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futuro secondo
Microsoft
Il

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

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-

Cortana è il nuovo assistente vocale di
Windows 10.
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 gratuitamente durante il primo anno di disponibilità da tutti coloro che hanno un computer,
uno smartphone o un tablet con Windows 7,
Windows 8.1 o Windows Phone 8.1.
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n las cia du bb i:
Lo slo ga n di Vi ew rz nost! Pe r ch i no n
wat ch th e be st not th e re
ù o meno è: guarmastica l’inglese il senso pie lascia perdere il
dati il meglio (di YouTube) di video editing
resto! Qu esto programm a “fare a pezzi” le
on lin e perm ette infatti di eando origina li e
clip caricate su Yo uTube cr eo con il meglio
persona lissimi montaggi vid
de l Tu bo.
m, quindi preColleghiamoci a viewrz .coy it! Comparirà
Tr
miamo il pulsantone rosso rn o de lla qu ale è
te
’in
un a nu ova fin estra all
casella di ricerca .
messa in bella evidenza laun vi de o tr am ite
Qu i po ssi am o ric er ca re er so l’a rg om ento
ind iri zzo op pu re attr av i video del nostro
della ricerca (ad esempio
artista preferito).
eg liere tra du e
Con Viewrz possiam o sc su Sing le clip
dive rsi prog etti. Clicc an doa sin go la cli p di
an dr em o a lavor ar e su un ag lia re pe r po i
Yo uTub e ch e potr em o riteg lie nd o invec e
co ndivi de rla su i so cia l. Scntare insiem e più
M ulti clip, an drem o a mo gli at e se co nd o i
cl ip op po rt un am en te ta
nostri gusti.
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clip in elenco,
Dopo aver scelto una delleova fin estra in
nu
Viewrz ci trasferirà in un a ne la clip video.
zio
du
ro
rip
in
cui verrà messo
e, ovvero il punOra definiam o lo start tim ziare la clip. Ad
to preciso da cui dovrà ini
essante de l video
esempio se il punto inter ostia mo ci sotto
inizia al mi nu to 1 e 04, sp e e im po sti am o
l’etic hett a Se t St ar t Ti m ne co n il pu nto
1:0 4. Rip etiam o l’o pe ra zio
rm inato il lavor o
fin e (fig. 1) . Un a vo lta te ind i Sh ar e th is
cl icc hia mo su Cr ea te qunostra creazione
video per condividere la
su Fa cebook!

e fine
Fig. 1 - Impostiamo inizio
stro video.
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Windows 10 sarà arricchito
da ologrammi e immagini in 3D.
Ma scopriamo le novità principali di Windows 10! La prima rivoluzione si chiama Cortana. 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 dialogare 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 HoloLens, 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.

I trucchi di Mister
Bit

Whatsapp sbar ca
su pc

Do po an ni di atte sa gli
mondo sono stati acconten utenti di mezzo
tati: gli sviluppatori
di WhatsApp hann o rilascia
Web de l se rvizi o ch e si to un a versione
rettamente da l browser pu ò utiliz za re di di qu esta ve rsi on e di W de l pc . L’unico neo
ch e, al momento in cui quhatsAp p pe r pc è
esto articolo va in
stampa, funzion a so lo su Ch
ro
Per accedere a WhatsApp me.
sario aver scaricato la vers online è necesde lla app su l proprio sm arione più recente
Windows Ph on e o Bla ckBetphone An droid,
iPhone non è supportato a rry . Attu alm ente
zioni della piattaforma mo causa delle restrima … mai dire mai! A Cupebile di casa Apple
ripensarci e cambiare ideartino potrebbero
in
M a torniam o al whatsapp futuro.
ghiamoci al sito Internet di on lin e! Co lle (http s://web .w hats ap p. coWhatsApp Web
Ch rome e sc an sionia mo co m/ ) ut iliz za nd o
il co dice QR ch e viene vis n lo sm ar tphone
sinistra (fig. 2). Per compiere ua lizzato in alto a
apriamo WhatsApp da smartquesta operazione
il pu lsante menu che si tro phone, premiamo
(l’icona con i tre puntini) e seva in alto a sinistra
WhatsApp Web dal riqua lezioniamo la voce
dro che comparirà.

L’operazione andrà effettu
at
Te rm inata qu esta op eraz a una sola volta .
versione desktop di WhatsAion e si ap rirà la
delle chat attive (a sinistra) pp con l’elenco
digitare i nuovi messaggi (a e la finestra in cui
ficare il nostro stato clicc destra). Per modimenu che si trova in alto a hiamo su l pu lsante
i tre puntini) e se lezioniamsinistra (l’icona con
e stato da l riqua dro ch e o la voce Profilo
co
Affin ch é tutto funzioni compare.
ne ce ssa rio tenere il ce llu rrettamente è
Internet. Questo perché la re co nn es so a
viene solo “trasmesso” al coin realtà il servizio
es se re utiliz zato se nza il mputer e non può
su pp or to diretto
de llo sm artphone .

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

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