© La riproduzione e la utilizzazione degli articoli e degli altri materiali pubblicati nel presente giornale sono espressamente riservate

tecnologia

invenzionieprogrammi periphone

Ideatalapresa solare
Un’appper ibagnanti:
chesiapplica allefinestre consigliperabbronzature

...
Lunedì 8 Luglio 2013

PAGINA12

Un'idea davvero singolare
quella mesa a punto da due designer coreani che hanno sviluppato una presa di corrente dotata di
un mini pannello solare e di una
ventosa per applicarla al vetro di
una finestra. Si tratta di un vero e
proprio accumulatore portatile
che si ricarica grazie alla luce del
sole. Il lampo di genio sta nell'
aver dotato l'oggetto di una presa
elettrica che ne consente l'uso im-

mediato per collegarvi ad esempio un lume o per ricaricare un dispositivo elettronico in mancanza di un impianto a muro. Window Socket, questo il nome della
geniale presa solare, consente di
ottenere 10 ore di energia con 8
ore di ricarica. Potrebbe essere
particolarmente utile per chi viaggia spesso in autostrada, applicata direttamente nel finestrino su
cui batte il sole. O.Es.
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Questa estate l'iPhone
sotto l'ombrellone potrebbe
servire anche per avere informazioni sui venti e suggerimenti su quale protezione solare utilizzare in base al tipo di
pelle ed alla sensibilità personale, grazie a due pratiche applicazioni gratuite realizzate
da ilMeteo.it e disponibili sull'
App store. iBronze calcola l'intensità solare prevista e le pre-

visioni meteo fino a 7 giorni indicando, in base al tipo di pelle, la protezione solare più idonea, da 0 a 50. WindSea invece
permette di avere in ogni momento le previsioni meteo aggiornate per venti e mari, con
dati dettagliati ed esclusive
mappe per tutto il Mediterraneo. Indispensabile per chi naviga o pratica sport acquatici.
O.Es.

Saranno disponibili in autunno. In Windows 8.1 ritorna il pulsante «Start» tanto amato da chi usa le vecchie versioni. Per Macintosh novità iBooks

Microsoft e Apple, si cambia
Ecco i nuovi sistemi operativi
Stampa 3D e minor consumo energetico. I rivenditori: «Successo per i MacBook grazie
all'ingresso dei modelli Pro con display retina, amati sia da professionisti che studenti»
dai lettori

Innovazioni
inarrestabili

L

a tecnologia avanza, le novità sono
all'ordine del giorno. Se adesso è
possibile indossarla tra poco la potremo anche tatuare sulla nostra
pelle. (Commento all’articolo sulle tecnologie che
si indossano dell’1 luglio).
Roberto su www.gds.it

Osvaldo Esposito
Palermo

I

l cuore pulsante del personal
computer è affidato al sistema operativo, ovvero il linguaggio che gestisce e manovra i programmi che vengono
installati sul computer. E con
l'estate arrivano anche le prime
avvisaglie di novità. È di pochi
giorni fa infatti l'annuncio da parte della Microsoft del system 8.1
disponibile in preview, ovvero in

Nella foto Federico Cardaci, di Informatica Commerciale a Palermo, con i nuovi Mac su cui è possibile
caricare entrambi i nuovi sistemi operativi, disponibili dal prossimo autunno
versione di prova, in attesa del rilascio ufficiale che avverrà in autunno. Contestualmente anche Apple ha reso note le caratteristiche
principali del sistema operativo
OS X Mavericks.
In Windows 8.1 ritroviamo il

pulsante Start tanto amato da chi
usa le vecchie versioni. Inoltre da
oggi sarà possibile gestire tutte le
applicazioni da un'unica schermata mentre le icone quadrate,
identificative di Windows, diventano modificabili e le finestre del-

le applicazioni aperte possono essere spostate e ridimensionate sullo schermo. Presente poi Bing che
permette di effettuare ricerche
contemporanee sia sul web sia sul
pc. La sincronizzazione dei contenuti tra diversi dispositivi si inter-

faccia con Skydrive, programma
di backup e di cloud computing.
Interessante poi la presenza del
supporto per la stampa 3D.
Nel sistema operativo Apple
Macintosh, denominato Mavericks, anch'esso commercializzato
in autunno, troviamo invece iBooks, l'applicativo che rende più facile la sincronizzazione e la lettura
di libri elettronici su più dispositivi. Interessante poi la possibilità
di taggare qualunque tipo di file
in modo da poter raggruppare i
documenti assegnandoli anche a
progetti differenti.
Ma come risponde il mercato
locale alle sollecitazioni della mela? A rispondere è Pino Forcella,
store manager di Informatica
Commerciale, rivenditore Apple a
Palermo: «Le vendite dei
MacBook, i modelli portatili prodotti da Apple, sono aumentate
grazie all'ingresso dei modelli Pro
con display retina, molto apprezzati dai professionisti, ma anche
da studenti che hanno da sempre
utilizzato Windows; tuttavia iPad
è un prodotto che domina le vendite, grazie alla sua incredibile versatilità. Riguardo alle caratteristiche del nuovo sistema operativo,
OS X Mavericks presenta tecnologie che migliorano il consumo
energetico e le prestazioni. Si potranno raggruppare più finestre
in una sola grazie ai Pannelli, e sarà integrato ancora di più con
iPhone e iPad».
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Ilwebdesigner
nonsoffre
lacrisi:cresce
larichiesta
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Una professione su tutte
sembra non subire gli effetti della
crisi: il web designer. Le competenze più richieste sono quelle relative al posizionamento in rete, dove
la classica brochure è stata sostituita dal sito web e la campagna
pubblicitaria viaggia sui social
network come Facebook o Twitter. Importantissimo quindi avere
una buona formazione di base per
entrare nel mondo del lavoro. In
alcuni casi basta prendere parte a
moduli formativi della durata di
un paio di mesi, che diventano
dieci in caso di percorsi professionali più completi. «I corsi più richiesti sono quelli che riguardano
l'area web e la grafica», commenta Vincenzo Speciale, amministratore della Microsales, azienda formativa certificata Adobe, Microsoft, Autodesk, attiva da ben quindici anni, con sede in via Notarbartolo a Palermo. «Indubbio il fascino intramontabile di Photoshop
tra i giovani che vogliono avvicinarsi al fotoritocco ed alla grafica.
L'area web invece rappresenta il
settore lavorativo che risente meno la crisi di questo periodo. Chi
completa uno dei nostri percorsi
formativi ha notevoli opportunità
per entrare nel mondo del lavoro.
Oggi le aziende hanno capito che
un sito aziendale deve essere costantemente aggiornato per fidelizzare il cliente, e quelle che hanno la "forza economica" di assumere una persona da dedicare alla
gestione del loro sito lo fanno oggi ben volentieri». O.Es.

