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In arrivo la Playstation 3

Vodafone, 1 euro dall’estero

La Sony ha annunciato il lancio per
l’estate 2006 della sua nuova console
per videogiochi, Playstation 3, due
volte più potente della nuova console
della Microsoft XBox 360, sul mercato
dal Natale 2005, e 35 volte più potente
della Playstation 2 ora in vendita.
I «segreti» della nuova Playstation,
hanno detto fonti ufficiali della Sony,
sono un microprocessore di nuova generazione Cell e l’altissima definizione grafica.
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I clienti italiani di Vodafone che si
recano all’estero potranno telefonare
verso l’Italia a prezzi uguali a quelli
delle loro tariffe nazionali pagando in
aggiunta 1 euro a chiamata e ricevere
telefonate senza costi al minuto pagando sempre 1 euro a inizio chiamata (nel secondo caso dopo 30 minuti
scatta il pagamento di un altro euro).
Dal primo giugno l’iniziativa sarà attiva in Germania, Grecia, Italia, Paesi
Bassi, Spagna, Svezia, Fiji e Giappone.

Windows lancia il nuovo sistema per palmari

E’ la quinta versione, si chiama «Mobile 5.0» e lo stesso Bill Gates l’ha definita una soluzione «rivoluzionaria»
Ulteriore passo verso l’integrazione dei sistemi Pda e i telefoni - Miglioramenti anche sulla piattaforma di Office
■ IL MERCATO

I sistemi Pda
in crescita:
vendite a +25%
(d.o.) Il mercato dei Pda, i
personal digital assistant,
più comunemente detti
dispositivi mobili palmari,
ha fatto registrare nel primo trimestre di quest’anno il notevole incremento
delle vendite del 25% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, toccando quota 3,4 milioni
di unità vendute. Secondo
la società di analisi Gartner si tratta della crescita
più significativa registrata
finora dal settore, la quale sta avvenendo soprattutto in Europa, il cui incremento di +84,3% contrasta nettamente con il
solo +5% degli Stati uniti,
sebbene le due zone geografiche siano alla pari
per il numero di unità vendute, 1,3 milioni. L’analisi
indica inoltre che il prezzo
medio di vendita si è ulteriormente innalzato del
15%, dato che non fa che
confermare la generale
tendenza del mercato verso una maggiore richiesta
di dispositivi di fascia alta
con funzionalità wireless,
Gps e telefoniche integrate, nonché la disponibilità
di display di maggiori dimensioni o tastiere
Qwerty per digitare comodamente anche lunghi testi in mobilità. Nella classifica dei produttori si
conferma il fenomeno
Blackberry della canadese Rim, che forte della rivoluzionaria tecnologia
email di tipo «push» che
consente di mantenere
costantemente aggiornata la propria posta elettronica tramite una connessione standard di tipo
Gprs, registra un incremento del 75% e si posiziona al primo posto accaparrandosi una quota
di mercato del 20,8%.

■ Nonostante la divisione
mobile rappresenti ancora
una piccola percentuale del
fatturato del gigante di Redmond, in realtà si tratta della sezione più dinamica e
col maggiore tasso di crescita dell’intera compagnia
americana. Chiara testimonianza di ciò è stata negli ultimi cinque anni la pubblicazione di una nuova versione all’anno del proprio
sistema operativo per palmari, in origine chiamato
Windows CE, poi Pocket PC
ed infine Windows Mobile.
Lo scorso 10 maggio è stata la volta di Window Mobile 5.0, nome in codice Magneto, presentato a Las Vegas dallo stesso Bill Gates
nella conferenza dedicata
agli sviluppatori nella quale
il chairman oltre al nuovo
sistema operativo ha illustrato le strategie a lungo
termine dell’azienda nel
campo delle applicazioni
per per dispositivi mobili, il
tutto in diretta via internet
attraverso la trasmissione di
un webcast disponibile all’indirizzo: http://www.microsoft.com/events/executives/billgates.mspx
Forte dei numeri a suo favore quali il primato raggiunto nel mercato dei Pda,
i personal digital assistant,
più comunemente detti dispositivi mobili palmari,
dei 40 produttori di dispositivi che l’hanno adottato,
con 68 operatori di telefonia
in 48 paesi, di più di
640.000 sviluppatori e di
18.000 applicazioni, la versione 5.0 di Windows Mobile viene definita dallo stesso
Gates rivoluzionaria, trattandosi della prima ad integrare in un unico sistema
operativo sia la versione per
palmari che quella per
smartphone, un deciso passo verso la tanto attesa integrazione tra Pda e telefoni
che semplifica notevolmente le cose sia ai produttori di
hardware, che avranno inoltre dalla loro una maggiore
possibilità di personalizzazione, che ai produttori di
software che non dovranno
più differenziare lo svilup-

po per due piattaforme differenti.
Grossi miglioramenti alla
suite di produttività individuale Office in questa nuova versione, grazie al miglioramento delle applicazioni esistenti Word Mobile,
Excel Mobile e all’aggiunta
di PowerPoint Mobile
Viewer per la visualizzazione delle presentazioni direttamente sul palmare. Inoltre
il nuovo browser Internet
Explorer ora supporta la vi-

sualizzazione a schermo intero e migliora la navigazione sui siti non ottimizzati
per i dispositivi mobili, Outlook Mobile è migliore nella gestione degli allegati e
ad ogni contatto è possibile
associare una fotografia,
magari scattata con la fotocamera integrata se presente.
Windows Media Player
10.1 si occupa invece della
spiccata vocazione alla multimedialità del nuovo siste-

ma operativo supportando
la sincronizzazione delle
playlist con la propria controparte su Pc, nonché fornisce un miglior supporto ai
file multimediali protetti attraverso il Drm, Digital Rights Management, una ulteriore mossa per poter aggredire il mercato dei lettori
portatili di musica digitale
dominato dall’iPod di Apple, dispositivo che lo stesso Gates non ha esitato a definire come un successo

Bill Gates presenta la nuova versione del sistema operativo Windows Mobile 5.0

non sostenibile a lungo termine, dato il crescente utilizzo dei telefoni cellulari
avanzati quali lettori di
Mp3. Dal punto di vista delle nuove funzionalità da notare l’introduzione della
Memoria Persistente, un tipo di memoria non volatile
che consente di non perdere
i dati nel caso venisse a
mancare l’alimentazione
per lungo tempo, l’aggiunta
del supporto all’Usb 2.0 e
agli hard disk miniaturizzati. Una delle nuove funzionalità scaturite dall’integrazione delle interfacce per
palmari e smartphone sono
i tasti «Soft-Key», utili per
potervi associare delle funzioni dei programmi in modo da poter utilizzare il dispositivo con una mano sola. Grosse novità anche per
gli sviluppatori grazie all’integrazione di nuove funzioni che consentono di interfacciarsi nativamente con i
ricevitori Gps e la fotocamera, alle funzioni telefoniche
di terza generazione Umts,
nonché al processore grafico accelerato, sempre più
presente sui nuovi dispositivi. Debuttano in questa
versione infatti le librerie di
gestione della grafica DirectDraw e Direct3D, in versione mobile, un sottoinsieme
del loro corrispondente su
PC che è oramai da anni lo
standard per lo sviluppo di
videogiochi sempre più sofisticati e spettacolari. Nonostante i chip grafici su
palmari siano attualmente
destinati ai dispositivi di fascia alta si prevede una loro
sempre più frequente adozione da parte dei produttori. I possessori degli ultimi
modelli di palmari prodotti
da Hp, Dell e Fujitsu Siemens avranno presto la possibilità di aggiornare il proprio dispositivo con il nuovo Windows Mobile 5.0, come annunciato ufficialmente dagli stessi produttori, ai
quali Microsoft delega integralmente la possibilità o
meno di fornire aggiornamenti del sistema operativo
agli utenti finali.
Davide Orlando

GAME CORNER

PLAY STATION 2

King of Fighters,
la saga continua
La saga di King of Fighters giunge al
traguardo della PlayStation 2 con il
nuovo capitolo Maximum Impact.
Include 24 combattenti, inclusi personaggi bonus nascosti; diverse le
modalità di gioco: VS Battle, Survival, Practice e Training.
KING OF FIGHTERS (KOF) MAXIMUM IMPACT
Prezzo: 49.99 euro

XBOX

Jade Empire resta
il nuovo gioiello
Dai creatori di Star Wars: Knights of
the Old Republic (miglior gioco del
2003) arriva per Xbox Jade Empire,
un Rpg dall’ambientazione remota e
magica. Sette intensi livelli, Jade Empire è un piccolo gioiello.
JADE EMPIRE
Per: Xbox - Prezzo: 59,99 euro (con
Dvd video a 62,99 euro)

PLAY STATION 2

Il «grande» ping pong
arriva anche in console
Da Xplosiv arriva sulla Ps2 il ping pong
(tennis da tavolo) da giocare rigorosamente sulla console. SpinDrive
Ping Pong permette di giocare intense sfida in tre differenti modalità.
Dal Tournament Mode, con tornei su
tornei, al Rally Mode, più spettacolare, fino all’Exhibition Mode.
SPINDRIVE PING PONG
(prezzo: non disponibile)

HI-TECH AL CONTRARIO

cat informatica s.a.s.

Arriva «Simply», il nuovo telefonino
senza le diavolerie tecnologiche
Bando a videocamere, posta elettronica, mobile
tv e a tutte le diavolerie tecnologiche che fanno dei
moderni telefonini degli apparecchi a volte difficilissimi da usare. Vodafone, il colosso mondiale della telefonia mobile, lancia Simply, un cellulare con
pochissime funzioni base rivolto a
una clientela non più giovanissima
e che ha come scopo di fare due
chiacchiere al telefono o, al massimo, di ricevere un messaggino. Il
nuovo telefonino, arriverà in Italia,
«ragionevolmente» prima del fatidico momento commerciale rappresentato dal Natale. La fascia d’età a
cui il telefonino Simply si rivolgerà
è quella tra i 35 e 55 anni, che, spiegano i tecnici di Vodafone, in alcune analisi di mercato hanno evidenIl nuovo «Simply»
ziato l’ esigenza di avere a che fare
con uno strumento semplice e facile da usare. E così Simply si presenta coma una sorta di portatile casalingo, con un grande display su
cui sono riportate le informazioni base su segnale,
batteria, ora e numero di telefono proprio. Per utilizzare i comandi, al posto del labirintico menu il
cliente poco avvezzo ha a disposizione dei semplici tasti distinti che lo fanno accedere a rubrica, spazio sms, chiamate perse. Senza contare che è previsto un volume della suoneria che in caso di chiamata si attiva anche un segnale luminoso. Stretto riserbo, per ora, sul prezzo.

di Renato De Simone & C.
SEDE: Via delle Vecchie Scuderie, 55
tel. 031.946785 - 22077 Olgiate Comasco (Co)
fax 031.9841837
E-mail: catinformatica@tiscali.it

State cercando un servizio di qualità dove
pubblicare il vostro sito personale o quello della
vostra azienda senza investire cifre astronomiche?

Allora facciamo al caso
vostro!! dominio, spazio
disco, caselle e-Mail,
database, protezione contro i virus,
filtro contro la posta spazzatura a partire
da m 35,00 iva inclusa l’anno

Area privati

VENITE A VISITARCI SU

Area aziende • Vasta scelta di Software gestionali e professionali
• Installazione di Server e Client e stesura reti
• Contratti per assistenza e manutenzione personalizzati

WWW.WIDEHOST.ORG
INFO@WIDEHOST.RG
INFOLINE 031.561245 - FAX 031.561584
Per la tua pubblicità
su questo giornale

AGENZIA DI COMO
Via Pasquale Paoli, 21
tel. 031 582211
fax 031 526450

• Assemblaggio di computer su misura a privati di tutti i
prezzi ed esigenze
• Vasta gamma di accessori e periferiche delle marche
più prestigiose
• Assistenza a domicilio o nel nostro laboratorio
• Finanziamenti a tasso zero

Per avere maggiori informazioni chiamateci saremo
ben lieti di fornirvi qualsiasi preventivo gratuito.

AGENZIA DI CANTU’
Via Ettore Brambilla, 14
tel. 031 716924
fax 031 715727

AGENZIA DI LECCO
Via Raffaello
c/o complesso “Le Vele”
tel. 0341 357400
fax 0341 364339

AGENZIA DI SONDRIO
Via N. Sauro, 13
angolo via Battisti
tel. 0342 200380
fax 0342 573063

