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Dall'iPhone 5 al... I prossimi appuntamenti del dopo Jobs

Un nuovo aggiornamento del sistema operativo (IOS5), la quinta versione dell'iPhone, l'iPad 3: questi i prossimi appuntamenti della Apple senza il tocco magico di Steve Jobs. E sull'ex fondatore e CEO di

Cupertino che ieri ha lasciato la guida dell'azienda, sta per uscire, a novembre, la prima biografia autorizzata. L'ha scritta Walter Isaacson, ex giornalista del Times, che ha realizzato ben 40 interviste con Steve

Jobs. Il primo e atteso appuntamento per la Apple è l'immissione sul mercato della quinta versione dell'iPhone che monterà sicuramente un sistema operativo aggiornato (IOS5). Più sottile, dovrebbe avere una

fotocamera da oltre 8 megapixel e soprattutto una connettività wireless più rapida e un sistema operativo con ben 200 nuove funzioni. Nella primavera 2012 dovrebbe arrivare l'iPad 3. Secondo quanto ha scritto il

Wall Street Journal, la Apple starebbe già da tempo lavorando alla terza generazione del suo gioiello e spera di iniziarne la produzione il prossimo ottobre.

Google si compra Motorola per 12,5 miliardi di dollari

Google compra Motorola Mobility per 12,5 miliardi di dollari. Ne danno annuncio in una nota congiunta le due società. Google e Motorola Mobility, si legge nel comunicato, annunciano di aver firmato un accordo

definitivo in base al quale il gruppo di Mountain View rileverà il produttore di telefoni cellulari al prezzo di 40 euro ad azione, per un controvalore complessivo di circa 12,5 miliardi di dollari, il 63% in più rispetto al

prezzo di chiusura del titolo Motorola venerdì scorso. L'acquisto di Motorola Solutions, il ramo di Motorola che produce Smartphone, telefoni cellulari e tablet, permetterà a Google di diventare un concorrente di

tutti i produttori di dispositivi mobili, inclusa la Apple di Steve Jobs. Secondo i dati a disposizione di Bloomberg si tratta della più grande operazione nel settore almeno nell'ultimo decennio.

L'ultimo Symbian di Nokia

La sorpresa di Nokia alla fine riguardava Symbian Belle e tre nuovi smartphone: Nokia 700, 701 e 600. Il colosso finlandese, nonostante il matrimonio con Microsoft e il suo Windows Phone 7 , ha deciso di non

abbandonare completamente Symbiam dandolo in gestione ad Accenture, multinazionale di consulenza aziendale. Il primo risultato della partnership è l'aggiornamento a Symbian Anna, previsto in Italia a

settembre, seguito dall'annuncio di Symbian Belle che introduce alcune interessanti novità. Symbian Belle porta a sei le schermate principali del sistema offrendo maggiore spazio alla personalizzazione grazie ai i

live widget , ora disponibili in cinque diversi formati. L'update introduce anche un menu a tendina e una barra delle applicazioni per accedere alle notifiche da qualsiasi homescreen, oltre a un generale

miglioramento della navigazione Internet. Una delle caratteristiche più apprezzate, però, è il supporto alla funzionalità NFC di sharing e pairing in modalità single-tap, ossia tramite il contatto degli smartphone, che

permette di condividere contatti, video e immagini con altri dispositivi dotati della medesima tecnologia nonché di utilizzare accessori compatibili come altoparlanti e auricolari.

Cellulari eco-compatibili, Nokia su tutti: primo il C3

I dati arrivano attraverso l'ultima iniziativa di Swisscom che cerca di coniugare i cellulari in listino a dei parametri sulla loro eco-compatibilità. All'acquisto di un nuovo cellulare nell'Online Shop, infatti, i clienti di

telefonia mobile di Swisscom vedono l'effettivo livello di ecocompatibilità del cellulare desiderato. In collaborazione con la Fondazione svizzera Non-Profit myclimate, quale primo operatore di telefonia mobile in

Svizzera Swisscom accorda fino a cinque punti-ecologia agli apparecchi eccellenti. Tutti i cellulari vengono valutati in merito al loro consumo di corrente, alla quantità di energia necessaria per la produzione e alla

scelta di materie prime. A partire dall'autunno, saranno contrassegnati con i punti-ecologia anche i cellulari negli Swisscom Shop.

Rim: musica cloud per battere iTunes

Alla fine anche Rim si è fatta tentare dai servizi musicali in the cloud di stampo social e BBM Music sarebbe addirittura già pronto all'inaugurazione in versione beta negli Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna. Dopo

il periodo di prova sarà disponibile in autunno anche per gli utenti BlackBerry di altri paesi attraverso un abbonamento mensile di 4,99 dollari che dà diritto a un massimo di 50 brani. Rim ha quindi ufficialmente in

mano gli accordi di distribuzione con Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music ed EMI.

Skype acquisisce GroupMe

I messaggi di gruppo sono la funzionalità degli smartphone attualmente sulla bocca di tutti. I recenti scontri di Londra hanno dimostrato quanto potente possa essere il BlackBerryMessnager come strumento per

organizzare attività criminali e l'iOS 5, di prossima uscita, includerà iMessage, che è fondamentalmente un clone del BBM, eccezion fatta per la trasversalità di dispositivi: è disponibile infatti anche per iPhone,

iPod touch, ed iPad. GroupMe, una compagnia di messaging nata nel 2010, ha raccolto oltre 10 milioni di dollari come finanziamento delle proprie attività da parte di una serie di ventures in un settore che,

attualmente, è saturo a livello di competitor. A riprova della loro efficacia, sono stati ora acquisiti da Skype per 85 milioni di dollari. Facebook ha acquisito Beluga in marzo per le stesse ragioni secondo cui Skype

ha acquisito GroupMe e la loro applicazione per iPhone recentemente lanciata, fatta volutamente passare in sordina, ne è ancor più la dimostrazione.

HTC ChaCha, l'offerta Orange Svizzera

Dopo Orange Young arriva l'offerta HTC ChaCha del gestore svizzero che annuncia La combinazione ideale per tutti i fan di Facebook che non hanno ancora compiuto 27 anni. Grazie ad un apposito tasto

Facebook, foto, video e aggiornamenti possono essere pubblicati istantaneamente con una singola pressione, mentre grazie alla tastiera QWERTZ integrale chattare diventa veramente un gioco da ragazzi. Viste

le caratteristiche tutte rivolte all'universo dei Social Media, l'HTC ChaCha è un apparecchio particolarmente adatto per tutti quelli che non hanno ancora compiuto 27 anni di età, che con Orange Young vogliono

effettuare chiamate senza spese aggiuntive verso la rete Orange e i numeri fissi svizzeri, spedire un numero illimitato di SMS e passare molto tempo navigando in internet.

Orange Svizzera è ufficialmente in vendita

Dopo le decisioni di COMCO e la mancata fusione tra Sunrise ed Orange molti erano gli spiragli che si erano aperti nel mercato telefonico elvetico. Tra i rumor più accreditati la volontà di vendere, da parte di

France Telecom, l'operatore a marchio arancione. La conferma arriva oggi, in maniera ufficiale, proprio dalla stessa azienda francese. Nel presentare i dati del proprio bilancio relativamente al secondo semestre

2011, infatti, France Telecom dichiara esplicitamente le proprie intenzioni di volersi privare di Orange Svizzera.



Vivo Tutto: Swisscom TV, Internet e rete fissa insieme alla telefonia mobile

Swisscom estende le apprezzate offerte combinate Vivo Casa: oltre a Swisscom TV, telefonia di rete fissa e Internet, Vivo Tutto comprende altresì un abbonamento di telefonia mobile Natel. Con la nuova offerta

combinata, i clienti possono ora telefonare gratuitamente verso la rete fissa e mobile di Swisscom anche con il cellulare durante il tempo libero o 24 ore su 24. Già oltre 300'000 clienti di Swisscom utilizzano

attualmente un'offerta combinata che comprende Swisscom TV, telefonia di rete fissa e Internet.

Swisscom, aumentano i clienti e calano i ricavi

Il fatturato netto del Gruppo Swisscom è sceso nel primo semestre 2011di 224 milioni di CHF, ovvero del 3,8%, attestandosi a 5'722 milioni di CHF. Il risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti (EBITDA) è

sceso a 2'270 milioni di CHF, in seguito a un calo di 18 milioni di CHF pari allo 0,8%. Sulla base di valute costanti e al netto dell'accantonamento per la procedura relativa all'imposta sul valore aggiunto avviata nei

confronti diFastweb nel primo semestre del 2010, il fatturato è diminuito dell'1,4%,mentre l'EBITDA è stato inferiore del 3,6% rispetto all'anno precedente. Il fatturato netto in moneta locale dell'affiliata italiana

Fastweb è regredito del 6,4% a 875 milioni di euro. Il fatturato di Swisscom senza Fastweb è rimasto praticamente stabile attestandosi a 4'620 milioni di CHF con una contrazione di 3 milioni di CHF.

Swisscom aumenta le velocità delle proprie ADSL a parità di costi

Swisscom annuncia l'aumento delle larghezze di banda delle sue offerte DSL: i clienti navigano ora da casa fino a velocità doppia, allo stesso prezzo mensile dell'abbonamento. Il cambiamento avviene

gradualmente fino alla fine del 2012. I clienti privati e commerciali beneficiano in egual misura degli adeguamenti. Ora i primi clienti Swisscom navigano ancora più velocemente da casa e beneficiano di una

velocità doppia nel download e nell'invio di dati, mentre il prezzo mensile dell'abbonamento resta invariato. Le larghezze di banda aumentano nel caso delle offerte DSL start, DSL mini e DSL standard,

l'abbonamento a Internet più apprezzato in Svizzera. I clienti DSL standard utilizzano quindi un servizio Internet fino a 10'000 kBit/s anziché a 5'000 kBit/s. Di questi adeguamenti beneficiano anche i clienti PMI con

le offerte Business Internet light ADSL.

Autoregolamentazione, Swisscom inizia da settembre

I clienti di Swisscom potranno avvalersi di condizioni di contratto semplificate e unificate per tutti i prodotti. Dopo una eventualedurata minima di contratto, il termine di disdetta è generalmente di 60 giorni.

Vediamo come Swisscom armonizza le condizioni di contratto per i suoi prodotti: il termine di disdetta per i collegamenti Swisscom TV, di rete fissa e Internet nonché per gli abbonamenti NATEL è ora di 60 giorni.

Una eventuale durata minima di contratto, come ad esempio per l'acquisto di un cellulare scontato, rimane in essere. Swisscom è quindi il primo operatore svizzero che abolisce la proroga contrattuale automatica

proseguendo sistematicamente con la sua strategia volta all'ulteriore miglioramento del servizio.

Swisscom aumenta il bundle dati. Arrivano le chiamate internazionali comprese

Un numero crescente di clienti dispone di smartphone e si avvale della navigazione mobile su Internet. Swisscom risponde a questa tendenza raddoppiando il volume incluso del traffico mobile di dati, ora per il

Natel liberty primo sono inclusi automaticamente 250MB anziché 100MB e per il Natel liberty medio 500MB anziché 250MB. Se i clienti sfruttano tutto il volume di dati incluso possono comunque continuare a fare

affidamento sul tetto di spesa di CHF 5.- al giorno. I canoni di base mensili restano invariati.

La COMCO dichiara illeciti gli ostacoli al commercio online

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha chiuso la sua inchiesta sugli ostacoli al commercio online nel campo degli elettrodomestici. La COMCO giunge alla conclusione che i divieti delle vendite

attraverso i negozi online sono per principio illeciti e che le vendite per internet possono essere limitate solo a condizioni molto restrittive. Sia Electrolux SA sia V-Zug SA avevano segnalato la loro disponibilità a

una conciliazione fin dall'inizio dell'inchiesta e hanno adattato i loro rispettivi sistemi di distribuzione nel corso della procedura.

Sunrise chiede minori costi per l'accesso alla rete

Sunrise chiede la modifica dell' Ordinanza sui servizi di telecomunicazione per ridurre i costi di accesso alla rete Swisscom. Da anni gli operatori di telecomunicazioni che non siano l'ex regia federale, pagano costi

di accesso eccessivi per utilizzare la rete Swisscom. Il governo auspicava tale modifica già nella valutazione del mercato delle telecomunicazioni redatta lo scorso anno. Lamenta l'operatore di telefonia la

revisione dell'ordinanza da parte del Dipartimento federale delle comunicazioni, non contempla la rimozione di tale lacuna. Con la sua risposta Sunrise propone quindi modifiche concrete alle disposizioni

dell'ordinanza.

Sorveglianza di internet, criticati i metodi di Sommaruga

Simonetta Sommaruga è aspramente criticata per aver voluto modificare troppo rapidamente la situazione giuridica in materia di sorveglianza dei dati su internet. Gli ambienti interessati rimproverano alla ministra

di giustizia di voler operare senza cambiare le basi legali. Al centro del contendere vi è una revisione di ordinanza che è in consultazione fino a oggi. Il testo attuale regola la sorveglianza della posta elettronica di

sospettati: secondo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è superato e ostacola il perseguimento efficace di pedofilia e terrorismo. Vista l'urgenza, il DFGP ha deciso di agire senza attendere la

revisione della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), che ha suscitato una marea di opposizioni. Il dossier è bloccato dalla fine della

procedura di consultazione, un anno fa.

Apple - Samsung: 1 - 0

Il gruppo di Cupertino vince una delle battaglie più importanti degli ultimi tempi bloccando la vendita del principale concorrente del suo iPad: il Galaxy Tab della Samsung. Una battaglia combattuta a suon di

brevetti e proprietà intellettuali che hanno permesso che il prodotto coreano non venga più venduto nella maggior parte dell'Unione Europea. L'ordine del tribunale arriva a una settimana dopo che Samsung è

stata costretta a rinviare il lancio in Australia del suo ultimo Galaxy per colpa di un'altra causa. Anche qui per la violazione di un certo numero di brevetti Apple. Secondo Apple infatti cellulari e tablet Galaxy

copierebbero "servilmente" iPhone e iPad.
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