenuta da Yamaha, è ad
impatto ambientale pari a ze-

ro. Bobby è costruito solamen-
te in alluminio e offre una leg-
gerezzastraordinariaanchese
idati,dimensioniepeso inpri-
mis,nonsonoancorastatofor-
niti con precisione.
Mezzopiccolo, leggero,ecolo-

gico e non solo: Bobby ha fatto
della telematica una delle sue
peculiaritàesasperandoilcon-
cetto di sistema di trasporto
perprofessionistisempreal la-
voro.Grazieallatecnologiafor-
nitadallaSonypotràessereac-
ceso utilizzando una smart

cardcontenutaneitelefonicel-
lulari.Unsistemachenonsolo
aumenta la sicurezza evitando
il furto:sarebbepossibile infat-
ti anche introdurre Bobby sul
mercato come mezzo in affitto
grazie alla possibilità di paga-
resolotramiteil telefonocellu-
lare. Accessorio indispensabi-
le anche per connettere il pan-
nellodicontrollo dellamoto al
web per controllare traffico e
meteoe,perchè no, inviarean-
che messaggi di posta elettro-
nica.f

Con poche operazioni
ed un form da compilare
è possibile sapere
quanto si spenderà
www.online-aci.it

Un nuovo dispositivo
per collegamenti veloci
con l’obiettivo di cambiare
la fruizione dei programmi
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Pesa poco più di un chilo,
ma stupisce per lo spessore
e per l’ecocompatibilità
dei materiali utilizzati

PLAY LIST.L’hi-techdelportieredelBrescia

Viviano:«Inritiro
orediPlaystation
ebriscolaonline»

EmilianoViviano

Fra i preferiti c’è il cellulare:
«Ma solo per le chiamate»

MOBILITÀ.Novitàdallacasamotoristicagiapponese

Bobby,laYamaha
chestainvaligia

Ilnuovo modellodi mini-ciclomotore ricaricabiledellaYamaha

Presentato a Parigi
il nuovo mezzo alimentato
da una batteria al litio
interamente in alluminio

Un motore per trovare
competenze per innovare.
Presto sarà operativo
anche a livello nazionale
www.spi-rit.net

Ilterminerivoluzionenell’uni-
verso informaticoèsenzadub-
bio inflazionato e spesso na-
sconde novità nemmeno trop-
porivoluzionarie.MaAir,acro-
nimo di Adobe Integrated
Runtime, promette almeno di
cambiare qualcosa. Nessuna
rivoluzione, appunto, ma sen-
za dubbio un cambiamento in
meglio nell’utilizzo di applica-
zione fondamentali sul pro-
prio pc.
Air si presenta con molte no-

vitàeconunafilosofiadiversa.
Soprattutto rispetto al Web
2.0, cioè alla possibilità di usa-
re Internet come una scriva-
nia virtuale dove trovare tutte
le applicazioni utili (dai pro-
grammi di scrittura ai fogli
elettronici,daidatabaseaipro-
grammi multimediali) senza
scaricare il software sul pc ma
utilizzanndosemplicemente il
browsersenzaperquestosubi-
re rallentamenti del sistema
operativo. Air, che si installa
rapidamente come fosse un
piccolo sistema operativo,
manda in pensione i software
dinavigazioneevelocizzamol-
to il collegamento alla rete per
utilizzarepiùapplicazionimol-
to leggere che agiscono con-
temporaneamente sulla Rete

esul computervelocizzando le
operazioniedevitandoirallen-
tamenti che si riscontranocon
Explorer, Safari, Opera, Fire-
fox e con tutti gli altri browser
dinavigazione nel web.
AlmomentoAirsiscaricagra-

tuitamente nelle versioni per
WindowseMacintoshall’indi-
rizzo http://labs.adobe.com/
technologies/air. Dopo averlo
installato,ènecessariocompie-
re un altro passo salvando sul
computer i programmi, quasi
sempre molto leggeri. A que-
sto punto è possibile dimenti-
careilbrowserescegliereleap-
plicazioni preferite.
Traleapplicazionialmomen-

to disponibili, da segnalare un
sistema per cercare i film mi-
gliori, una radio online, un si-
stema per visualizzare mappe
satellitari e un player per il Po-
dcast.
In arrivo, probabilmente da

marzo, anche una nuova ver-
sionediAirPhone, un telefoni-
no del tutto simile nell’aspetto
all’iPhone diApple chepuò es-
sere utilizzato per telefonare
dal cyberspazio.
ConilsistemadiAdobe,socie-

tà famosanelmondograzieal-
l’ideazioneeal lanciodiPhoto-
shop, ilmiglioresoftware foto-
grafico utilizzato dalla mag-
gior parte dei fotografi e non
solo, il registro del sistema re-
sta pulito anche quando si de-
cide di cancellare applicazioni
o disinstallarlo.f

SOFTWARE. Undesktopvirtualerivoluzionario

Adobe,lanovità
dell’Internet2.0

Dal 18 gennaio Vodafone ha
lanciato una nuova promozio-
ne basata sulla portabilità del
numero da altro operatore e
dedicata solo ai clienti di alcu-
ne province selezionate fra cui
Brescia,(oltreaBologna,Saler-
no e tutta la Toscana). La pro-
mozioneèvalida finoal 10 feb-
braio compreso.
A tutti i clienti che faranno

MNP in Abbonamento o Rica-
ricabile nel periodo 18 genna-
io–10febbraio08,verràattiva-
to il piano Vodafone Easy (5
centesimi verso tutti i numeri
nazionali mobili e fissi, con
scatto di 15 centesimi alla ri-
sposta)per6mesidalmomen-
to incui la richiestadiportabi-
lità andrà a buon fine.
La tariffa promozionale di 5

centesimi/minutoverràattiva-
ta ai clienti che hanno richie-
sto la portabilità del numero
entro 15 giorni dalla data di
buon fine della portabilità. Al
momento dell’attivazione del-
latariffapromozionaleaiclien-
ti verrà inviato un Sms di con-
ferma.
Importante:nel caso di MNP

inAbbonamentoilpianosotto-
scrivibile potrà essere Stile Li-
bero o Tempo Libero (quindi
sono esclusi i piani Facile).
Alterminedei6mesiaiclien-

ti verrà ripristinato il piano
scelto in fase di attivazione.
La promozione Vodafone

Easy si somma alle promo at-
tualmente in essere.

TELEFONIA MOBILE

Vodafone
aBrescia
promuove
laportabilità

NETSCAPE
AL CAPOLINEA


