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Prodotti
gsm barcellona

Telefonini nel segno dell’Lte

Vetrina

di Luca Salvioli e Gianni Rusconi

D ifficile trovare la parola chia-
ve per il Mobile world con-
gresschesiapredomaniaBar-
cellona. C’è molta attesa sul-
l’Lte, il nuovo salto della con-

nettività mobile che supera l’Umts e le sue
evoluzionipassandodal3G al4G. Verranno
presentati alcuni prodotti. In Italia le speri-
mentazionisonoappenainiziateeilveroav-
vento delle reti Lte sarà nel 2013. «Credo
cheilcloud sarà untemamoltoprevalente -
dice Carolina Milanesi, research vicepresi-
dent di Gartner - vedremo diverse applica-
zioni.Dapartedeglioperatorimiaspettoso-
luzioniche consentano di utilizzare lo stes-
sopianodatitratabletesmartphone».Men-
treletavolettesonostatecertamenteprota-
goniste la scorsa edizione, quest’anno do-
vrebbero essere un po’ in sordina per due
motivi: l’attesa dell’iPad 3, che arriverà a
marzo, e di Windows 8.

Le applicazioni, vere regine, avranno
uno spazio dedicato ("App planet") dove gli
sviluppatori metteranno in mostra nuove
idee per sfruttare le potenzialitàdei device.
Lafisionomiadellosmartphonesembrade-
finita:schermotouch,processoripiùpoten-
ti, internet onnipresente come porta (an-
che) per i servizi cloud. Le reti mobili ultra-
veloci Lte favoriranno lo sviluppo di servizi
basati sulla nuvola, con sincronizzazioni
molto più rapide in tempo reale. Nokia re-
sta leader nella vendita globale di telefoni-
ni (23,8% del mercato), incalzata da Sam-
sung. Nel segmento degli smartphone, in-
vece, Cupertino nell’ultimo trimestre 2011
hariconquistatoil primo gradino delpodio
ai danni di Samsung. Sulla leadership di
questo segmento, al momento, è guerra a
due: Apple-iOs contro Samsung-Android.
Nokia è entrata nel vivo del matrimonio
conMicrosoftconisuoiLumiaepreannun-
ciadiversenovità.Il2012 saràunannodeci-
sivo per la risalita dei finlandesi nel seg-
mento più avanzato della telefonia e
quest’anno Nokia torna in grande stile alla

manifestazione, dopo la presenza defilata,
senza stand, dell’anno scorso.

Spiccacheunadellenovitàpiùatteseean-
nunciate, lo smartphone Galaxy S3 di Sam-
sung, rivale designato dell’iPhone 5, non ci
sarà.Ilcolossocoreanogiocheràquestacar-
ta solo a ridosso dell’estate puntando su un
eventodilancioadhoc,presumibilmenteal-
la vigilia delle Olimpiadi di Londra, dove la
società è sponsor tecnico per la parte wire-
less e mobile. Samsung porterà comunque
invetrinainuoviGalaxyAce2eGalaxyMini

2, entrambi basati su Android (versione 2.3
Gingerbread)esequeldegliomonimitelefo-
ninipresentatialMobileCongress loscorso
anno. E punterà maggiormente l’attenzio-
nesuitablet:potrebbepresentareunmodel-
lo con schermo multi-touch ad alta risolu-
zione da 11,6 pollici con a bordo la release
4.0 Ice Cream Sandwich della piattaforma
diGoogleeunaversioneda10 pollicidelGa-
laxy Note, tavoletta (oggi in commercio nel
formato da 5,3 pollici) la cui peculiarità è la
penna stilo con cui gestire funzioni e apps.

L’edizione 2012 saluterà ufficialmente il
ritorno sul mercato europeo di Panasonic
(che esibirà il nuovo smartphone Eluga).
Nvidia presenterà a Barcellona i nuovi pro-
cessori mobili quad core Tegra 3, che equi-
paggeranno quasi certamente le new entry
top di gamma di Htc (Endeavor, evoluzione
della famigliaEdge), Fujitsu (Arrows, esibi-
to come prototipo al Ces 2012), Asus (con il
PadFone) e Huawei (con l’atteso Ascend D
Q, già etichettato come lo smartphone più
veloce al mondo). Rimanendo nell’ambito
dellenovità sul fronte dei chip,a Barcellona
potrebbearrivareilprimotelefoninodiMo-
torola(con Android 4.0 e un bagaglio tecni-
codibuonprofilo)dotatodellanuovapiatta-
forma a basso consumo Medfield di Intel, e
cioè il prodotto che il colosso di Santa Clara
ha sviluppato per sfidare la stessa Nvidia e
Qualcomm nel mercato della telefonia mo-
bile puntando, a quanto sembra, sulla fa-
sciamedio bassa del mercato smartphone.

Sony, Research in Motion, Acer e soprat-
tuttoLgcompleterannolacarrellatadiven-
dor da cui sono attese anteprime. Il produt-
tore taiwanese sarà presente a Barcellona
intonominoremaesibiràcomunqueilnuo-
vo CloudMobile, apparecchio con schermo
da 4,3 pollici (Android 4.0) e la prerogativa
di rendere disponibili online i contenuti
dell’utente salvati sul proprio pc attraverso
apposito servizio nella nuvola. Per la socie-
tà coreana, invece, in rampa di lancio ci so-
noquattronuovefamigliediprodottopros-
sime alla commercializzazione. L’Optimus
Vu, smartphone Android dotato di scher-
mo da cinque pollici in formato 4:3 e tecno-
logia Lte, l’Optimus 4X HD, terminale con
display da 4,7 pollici ad altissima risoluzio-
nenelcuimotoreoperaunprocessorequad
core Nvidia Tegra 3, e l’Optimus 3D Max,
evoluzionedel primo telefonino in grado di
riprodurre immagini tridimensionali sen-
zaappositi occhialini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LG Optimus 3D Max. Evoluzione del
primo smartphone Android capace di
riprodurre immagini in 3D senza l'ausilio
degli appositi occhialini, si presenta con
uno schermo da 4,3 pollici. Fra le novità, un
convertitore software che permette di
riprodurre in 3D e in alta definizione
immagini scaricate dalla rete, per esempio
da Google Earth.

di Paola Guidi

a Circa un terzo dei rifiuti prodotti in fa-
miglia è di origine organica e la loro con-
servazione in casa crea problemi di igie-
ne, produce odori sgradevolie occupaspa-
zio prezioso. In caso di raccolta differen-
ziata, si aggiunge anche il disagio di do-
ver trattenere a lungo i sacchettidell’"umi-
do". Da circa sessant’anni negli Stati Uniti
le cucine vengono installate con i dispo-
ser, o dissipatori, potenti tritarifiuti elet-
trici posti sotto il lavello, che riducono in
micro polveri i resti alimentari facendoli
confluire verso le fognature.

Sino a qualche anno fa le normative ita-
liane e quelle europee proibivano i tritari-
fiuti; dal 2008 la legge n. 210 del dicembre
2008, ha dato il via libera all’uso di questi

apparecchi, ma solo se le fognature sono
collegate a un depuratore (funzionante).
E qualora il comune in cui si abita non ne
proibisca l’impiego.

Tral’altro,ilrivenditorehal’obbligodico-
municare l’installazione dell’apparecchio
all’ente che gestisce l’acquedotto. Prima di
acquistareuntritarifiuticonviene,diconse-
guenza,informarsi inComunedell’esisten-
za del depuratore e verificare se il regola-
mento ne consente l’installazione.

Come si usa. Il funzionamento è sempli-
ce poiché il "lavoro" più importante viene
compiutoda appositi martellettie disposi-
tivi di acciaio ad alta resistenza (niente la-
me!), prodotti con processi industriali spe-
ciali. Basta aprire il rubinetto dell’acqua
che ha la funzione di trasportare i rifiuti
verso l’interno del tubo e del dissipatore e
premere il pulsante posto o sul lavello o a
distanza.Alcuni modellisono dotati infat-

ti di un radiocomando installabile dove si
desidera, magari in una posizione non
raggiungibileda parte dei bambini. Al ter-
mine dell’operazione occorre far scorrere
ancora qualche secondo l’acqua.

Errori da evitare. Il tritarifiuti, per fun-
zionare e non restare intasato insieme al-

le condutture, va periodicamente pulito e
ispezionato in base ai consigli del costrut-
tore. Cosa non mettere? Gusci di cozze,
conchiglie dure, ossa troppo grandi. E
niente olio né grassi: creano rapidamente
nelle condutture una poltiglia che blocca
l’impianto.

Energia dal tritarifiuti. Occorre sottoli-
neare che la discarica con i suoi rifiuti or-
ganici è la terza grande fonte di produzio-
ne di metano, pericoloso agente dell’effet-
to-serra che dalla metà degli anni 90 la
normativa europea ha chiesto agli Stati
membri di ridurre drasticamente. Così, in
Svezia, la città di Surahmmar ha dotato le
case di tritarifiuti riducendo il metano e i
rifiuti da portare in discarica da 3.600 a
1.400 tonnellate l’anno. E con la biomassa
derivata dai dissipatori ha prodotto ferti-
lizzante e nuova energia.

Quanto ai consumi, il Comune di Mon-
ghidoro (Bo), uno dei tanti centri che in
Italia ha autorizzato l’impiego nelle case
del tritarifiuti elettrico, ha calcolato con
lodevoleprecisione cheil consumo elettri-
co annuo derivante equivale a 0,22 euro e
quello idrico a 0,75 euro a persona. A fron-
te di grandi risparmi per il comune e per
le famiglie (meno rifiuti, meno tasse).
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Imperdibile
The North Face ha integrato un sistema di airbag

nei suoi zainetti. Si chiama Avalanche Airbag
Safety System (ABS). Come fuziona? Esattamente

come quelli che si montano nelle automobili.

tablet
La tavoletta digitale
firmata Vodafone
Vodafone Smart Tab 10, è il nuovo
tablet con Android 3.2 distribuito
dall'operatore telefonico in
abbinamento alla tariffa "Tablet per
te" che per 19 euro al mese, oltre al
dispositivo, mette a disposizione
connessione 3G flat fino a 7.2
Mbps per i primi 3 GB di traffico. Lo
Smart Tab 10 è caratterizzato da un
display da 10.1 pollici, processore
Dual-Core da 1.2 GHz, fotocamera
da 5 megapixel, memoria interna di
16 GB, con la possibilità di
espansione tramite SD fino a 32
GB. A livello di connessione
troviamo Bluetooth, Wi-Fi e porta
Usb.

di Mario Cianflone

Panasonic Eluga. Smartphone Android ultra
sottile e leggero (solo 103 grammi di peso), ha
la particolarità di essere resistente all’acqua e
alla polvere e di poter trasferire senza fili e in
modalità streaming immagini, servizi cloud o
filmati ai televisori Viera tramite apposita
funzionalità "swipe and share" (trascina e
condividi). Lo schermo è da 4,3 pollici a
risoluzione Qhd (960 x 540 pixel).

video
Le riprese giuste
per viaggi avventura
Una videocamera portatile ideale
per i viaggiatori che è in grado di
scattare fotografie, fare video
sott'acqua e di resistere agli urti e
alla polvere. Ecco AgfaPhoto Eclipse
Explorer. L'apparecchio è completo
di uscite Hdmi e Usb, Eclipse
Explorer. Permette di registrare dei
video HD alla risoluzione di 1080p e
di avere fotografie da 5 megapixel.
Possiede uno zoom digitale 4x e 26
MB di memoria interna che può
essere aumentata inserendo schede
di memoria SD fino a 32GB. È
venduta a 130 euro.

Zte Mimosa X. Si tratta del primo
smartphone al mondo basato su piattaforma
Android 4.0 Ice Cream Sandwich, in cui i
principali componenti hardware sono forniti
da Nvidia. Il processore dual core Tegra 2, la
Gpu GeForce e il modem Hspa+ Icera 450
con velocità massima in download fino
21Mbps. Lo schermo è da 4,3 pollici. Il prezzo
si annuncia molto competitivo.

Asus PadFone. Due dispositivi Android,
smartphone e tablet, in uno, con a corredo
(forse) anche una dockibn station con
tastiera. È forse la novità più attesa e deve la
sua originalità al fatto che uno smartphone
con display da 4.3 pollici si può integrare in
un tablet da 10.1 pollici per poter beneficiare
di uno schermo più grande e porte Usb e
Hdmi l’uno e della connettività 3G l'altro.

come il pc negli anni 80?

in cucina

le novità

storage
Una cassaforte portatile
per i dati più importanti
Prestigio Data Safe Pro è un hard
disk esterno con interfaccia Usb 3.0,
dotato di un display Oled interattivo
e una tastiera touch da utilizzare per
l'inserimento del pin di accesso, la
lettura delle informazioni di sistema,
la navigazione del menu e le
informazioni relative ai dati criptati.
Grazia alla cifratura a AES a 256 bit.
In assenza del codice corretto di
accesso è impossibile accedere ai
dati memorizzati, anche utilizzando
software di de-criptazione avanzati.
Il modello da 500 GB costa 200
euro.

smartphone
Un cellulare a prova
di acqua e polvere
È stato appena lanciato, Motorola
Defy Mini è piccolo smartphone dal
peso di 170 grammi, resistente
all'acqua e alla polvere e dotato di
display Gorilla Glass antigraffio da
3,2 pollici. È basato sul sistema
operativo Android 2.3 Gingerbread
e la batteria da 1650 mAh
garantisce fino a 10 ore in
conversazione e fino a 21 giorni in
Standby. Può contare su
connessioni Bluetooth e wi-fi,
mentre non manca una fotocamera
da 3 megapixel con flash e una Vga
frontale utile per effettuare le
videochiamate. Prezzo non ancora
comunicato.

Il nuovo salto verso la connettività sarà uno
dei temi del Mobile World Congress che si apre
domani in Spagna. Attese sorprese anche dal cloud

Nvidia Tegra 3. Destinato a smartphone e
tablet Android di nuova generazione è un
processore quad core che promette di
triplicare le prestazioni grafiche del
precedente Tegra 2 e di ridurre i consumi
energetici sino al 60% grazie alla nuova
tecnologia, vSmp , che usa un quinto cervello
"companion" , progettato per operazioni con
potenza di elaborazione contenuta.

Il rischio. È quello di rivedere il film che ha
animato l’industria del pc nel ventennio che va
dagli anni Ottanta al Duemila. Moltissimi
produttori di computer, un sistema operativo
dominante (Windows) e una alternativa
(Mac). Risultato? Un mercato poco
divertente e poco innovativo. A Barcellona
vedremo un boom di modelli, nuovi (vecchi)
produttori (Panasonic, Fujitsu, Sharp) e un
sistema operativo mobile che ha in mano
metà del mercato. Le similitudini si fermano
qui. In primis, Android non è chiuso come
Windows. Il che lo rende potenzialmente più
aperto all’innovazione. Ma le cose potrebbero
cambiare velocemente. E poi nel mercato dei
computer casalinghi non esisteva una
alternativa così potente come iPhone. La
piattaforma iOs ha raggiunto sempre negli
ultimi tre mesi dell'anno una quota del 23%
con un prodotto solo. Dietro, molto dietro c’è
Windows-Nokia. La storia alle volte è
maligna.

luca.tremolada@ilsole24ore.com

tritarifiuti

Facile, pratico, tecnologico
e dà una mano all’ambiente Insinkerator Evolution 200. È il più

silenzioso. Grazie alla tripla azione può
frantumare anche i più duri filamenti delle
verdure e grandi quantità (1.133 euro)

Kitchen Aid KSWX. Dissipatore di grande
potenza, adatto a lunghi lavori di
triturazione di grandi quantità di residui e
con un interruttore di sicurezza (583 euro)

Franke SD300 Up. Chiave anti-ingorgo e
attacco alla lavastoviglie per eliminare i
residui alimentari nel lavello prima del
lavaggio. Molto potente ( 380 euro)

Foster 8439112. Per medie quantità di
rifiuti, con una potenza di 375 W, dotato, a
richiesta, di un radiocomando installabile a
distanza (370 euro con il radiocomando)
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