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Non c’è tempo da perdere! Aprite gli 

armadi e tirate fuori le vecchie foto im-

polverate scattate da mamma e papà un’era 

geologica fa. Stiamo parlando di quelle im-

magini stampate su carta fotografica, che 

riempivano le nostre case prima dell’avvento 

delle fotocamere digitali e delle sd card.

I più geek hanno tentato a più riprese di 

salvare dall’oblio le care vecchie fotografie 

utilizzando scanner e strumenti di fotori-

tocco. Purtroppo il processo, a dir poco 

laborioso, e l’enorme quantità di immagini da 

scansionare, hanno spinto i più ad attendere 

tempi migliori.
Oggi però quei tempi migliori sono arrivati, 

almeno stando all’annuncio di Google, che ha 

deciso di lanciare Photoscan. È una nuova 

app pensata per digitalizzare le vecchie 

fotografie e salvarle sullo smartphone o in 

cloud, il tutto utilizzando la fotocamera del 

telefono.

L’app, disponibile su Play Store e App 

Store (fig. 1), utilizza una tecnologia per molti 

versi simile a quella delle foto sferiche di 

Street View. Sullo schermo compaiono dei 

pallini da inquadrare (fig. 2) :  una volta 

completata la sequenza, le immagini così 

ottenute vengono elaborate secondo un 

algoritmo fino ad ottenere una scansione 

digitale della nostra fotografia “analogica”.

Google Photoscan digitalizza le tue vecchie foto

Non tutti lo sanno, ma il successo di Go-
ogle Maps si fonda in buona parte su foto e 
modifiche delle mappe effettuate diretta-
mente dagli utenti. Proprio per incentivare 
questo contributo, Google ha recentemente 
rinnovato il suo progetto Local Guides con 
diverse novità.

Il programma permette a chiunque (sempli-
cemente iscrivendosi con il proprio account 
Google) di migliorare il servizio di Google 

Maps indicando luoghi e attività commerciali 
sulla mappa, oppure recensendo negozi e 
musei o ancora caricando foto.

A proposito di foto è molto interessante la 
possibilità di creare foto panoramiche a 360° 
direttamente da Google Maps, utilizzando la 
fotocamera del nostro smartphone. Ma la grande 
novità del rinnovato progetto Local Guides è la 
possibilità di acquisire punti mano a mano che 
si partecipa al miglioramento di Maps.

Diventa 
guida locale

Bollettino del navigante

Fig. 1 - L’app “Photoscan” è 

disponibile su Play Store e 

App Store.

Fig. 2 - I pallini da inquadrare 

sulla foto.

Con il progetto “Local Guides” migliori 
le mappe di Google Maps e guadagni punti e premi 
come in un videogame.
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Per masterizzare i nostri cd e dvd non esiste solo “Nero”! Facendo un po’ di ricerca in rete, Mister Bit ha individuato almeno due prodotti che non hanno nulla da invidiare al più blasonato collega della masterizzazione.Il primo software, uno dei prodotti più semplici e veloci per masterizzare free cd e dvd, è senza dubbio CDBurnerXP (https://cdburnerxp.se/it-it/download) (fig. 3). Non facciamoci ingannare dal nome! Questo pro-gramma di masterizzazione infatti è compatibile con Windows 7, 8 e 10. Il software, gratuito, permette di masterizzare CD, DVD e persino Blu-Ray. L’utilizzo è semplice e intuitivo, e ne esiste addirittura una versione portatile, ovvero che non necessita di installazione. Sarà sufficiente copiarlo su una chiavetta usb per poterlo utilizzare da qualunque pc.L’altro programma è Ashampoo Burning Studio FREE . Nome “storico” della maste-rizzazione, permette di creare gratuitamente cd, dvd e Blu-Ray di qualsiasi genere. Per scaricare il programma posizioniamoci nella home page (https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/7110/burning-software/burning-studio-free) (fig. 4) e scegliamo il tasto verde 

Download  posto in alto a destra. Infine scarichiamo il file di setup ashampoo_bur-ning_studio_free_24045. Il programma è disponibile anche in italiano!

Masterizzatori free per i tuoi dvd

I punti si traducono in premi seguendo una 
struttura a livelli. Il livello uno con punteggio 
da 0 a 4 consente di accedere a workshop 
Google. Con il livello due, invece (punteggio 
da 5 a 49 punti), Big G ci regala succulente 
anticipazioni sui suoi nuovi prodotti. Con 199 
punti accediamo al livello tre e il nostro nome 
appare su Google Maps come Local Guide 
(guida locale).

Il livello più appetitoso è il quarto (da 200 
a 499 punti). Per i fortunati che lo raggiungono, 
Google offre 1 terabyte di spazio su Google 
Drive. Infine con il quinto livello otteniamo la 
possibilità di partecipare a incontri ufficiali dei 
gruppi di guide locali di Google Maps.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 3 - Il software per masterizzare CDBurnerXP.

Fig. 4 – L’altro programma Ashampoo Burning Studio FREE.

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