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Apple: addio al genio Steve Jobs Padre di iPhone e iPad, aveva 56 anni

A ucciderlo è stato il cancro che per anni lo ha tormentato e lentamente consumato, senza impedirgli di continuare a esercitare la sua straordinaria leadership e genialità. Doti che lo hanno portato, con le sue
invenzioni, a rivoluzionare la vita di milioni di persone. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato di Apple, sul cui sito e apparsa una foto in bianco e nero di Jobs con un messaggio, Apple perde un genio
creativo e visionario, e il mondo ha perso un formidabile essere umano. Steve lascia una società che solo lui avrebbe potuto costruire e il suo spirito sarà sempre il fondamento di Apple. Ora tutti, soprattutto i più
giovani, lo conoscono come padre dell'iPod, dell'iPad, dell'iPhone. E fu lui che nel 1977, dopo aver creato la Apple insieme all'amico Steve Wozniak, lanciò il primo personal computer della storia. Lasciò la Apple
nel 1985, in polemica con l'amministratore delegato da lui stesso nominato. Quando fu richiamato nel 1996 l'azienda di Cupertino era in profonda crisi, e Jobs in quindici anni l'ha trasformata nella società più ricca
del pianeta. Nel 2007 la rivista Fortune lo ha indicato come l'uomo d'affari più potente del mondo: il suo rivale di sempre, il fondatore di Microsoft Bill Gates, finì solo sesto. Nel 2010, quando già la malattia lo
aveva allontanato da ogni ruolo operativo in Apple, il Financial Times ha eletto Jobs uomo dell'anno, riconoscendo la sua capacità di riportare in vetta un'azienda raccolta sull'orlo del fallimento.

Steve Jobs al lavoro il giorno prima di morire

Persino il giorno prima della sua scomparsa, Steve Jobs chiamava Tom Cook per parlare di un nuovo prodotto, ecco il vero spirito da imprenditore, era molto molto malato, ma l'annuncio del nuovo prodotto lo
fece vivere più a lungo. La sua passione, l'amore per la sua azienda e il desiderio di creare nuovi prodotti gli hanno dato energia. Non si sa a quale prodotto Steve Jobs stesse lavorando, magari all'iPad 3 visto
che l'uscita è prevista tra marzo e aprile del prossimo anno . C'è invece chi vocifera che stesse lavorando alla nuova generazione di iPhone, anche se è improbabile che arrivi prima di giugno o luglio del 2012.

Ecco il nuovo iPhone 4S

Una versione dal design immutato rispetto al modello più recente in commercio, ma il cui cuore è costituito dal processore A5, quello dual core dell'iPad 2, per intenderci. Più veloce nell'elaborazione dei dati, più
veloce nel download, ripresa di video in alta definizione, sensore fotografico da 8 Megapixel. Inoltre dovrebbe essere stato risolto il problema di ricezione accusato dall'antenna dell'iPhone 4 e sarà a disposizione
un assistente vocale in grado di fornire risposte formulando nel microfono, per esempio, domande la cui risposta si trova su internet, nell'agenda o fra i contatti memorizzati. Ma all'inizio non sarà disponibile in
italiano. Permetterà la condivisione di contenuti grazie a AirPlay. Disponibile in bianco e nero.

Find My Friend

Find My Friends è una nuova applicazione, disponibile gratuitamente sull'App Store, che ti permette di condividere la tua posizione con le persone a te più care e che a loro volta spuntano su una mappa così sai
subito dove sono. Gli utenti devono, ovviamente, scegliere di condividere questi i dati con le altre persone e, il programma, già in occasione della presentazione di iPhone 4S, ha sollevato non poche perplessità in
materia di Privacy. Proprio per salvaguardare la riservatezza degli utenti, che Find My Friends funziona solo con l'esplicito consenso degli utenti.

Tim Cook: Cina secondo mercato di Apple

Tim Cook , l'uomo che ha sostituito a giugno Steve Jobs alla guida di Apple, annuncia i risultati fiscali del quarto trimestre del 2011 e rivela che il futuro di Cupertino è in Cina. Il giro d'affari di Apple in Cina è
passato da 3 miliardi di dollari nel 2010 a 13 miliardi nell'anno in corso, e adesso rappresenta il 16% dell'intero fatturato di Apple pari a circa 4,5 miliardi. E la Cina è anche il più grande mercato di telefonia
mobile al mondo con 940 milioni di utenti registrati secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Industria e della Tecnologia cinese. Ed è il mercato con il maggior tasso di crescita per Apple, anche se l'azienda punta
anche su altri paesi in forte espansione, come Brasile, Russia e Medio Oriente.

Facebook sbarca pure sull'iPad

Dopo mesi di attesa, il social network consente ora ai suoi utenti di apprezzare l'esperienza Facebook sul tablet, inclusi i giochi e le chat, utilizzando l'app ufficiale. Molti hanno chiesto Facebook per iPad. E oggi è
qui. Con l'app per l'iPad è possibile sfruttare tutte le potenzialità Facebook a tutto schermo e a colori. Facebook, con i suoi oltre 800 milioni di utenti, sta rafforzando gli sforzi nella tecnologia mobile, cercando di
trarre vantaggi dal boom degli smartphone.

Sfida a Facebook, arriva Chime.in il social network che paga gli iscritti

Potrebbe diventare la nuova frontiera del web offrendo agli smanettoni di tutto il mondo che passano intere giornate sui social network la possibilità di guadagnare denaro grazie alla loro attività multimediale. Si
chiama Chime.in ed è la nuova rete sociale ideata da UberMedia. Abbandonato il progetto di creare un sito di microblogging che rivaleggiasse con Twitter, la società americana è pronta a sfidare Facebook e tutti
gli altri più popolari social network. Proprio come questi ultimi, infatti, Chime.in permette agli utenti di condividere foto, video e testi di 2.000 caratteri, ma a differenza delle altre reti sociali condividerà con essi
anche gli introiti pubblicitari: i ricavi derivanti dai click ai banner posti sulle proprie bacheche saranno equamente divisi tra la società americana e l'utente.

Tanti amici su Facebook? Hai un gran cervello!

I ricercatori dell'University College of London hanno svolto una ricerca molto curiosa effettuando la scansione del cervello di 125 studenti, tutti utenti attivi su Facebook . E, immagini alla mano, hanno poi
confrontato i cervelli delle cavie con la loro cerchia di amicizie sul social network. È saltata fuori una relazione interessante, la massa grigia degli studenti con tanti amici su Facebook era più voluminosa di quella
dei loro colleghi con un minor numero di contatti online. Gli scienziati, nello specifico, hanno analizzato l'amigdala, l'area del cervello associata alla memoria e alle risposte emotive, che pare sia più sviluppata nei
soggetti con tanti social amici. Gli scienziati mettono comunque le mani avanti e dicono di non poter affermare con certezza se quell'area del cervello è più grande in virtù dei tanti amici online o se, al contrario,
una maggior massa cerebrale aumenti la socialità e quindi aiuti a tessere relazioni con molti individui.



Facebook story: Paul Ceglia vs Mark Zuckerberg

È il vero proprietario di Facebook? Paul Ceglia, da più di un anno in causa con Mark Zuckerberg per la proprietà di Facebook, sostiene di avere in mano un contratto che gli darebbe diritto al 50% del social
network più frequentato del web. La telenovela, quindi, continua. Ci sono state varie schermaglie legali fino a questo momento, da una parte gli avvocati di Facebook che affermano di avere le prove che si tratta
di una truffa bell'e buona, e dall'altra i legali di Paul Ceglia che affermano di avere documenti e contratti che dimostrerebbero che il loro cliente è davvero il legittimo proprietario del social network e che sia stato
in realtà defenestrato da Zuckerberg in modo poco lecito. Ora la storia si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Il protagonista, questa volta, è Jeffrey Lake, uno degli avvocati di Paul Ceglia che ha deciso di
abbandonare la nave. A quanto pare il motivo del contendere è stato l'ordinanza della corte che ha ordinato a Mister Ceglia di consegnare tutte le informazioni sugli account di posta elettronica, user name e
password, usati dal 2003 a oggi. Il presunto proprietario di Facebook ha chiesto ai suoi avvocati di declinare l'invito e fare invece ricorso.

Motorola Razr ancora più sottile e leggero

Display Super Amoled da 4.3 pollici con risoluzione di 540x960 pixel, un bel processore dual core 1.2GHz e 1GB di memoria Ram. A cui si aggiungono una fotocamera da 8 MPixel, con funzioni di videorecording
in full HD 1080p, e, ovviamente, Android Gingerbread 2.3.5. Il nuovo smartphone dello storico marchio staunitense si fa però notare soprattutto per la sua silhouette di soli 7,1 millimetri che lo rendono il modello
più sottile di sempre battendo il record precedente del NEC Medias E-04C con i suoi 7,7 millimetri . Il tutto rivestito da una scocca in alluminio, fibre di Kevlar e vetro Corning Gorilla Glass per proteggere lo
schermo da graffi e segni. Ogni componente, comprese le schede elettriche interne, è protetta da un rivestimento idrorepellente.

Servizi BlackBerry a singhiozzo

Un servizio a singhiozzo per la metà dei titolari di BlackBerry nel mondo sparsi nei cinque Continenti, circa 30-40 milioni di persone accusano difficoltà con l'accesso e-mail in quello che è il maggior problema alla
rete BlackBerry da quando lo smartphone è stato lanciato. Al terzo giorno consecutivo di disservizi, con ritardi di ore nelle e-mail e problemi nella messaggistica ma nessun blackout completo, Reaserch in Motion
(Rim) è sempre più nell'occhio del ciclone a 48 ore dal lancio del nuovo iPhone 4S che, secondo gli esperti, al di là di un design simile al predecessore, presenta miglioramenti sostanziali. I problemi del
BlackBerry stanno spingendo molti operatori di telefonia mobile a valutare se ci sono i requisiti per poter chiedere ricompense a Rim per le perdite di traffico sulle loro reti.

Tocchi lo smartphone anche quando è in tasca

I laboratori Microsoft stanno lavorando a un nuovo sistema, PocketTouch, che ti consentirà in futuro di interagire con il cellulare o smartphone, ma anche con altri dispositivi elettronici e tascabili, senza doverli
fisicamente estrarre dalla giacca o dai pantaloni. Li usi, in pratica, senza toccare con mano schermo o pulsanti, grazie a dei sensori touch . L'idea è di utilizzare lo smartphone eseguendo i tap direttamente sulla
stoffa degli abiti in corrispondenza dello schermo. I ricercatori dell'azienda di Redmond hanno utilizzato una speciale griglia capacitiva montata sul telefono in grado di individuare gli input multi-touch anche
attraverso stoffe pesanti. Questa speciale griglia permette di utilizzare il telefonino per rispondere a una chiamata, scrivere un testo o spedire un messaggio anche quando ce l'hai in tasca.

Il telefonino non è cancerogeno

I cellulari non aumentano il rischio di cancro al cervello, anche se li si utilizza abitualmente da oltre 10 anni. Il dato arriva da un maxi-studio dalle dimensioni senza precedenti, sia per numero di individui considerati
sia per gli anni di durata, condotto in Danimarca. L'indagine epidemiologica, che ha coinvolto 358.403 possessori di telefonini seguiti mediamente per 18 anni, è stata pubblicata sul British Medical Journal. Lo
scorso maggio l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha dichiarato che le onde radio di frequenza compatibile con quella delle onde emesse dai telefoni cellulari sono potenzialmente
cancerogene. Lo studio danese sembra offrire maggiori sicurezze. Nel corso del periodo di 1990-2007 sono stati registrati 10.729 casi di tumore al cervello, ma non è emersa alcuna differenza di rischio tra
coloro che utilizzano il telefonino da molti anni e coloro che non lo fanno mai. Ci sono ancora domande aperte come il rischio per coloro che usano moltissimo il cellulare o che lo usano da più di 15 anni e poi i dati
sui bambini restano limitatissimi.

Google ha compiuto 13 anni

Palloncini, festoni, pacchetti regalo e una torta con le candeline, Google compie 13 anni di vita e, dopo aver dedicato il proprio logo a tanti anniversari, ha celebrato se stesso. Il motore di ricerca è stato fondato il
27 settembre 1998 da Larry Page e Sergey Brin, allora studenti dell'Università di Stanford ed è diventato così popolare che è stato coniato il verbo to google col significato di fare una ricerca sul web. La fortuna
dell'azienda di Mountain View è stata l'ideazione del famoso algoritmo (Pagerank) studiato da Brin e Page, si basa sulla semplice idea che non basta il contenuto di una pagina per giudicarne la rilevanza. Il valore
di un documento in rete, sostenevano i due studenti, va stabilito anche in base al numero di pagine che la linkano e alla loro affidabilità, dando luogo così ad una sorta di reputazione che stabilisce l'ordinamento
dei risultati restituiti dal motore di ricerca.

Addio Buzz per il bene di Google+

Google Buzz è il servizio online con cui Google ha fatto il suo ingresso nel pianeta social network ma, fin da subito, non ha avuto un buon riscontro da parte degli utenti . Con l'apertura di Google+ e il crescente
numero di utenti del nuovo servizio social di Mountain View, il team di Mountain View ha deciso di cancellare il progetto e dimenticare il suo insuccesso. Google, annunciando la prematura scomparsa di Buzz, ha
sottolineato che il suo sacrificio equivale a un maggior impegno di risorse su Google+ , anche se le tecnologie sviluppate per Google Buzz, come già accaduto in passato per altri flop del colosso del Web, non
verranno buttate nel cestino.

Google Docs adesso fa anche le presentazioni

Google Docs, l'office online gratuito targato Mountain View, ha appena aggiunto tra le nuvole un'applicazione per creare le presentazioni. È una sfida diretta a PowerPoint di Microsoft. A distanza di un anno e
mezzo dal completo restyling, Google Documenti continua a insidiare il terreno di caccia di Microsoft, inserendo funzioni utili a passo di marcia . Senza fretta e con grande metodicità sta mettendo insieme una
suite office alternativa e potente che seduce il mondo conservatore delle imprese. Le nuove funzionalità di collaborazione ricordano un po' l'esperimento del defunto Google Wave , con chat di gruppo. Tutte
funzioni e accorgimenti che consentono a un team di lavorare insieme a una presentazione grazie ai poteri del cloud computing. Se i compagni sono presenti su Google+.

Google+ accetterà anche i nickname?

Google ha avviato il suo social network in grande stile e con delle regole precise: si è partiti con gli ingressi solo su invito e con la cancellazione degli account che non riflettevano un profilo reale, compresi nome e
cognome. Ora pare invece che Google+ stia facendo marcia indietro e consentirà anche l'uso di pseudonimi, finora relegati agli altri nomi nel profilo personale sul social network. Il gigante del Web ha dovuto
ridurre il giro di vite sulle proprie ferree policy circa il divieto assoluto di nickname in favore delle vere generalità degli utenti. Dopo un pressante feedback negativo da parte della comunità online, che ha addirittura
coniato il termine nymwars per definire l'intera vicenda, Google pare tornare sui suoi passi. Il blog tecnologico Mashable riporta le dichiarazioni di Vic Gundotra - Executive Manager di BigG: Google+ accetterà
presto gli pseudonimi e altre forme d'identità.

In arrivo Google Android 4.0Google

La lotta tra i big dell'hi-tech si fa sempre più serrata, Google e Samsung hanno presentato mercoledì ad Hong Kong Galaxy Nexus, il nuovo smartphone che si sblocca con un sorriso e accentuerà la guerra
all'iPhone. È il primo dotato del nuovo sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, con processore dual core da 1,2 GHz, in grado di supportare giochi e video in HD. Galaxy Nexus, che in origine si
sarebbe dovuto chiamare Nexus Prime, è il terzo googlefonino dopo il Nexus One e il Nexus S. Una delle caratteristiche più divertenti e il sistema di sblocco con il sorriso, ossia attraverso il riconoscimento
facciale. Lo smartphone intelligente sincronizza i dati con altri dispositivi collegati al proprio account Google. È ovviamente dotato di fotocamera, con possibilità di inquadratura panoramica e fotoritocco, e di
videocamera, quest'ultima in grado di registrare video a 1080dpi.

Anche pc svizzeri sotto controllo

Le autorità svizzere hanno impiegato un software di spionaggio, come quello attualmente al centro di uno scandalo in Germania. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha confermato un servizio del
sito della televisione svizzera tedesca SF. Le autorità di perseguimento penale della Confederazione e del Canton Zurigo hanno in alcuni casi utilizzato questo software per chiarire gravi crimini, ha affermato il
portavoce del DFGP Guido Balmer. Ciò è avvenuto su ordine del competente Procuratore pubblico e con l'accordo del competente giudice dei provvedimenti coercitivi. Il Dipartimento non ha comunque reso noto,
nell'interesse delle inchieste, quale software sia stato utilizzato. Secondo Balmer, si tratta di un programma che permette di decriptare contenuti codificati. Non è certo che vi sia una base legale.

Guai per Sony: nuovo attacco hacker

I guai per Sony non finiscono, l'azienda è finita di nuovo nel mirino degli hacker. Circa 93mila account di PlayStation Network e di altri servizi d'intrattenimento online sono stati violati e la compagnia di Tokyo ha
annunciato di avere temporaneamente bloccato i profili assicurando che i numeri di carte di credito degli utenti coinvolti non sono in pericolo. Si tratta del secondo attacco hacker ai danni di Sony per dimensioni
da aprile, quando furono violati oltre 100 milioni di account di PlayStation Network, che rimase disattivo per circa un mese. Il portavoce di Sony, Sean Yoneda, ha spiegato che la compagnia si è accorta del
tentativo di intrusione a seguito del rilevamento di un elevato e inusuale numero di log-in falliti da parte dei sistemi di sicurezza. Secondo la ricostruzione, i pirati informatici avrebbero rubato user name e password
dei clienti tramite altre fonti o compagnie. Ai clienti colpiti sono già state inviate e-mail con le procedure di ripristino dei dati.

Orange, attivo in Svizzera il servizio HD Voice

Orange da alcuni giorni offre HD Voice in tutta la Svizzera. La diffusione di HD Voice procede a grande velocità. Orange offre infatti già una scelta di 21 telefonini HD Voice prodotti da marchi di punta quali
SonyEricsson, HTC e molti altri ancora. Oltre che in Svizzera, HD Voice è stato lanciato in ulteriori 15 mercati Orange. HD Voice permette di ascoltare il proprio interlocutore su un telefonino come se fosse nella
stessa stanza, anche nel caso di ambienti rumorosi. Forti rumori di fondo, come quelli di una stazione, del traffico o di un cantiere vengono filtrati quasi completamente.

Sunrise acquisisce NextiraOne



Sunrise e NextiraOne Group hanno annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo in merito all'acquisizione di NextiraOne da parte dell'operatore di telefonia. NextiraOne fornisce soluzioni di comunicazione che
aiutano le organizzazioni a gestire le loro attività in maniera più efficiente.Tutti i 180 dipendenti di NextiraOne verranno assorbiti da Business Sunrise. In tal modo l'organico di Sunrise aumenterà di oltre il 10%, con
un totale di circa 1.800 dipendenti.

Sunrise go dayflat, navigare su internet a 1 CHF al giorno

Sunrise dayflat , l'offerta prepagata del gestore svizzero, rende possibile, navigare in Internet senza limiti per un franco al giorno. Con questa nuova offerta diventa, d'un colpo, più economico delle altre offerte a
tariffa giornaliera visto che Swisscom fattura 4CHF al giorno ed Orange 2. C'è un limite di velocità di cui tenere conto: i clienti possono navigare ad una velocità di 256 kbps. Per la tariffazione il costo viene
calcolato con la prima connessione del giorno, anche se va ricordato che il primo collegamento è gratis fino a 20 kB.

Sunrise collabora con la spagnola Telefonica

Concretamente l'operatore telecom svizzero parteciperà al Telefonica partners program. Esso consentirà a Sunrise di beneficiare delle dimensioni della società spagnola e di collaborare in ambiti d'affari
d'importanza centrale. Grazie alle competenze e alle dimensioni di Telefonica, si prevede che Sunrise aumenterà la sua competitività e rafforzerà la propria abilità di accelerare la crescita sul mercato di sua
competenza.

Swisscom - Vodafone, continua la partnership

Un'altra notizia riguarda il mercato di telefonia mobile della Svizzera e il suo collegamento con i grandi gruppi internazionale. Arrivato l'annuncio di Vodafone con un comunicato stampa che ha annunciato
l'estensione della sua partnership con Swisscom. Questa partnership consente a Swisscom di trarre vantaggio da prezzi più bassi per esempio l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature di rete. Al
contempo questo accordo consente a Vodafone di servire i propri clienti internazionali con sede in Svizzera. Oltre a Swisscom, il servizio Partner di Vodafone riunisce al momento 41 operatori di tutto il mondo.
Ovviamente tutto questo serve anche a consolidare l'offerta Vodafone Passport.

Internet a velocità rivoluzionaria

Non si esagera se si definisce una rivoluzione quella che tocchèrà i collegamenti Internet ticinesi. Una rivoluzione grazie alla quale si dilateranno i confini del web e al contempo permetterà di navigare a velocità
siderali. Questo sarà possibile grazie alla fibra ottica che Swisscom intende sviluppare nel cantone, anche se al momento solo a Bellinzona e a Lugano. Per rivoluzionare la rete dei bellinzonesi e dei luganesi
Swisscom non godrà però né l'appoggio delle Aziende Municipalizzate né di quello delle Aziende Industrializzate di Lugano. Intanto i lavori procedono e presto parte dei ticinesi potrà volare in Internet.
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