
9Mercoledì
11 Febbraio 2004 ECONOMIA SO

Ecco Qqaaxx, strana sigla del nuovo hi-tech
Una delle prime aziende italiane che commercializza on line l’alta tecnologia
Bluetooth, wireless fino al wi-fi: una vetrina internet per aziende e consumer

PORTALE ITALIANO

Nel semestre Ue oltre 4mila le pagine visitate
Oltre 200 mila pagine visitate ogni giorno: non solo gli italia-
ni, ma anche gli stranieri hanno seguito con interesse le deci-
ne di eventi che hanno caratterizzato il semestre italiano di
presidenza dell'Ue. C'è stato infatti un autentico boom di visi-
tatori on-line del portale voluto dalla presidenza del Consiglio.
«In questi 180 giorni - si spiega - sono state oltre 4 milioni le
pagine visitate, con una media di più di 200 mila pagine al
giorno. Particolarmente significativo il fatto che il 60% dei na-
vigatori si è addentrato nelle pagine in lingua italiana, mentre
il 31% ha aperto quelle in inglese e il restante 9% in francese.

L’ANNUNCIO DEL MINISTRO STANCA

Con l’archiviazione ottica un miliardo in meno
Almeno un miliardo di pratiche fiscali potranno essere presto
distrutte grazie all'entrata in vigore delle disposizioni, già pub-
blicate in Gazzetta Ufficiale, che consentono l'archiviazione ot-
tica e informatica dei documenti. Lo ha reso noto il ministro
per l'Innovazione, Lucio Stanca,. Della nuova disposizione be-
neficeranno soprattutto le aziende e gli studi professionali, ha
spiegato Stanca, grazie al riconoscimento giuridico delle nuo-
ve opportunità di archiviazione dei documenti, «come ad
esempio - ha spiegato - fatture, ricevute, libri degli inventari,
che consente di eliminare gli archivi cartacei».
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GAME CORNER

MULTIPIATTAFORMA

Andare a canestro
in perfetto stile Nba

PERSONAL COMPUTER

Peripezie in città
alla guida di un taxi

XBOX

E ora la sfida a tre
debutta nell’hockey

Chi ama giocare la
pallacanestro vir-
tuale, conosce be-

ne Nba Jam, che rappre-
senta sotto molti aspetti
uno dei più divertenti
tentativi di portare il
gioco (così chiamano il
basket gli americani) a
livelli appassionanti an-
che su videogame. 
Come? Enfatizzandone
le caratteristiche; sce-
gliendo di conservare le
sfide solo in 3 contro 3,
ma ampliandone le mo-
dalità, così da rendere
ogni sfida (mini-games,
exibition e naturalmen-
te i tornei) sempre ap-
passionante. E costruen-
do attorno alla partita
una cornice in perfetto
stile Nba, con suoni e
commenti che ricreano
l'atmosfera di una gara. 
Le edizioni passate han-
no venduto oltre 6 mi-
lioni di copie: ora che il
gioco è disponibile per
le console di nuova ge-
nerazione, arriva a gran-
di vette la sua spettaco-
larità. Nba Jam raccoglie
i campioni delle 29
squadre del torneo, ma

integra anche alcune
delle Arene storiche che
hanno visto trionfare i
grandi del passato: e 50
di queste super star (co-
me George Gervin, Bill
Russell, Wilt Chamber-
lain o Isaiah Thomas)
sono pronte a scendere
in campo ancora una
volta. 
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Asuo modo, Crazy
Taxi è un gioco
che ha fatto sto-

ria, fin dalla sua primis-
sima versione, realizza-
ta alcuni anni fa per la
vecchia Dreamcast (la
prima console potente,
targata Sega). 
Questo terzo episodio
continua a proporre
quelli che sono i canoni
tradizionali della serie,
ovvero è un classico ar-
cade con una grafica co-
lorata e una colonna so-
nora accattivante (Off-
spring, Bad Religion,
giusto per citare un paio
di big) che accompagna-
no gli aspiranti tassisti
nelle loro peripezie nel
traffico di una vibrante
città quale è Las Vegas,
ovvero lo scenario di
questa puntata. Una
città vorticosa e fin
troppo vova, visto che le
sue strade nascondono
salti insidiosi e non po-
chi ostacoli. Una volta
scelto il tassista tra i do-
dici disponibili si dovrà
correre da una parte all'
altra della città alla ri-
cerca di passeggeri da

accompagnare alle loro
rispettive destinazioni,
tenendo presente che
l'unico avversario che
separa il giocatore dal
successo nella missione
è il tempo. Guai ad arri-
vare troppo tardi. Il gio-
co contiene anche le
prime due città e la bel-
lezza di 25 mini-giochi
aggiuntivi. 
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Per la prima volta
Microsoft e la Na-
tional Hockey Lea-

gue, massimo organismo
sportivo per l'hockey
professionistico, hanno
unito le forze e creato un
gioco ufficiale e totale
dedicato ad uno sport
che anche dalle nostre
parti ha parecchi estima-
tori. 
Ma che nella sua veste
americana è decisamente
uno spettacolo forse uni-
co. Ecco Nhl Rivals 2004,
all'avanguardia per le so-
luzioni di gioco ed in
grado di sfruttare al me-
glio la potenza della
Xbox, con tanto di opzio-
ne Live per le sfide onli-
ne. Il bello di questo gio-
co è decisamente la sua
completezza: ogni atleta
ha dei colpi speciali da
sfruttare; ogni squadra
può utilizzare schemi
ben collaudati ma speri-
mentarne nuovi più evo-
luti. Senza contare che
una delle componenti
più avvincenti del gioco
reale sono le risse, e in
Nhl Rivals si scatenano
abbastanza facilmente... 

Perché Rivals? Perché
una delle opzioni di gio-
co si chiama Rivalry ed è
una sorta di sfida tra le
due antagoniste più acer-
rime. Uno Juventus-Inter
continuo, per fare un pa-
ragone calcistico nostra-
no. Naturalmente, si può
giocare l'intera stagione
(o i playoff) inmodalità
tradizionale. 

NHL Rivals 2004
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DISTRIBUZIONE

Disney -Microsoft
Intesa sui prodotti
del digitale

Grandi manovre, in casa
Disney, sul fronte dell'in-
trattenimento digitale.
La società californiana
ha siglato un accordo
pluriennale con la Mi-
crosoft per la distribu-
zione di contenuti - film,
show televisivi, notizie -
su Internet, telefoni cel-
lulari, riproduttori digi-
tali portatili e Dvd di
nuova generazione. 
L'intesa prevede anche
la concessione da parte
della Disney alla unità
Windows Media della
casa di Redmond di una
tecnologia utilizzata per
la trasmissione di imma-
gini e suoni contenente
protezioni adeguate con-
tro la pirateria multime-
diale. 
Grazie all'accordo tra le
due società, la casa di
Topolino trova una nuo-
va nuova strada per
commercializzare su lar-
ga scala i propri prodot-
ti mentre Microsoft ri-
sponde, in qualche mo-
do, al colpo messo a se-
gno da Hp e Apple che,
recentemente, hanno
unito le proprie forze nel
campo della distribuzio-
ne di musica in formato
digitale.

PARTNERSHIP

Symantec debutta
sulle protezioni
per Bill Gates

Symantec e Microsoft
collaboreranno per svi-
luppare una serie di pro-
grammi di formazione e
sensibilizzazione il cui
obiettivo sarà accrescere
la consapevolezza della
necessità di adottare re-
gole e comportamenti
idonei a proteggere e sal-
vaguardare gli ambienti
informatici dell’utenza
aziendale e privata. «Mi-
crosoft confida nella
competenza e l’esperien-
za di partner specializ-
zati per aiutare i propri
clienti ad affrontare le
crescenti sfide della si-
curezza», ha affermato
Jonathan Perera, Senior
Director della Security
Business Unit di Micro-
soft Corp. 
«Siamo lieti che, in un
momento in cui gli attac-
chi si fanno sempre più
sofisticati, Symantec
metta a disposizione il
proprio know-how e le
proprie soluzioni per
aiutare gli utenti Micro-
soft a proteggere i loro
sistemi». Symantec pro-
pone una vasta gamma
di soluzioni per la sicu-
rezza che concorrono al-
la salvaguardia dei pro-
dotti Microsoft.

Si chiama QQAAXX, è
una sigla molto par-
ticolare che identifi-

ca una nuova emergente
azienda Italiana che dallo
scorso giugno si è lancia-
ta nel mercato dei dispo-
sitivi Mobile producendo
e commercializzando con
marchio proprio compu-
ter palmari e smartphone
basati su sistema operati-
vo Microsoft oltre a siste-
mi di localizzazione satel-
litare. 
Alla nostra richiesta di
maggiori informazioni sul
significato di questa cu-
riosa sigla, Dario Biggi,
Ceo di QQAAXX ha rispo-
sto che «non ha un vero e
proprio significato, ma ne
abbiamo voluto scegliere
una così particolare per
far sì che i nostri clienti
identifichino facilmente
nel nostro brand un’azien-
da innovativa che punta
tutto sulle nuove tecnolo-
gie ed in questo senso ad
esempio la lettera X è
molto usata in tutto il
mondo per identificare
prodotti ad alto contenuto
tecnologico». 
Il primo mercato di riferi-
mento per la neonata
azienda, che vende i suoi
prodotti esclusivamente
online sul sito www.
qqaaxx. com, è ovviamen-
te quello italiano ma con-
ta di espandere veloce-
mente la propria attività
al resto d’ Europa, e in se-
guito del mondo entro il
2007. 
Il carattere innovativo di
QQAAXX non si rispec-
chia solamente nell’offer-
ta di prodotti per l’utente
che vuole essere libero e
mobile nel proprio lavoro
nonché nelle attività di
svago, ma soprattutto
l’azienda stessa è costrui-
ta su modello basato mol-

to sull’outsourcing, ossia
l’affidarsi alle competen-
ze delle migliori aziende
esterne per poter fornire
un prodotto finale della
massima qualità. Un me-
todo di lavoro che con-
sente a QQAAXX di ren-
dersi competitiva fin da

subito anche per quanto
riguarda la politica di
prezzi, con l’ambizione di
poter sfidare a breve su
questo campo i marchi
più blasonati che attual-
mente tengono in pugno il
mercato. 
L’attuale linea di prodotti

si suddivide in tre catego-
rie: la linea Light, del qua-
le fa parte il palmare
Pocket Pc Lp1, dalle di-
mensioni e peso ridotti,
solo 118 grammi, ma che
non sacrifica nulla alle
prestazioni e all’ espandi-
bilità grazie al veloce pro-

cessore Intel Xscale a
400Mhz, ai 128Mb di me-
moria totale e allo slot di
espansione Sd-IO. Grande
novità è la presenza di
una videocamera VGA in-
tegrata, capace di scattare
foto ad una risoluzione
massima di 640x480

pixels. 
La linea Wi-Fi, che inclu-
de il modello Pocket PC
WP2, differisce dalla pre-
cedente per l’integrazione
delle tecnologie sia Blue-
tooth che Wireless LAN
che garantiscono una con-
nessione senza fili costan-

te, l'accesso ad Internet,
alle reti aziendali ed alla
posta elettronica. 
Vi è poi la linea
Smartphone con il GS1,
ossia palmari cosiddetti
«All in one» che integra-
no le funzionalità di un
telefono cellulare

Gsm/Gprs oltre ad una vi-
deocamera ad alta risolu-
zione. 
Vi è poi il fiore all’oc-
chiello della gamma di di-
spositivi Mobile di
QQAAXX, un innovativo
sistema di localizzazione
satellitare portatile, deno-
minato Call Locator CL1,
che permette la conoscere
la propria posizione con
estrema precisione grazie
ai moduli Gps e Gsm/Gprs
integrati. Inoltre tramite il
servizio QQAAXX Web
Locator il C11 consente di
visualizzare su Internet
una mappa sempre ag-
giornata sulla posizione
dell'utente avendo a di-
sposizione un computer o
un dispositivo portatile
quale un telefono, un pal-
mare o uno smartphone
dotato di un browser e di
una connessione per acce-
dere ad Internet. 
QQAAXX si presenta
quindi come un’azienda
che affianca a dei prodot-
ti innovativi e di alta qua-
lità ambizioni di mercato
che non possono che gio-
vare per una buona con-
correnza tra i vari compe-
titori, a tutto vantaggio
dell’utente finale. 
Da segnalare infine l’ini-
ziativa benefica
dell’azienda, visibile sul
loro sito, che dal prossi-
mo anno si ripromette di
devolvere una parte dei
profitti in opere di benefi-
cenza per l’infanzia biso-
gnosa. 
Insomma grazie anche a
QQAAXX non manche-
ranno di certo degli altri
oggetti del desiderio per
chi si lascerà contagiare
dalla frenesia degli acqui-
sti e per qualsiasi occasio-
ne. 
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