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Se la tua passione è il disegno ed hai 

talento da vendere, devi provare Bamboo 

Paper.  Questa app piuttosto semplice e 

intuitiva è pensata per dare spazio alla 

creatività. Disponibile gratuitamente per 

Android, iOS e Windows, permette di 

creare schizzi, prendere appunti, disegnare 

e persino evidenziare, grazie a una serie di 

strumenti composti da penne, pennarelli e 

pennelli virtuali.

Una volta scaricata l’app, dovremo regi-

strarci a Inkspace per consentire la sincro-

nizzazione dei contenuti su tutti i dispositivi 

in cui sceglieremo di utilizzare l’app.

La migliore app per disegnare

Il 27 settembre scorso Google è diventato 
maggiorenne. Era il 4 settembre del 1998 
quando Larry Page e Sergey Brin fondavano 
la società destinata a rivoluzionare Internet. 
Per festeggiare questo importante traguardo, 
Mister Bit ha selezionato una serie di progetti 
futuristici realizzati da “Big G” nel corso degli 
anni, alcuni più fortunati altri meno.

Tra i più controversi ci sono senza dubbio i 
Google Glass. In grado di produrre la realtà 
aumentata o registrare immagini, sembrava-
no destinati ad un enorme successo. Invece 
finora non si è andati oltre al prototipo, e la 
produzione è stata fermata a inizio 2015. Un 
fallimento? O piuttosto uno stop in attesa di 

quello che sarà la rivoluzione del futuro? Al 
momento non è dato saperlo.

Il progetto Project Loon ha invece l’af-
fascinante e folle idea (come dice il nome 
stesso loon) di utilizzare dei palloni aero-
statici per creare nella stratosfera, a 25 km 
di altitudine, una sorta di rete che riceve 
le comunicazioni provenienti da terra, le fa 
viaggiare da un pallone all’altro e le rispe-
disce in superficie dove si collegano alla 
Rete. In questo modo Project Loon coprirà 
le zone sperdute del mondo, dove cavi 
e fibra ottica non arrivano, e permetterà 
di ripristinare le comunicazioni nelle aree 
colpite da disastri naturali.

Bollettino del navigante

Fig. 1 – Bamboo Paper, l’app per chi si 

sente Picasso.

L’anno scorso “Big G” ha compiuto 
18 anni. Ripercorriamo la sua 
storia attraverso alcuni dei 
progetti più sorprendenti.

Google 
è maggiorenne
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A otto anni dal debutto, nel febbraio 2009, WhatsApp si rinnova reinventando la funzione dello stato. Con il nuovo aggiornamento infatti, sarà possibile condividere immagini e video con i nostri amici e contatti di WhatsApp. Naturalmente, anche gli aggiornamenti dello stato saranno protetti dalla crittografia end-to-end.
L’ultima versione mantiene invariate le sue caratteristiche, ovvero un prodotto sempli-ce, facile da usare, e accessibile in qualsiasi posto. Inoltre per aumentare la possibilità di rimanere connessi, sono nate le videochia-mate WhatsApp. Con la nuova versione, più di un miliardo di utenti potranno effettuare videochiamate usando Android, iPhone o Windows Phone.

In casa WhatsApp ci tengono a precisa-re che «abbiamo rilasciato questa funzione perché sappiamo che a volte voce e testo semplicemente non sono sufficienti. Non c’è sostituto alla visione di un nipote che compie i suoi primi passi, o del viso di una figlia mentre è a studiare all’estero. E noi vogliamo rendere queste funzionalità a disposizione di tutti, 

non solo per coloro che possono permettersi nuovi e costosi telefoni o vivono in Paesi con le migliori reti cellulari».
Altra interessan-

te innovazione del-
la nuova versione di 
WhatsApp è la rinno-
vata funzione fotoca-
mera, che consentirà 
di scrivere, disegnare 
e aggiungere emoji 
su foto e video per 
esprimerci al meglio. 
I  nuovi strumenti di 
modifica appariran-
no automaticamente 
quando scatteremo 
una nuova foto o fa-
remo un video, o ne 
condivideremo uno già 
presente sul telefono. 

Arriva la nuova funzione stato di WhatsApp

Altro progetto 
a p p a re nte m e nte 
folle ma senza dub-
bio rivoluzionario è 
Project Ara. Si tratta 
di un telefono compo-
nibile: una piattaforma 
su cui innestare singoli 
moduli autonomi, dalla 

fotocamera al processore, in modo da ottenere 
la configurazione desiderata, cambiando solo 
i pezzi necessari.

Non possiamo poi non ricordare Google 
Car, uno dei progetti più noti e avanzati. Il 
veicolo elettrico e completamente robotizzato 
di Google è in grado di guidare in completa 

autonomia e sicurezza grazie ad un software 
che sa riconoscere i pericoli, utilizzando un 
algoritmo molto sofisticato. Il passeggero 
non può intervenire se non in casi di estrema 
necessità, interagendo con i comandi dell’auto. 
L’arrivo sul mercato è previsto per il 2020, 
probabilmente sotto forma di tecnologia da 
rivendere ai produttori di auto.

Infine ricordiamo Google Libri, un’enorme 
e digitale biblioteca di Alessandria. Books con-
tiene decine di milioni di volumi, consultabili 
(nella loro interezza o in parte) direttamente 
dal computer. Al progetto hanno aderito la 
Public Library di New York e le biblioteche 
universitarie di Harvard, Oxford, Stanford e 
Princeton.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 2 – Con la nuova funzione fotocamera di WhatsApp si potrà “vivacizzare” le foto.

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