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Lo slogan di Viewrz non lascia dubbi: 

watch the best not the rest! Per chi non 

mastica l’inglese il senso più o meno è: guar-

dati il meglio (di YouTube) e lascia perdere il 

resto! Questo programma di video editing 

on line permette infatti di “fare a pezzi” le 

clip caricate su YouTube creando originali e 

personalissimi montaggi video con il meglio 

del Tubo.
Colleghiamoci a viewrz.com, quindi pre-

miamo il pulsantone rosso Try it! Comparirà 

una nuova finestra all’interno della quale è 

messa in bella evidenza la casella di ricerca. 

Qui possiamo ricercare un video tramite 

indirizzo oppure attraverso l’argomento 

della ricerca (ad esempio i video del nostro 

artista preferito).

Con Viewrz possiamo scegliere tra due 

diversi progetti. Cliccando su Single clip 

andremo a lavorare su una singola clip di 

YouTube che potremo ritagliare per poi 

condividerla sui social. Scegliendo invece 

Multi clip, andremo a montare insieme più 

clip opportunamente tagliate secondo i 

nostri gusti.

Dopo aver scelto una delle clip in elenco, 

Viewrz ci trasferirà in una nuova finestra in 

cui verrà messo in riproduzione la clip video. 

Ora definiamo lo start time, ovvero il pun-

to preciso da cui dovrà iniziare la clip. Ad 

esempio se il punto interessante del video 

inizia al minuto 1 e 04, spostiamoci sotto 

l’etichetta Set Start Time e impostiamo 

1:04. Ripetiamo l’operazione con il punto 

fine (fig. 1). Una volta terminato il lavoro 

clicchiamo su Create quindi Share this 

video per condividere la nostra creazione 

su Facebook!

Reinventa YouTube!

In casa Microsoft c’è voglia di riscatto! 
Dopo le deludenti prestazioni di Windows 
8, l’azienda di Redmond ha deciso di voltare 
decisamente pagina, saltando direttamente a 
Windows 10.

Windows è diventato un camaleonte in 
grado di adattarsi a ogni piattaforma. Sui ta-

blet avremo la classica interfaccia composta 
da riquadri, introdotti con Windows 8. Per i 
pc invece si torna alla visualizzazione desktop, 
quella con tasto e menu Start rinnovati.

Windows 10 sarà in grado di girare anche 
su computer datati e sarà scaricabile gratu-
itamente durante il primo anno di disponibi-
lità da tutti coloro che hanno un computer, 
uno smartphone o un tablet con Windows 7, 
Windows 8.1 o Windows Phone 8.1. 

Windows 10 è pronto a 
“invadere” pc portatili, tablet 
e smartphone.

Il futuro secondo  
Microsoft

Cortana è il nuovo assistente vocale di 
Windows 10.

Bollettino del navigante

Fig. 1 - Impostiamo inizio e fine del no-

stro video.

aprile 2015

50
MondoerreMondoerre

RUBRICHE APRILE 2015 esec.indd   50 04/03/15   09:36



Dopo anni di attesa gli utenti di mezzo mondo sono stati accontentati: gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato una versione Web del servizio che si può utilizzare di-rettamente dal browser del pc. L’unico neo di questa versione di WhatsApp per pc è che, al momento in cui questo articolo va in stampa, funziona solo su Chrome.Per accedere a WhatsApp online è neces-sario aver scaricato la versione più recente della app sul proprio smartphone Android, Windows Phone o BlackBerry. Attualmente iPhone non è supportato a causa delle restri-zioni della piattaforma mobile di casa Apple ma… mai dire mai! A Cupertino potrebbero ripensarci e cambiare idea in futuro.Ma torniamo al whatsapp on line! Colle-ghiamoci al sito Internet di WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/) utilizzando Chrome e scansioniamo con lo smartphone il codice QR che viene visualizzato in alto a sinistra (fig. 2). Per compiere questa operazione apriamo WhatsApp da smartphone, premiamo il pulsante menu che si trova in alto a sinistra (l’icona con i tre puntini) e selezioniamo la voce WhatsApp Web dal riquadro che comparirà. 

L’operazione andrà effettuata una sola volta.Terminata questa operazione si aprirà la versione desktop di WhatsApp con l’elenco delle chat attive (a sinistra) e la finestra in cui digitare i nuovi messaggi (a destra). Per modi-ficare il nostro stato clicchiamo sul pulsante menu che si trova in alto a sinistra (l’icona con i tre puntini) e selezioniamo la voce Profilo e stato dal riquadro che compare.Affinché tutto funzioni correttamente è necessario tenere il cellulare connesso a Internet. Questo perché in realtà il servizio viene solo “trasmesso” al computer e non può essere utilizzato senza il supporto diretto dello smartphone.

Whatsapp sbarca su pc

Ma scopriamo le novità principali di Win-
dows 10! La prima rivoluzione si chiama Corta-
na. Si tratta di un assistente vocale personale, 
che entra in scena sfidando assistenti vocali 
blasonati come Siri di Apple e Google Now.

Windows 10 sarà più social 
e interattivo, con una app Xbox 
rinnovata che permetterà di dia-
logare tramite pc con gli amici 
presenti sulla piattaforma di gioco 
online Xbox Live.

La seconda grande novita è 
Windows Holographic. Si tratta 
di una tecnologia che prevede 
l’uso di un visore chiamato Holo-
Lens, grazie al quale si possono 

vedere ologrammi nell’area circostante al pc. 
Inoltre potremo avere degli ologrammi dei 
nostri giochi preferiti e fare videochiamate 
di Skype in 3D. 

Windows 10 sarà arricchito  
da ologrammi e immagini in 3D.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 2 - Scansioniamo il codice QR per attivare WhatsApp su pc.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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