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Netflix

parla italiano!
È finalmente disponibile anche in
Italia il servizio di streaming on line
più famoso del momento.

La produzione di contenuti originali e il
grande successo a livello mondiale hanno contribuito al rapido incremento della popolarità
di Netflix, rendendolo un fenomeno senza
precedenti.
Funziona in streaming, cioè non consente
di scaricare nulla. Per guardare il suo vastissimo catalogo è sufficiente essere connessi a
Internet. Insomma: niente connessione, niente
visione. Quanto al tipo di connessione non è
richiesta chissà quale velocità. Le normali ADSL

di casa sono più che sufficienti per godersi film
e documentari.
Netflix può essere visto su televisori, computer e dispositivi mobili (come smartphone
e tablet). Per computer e dispositivi mobili
ci sono le app ufficiali Netflix e il sito. Per
quanto riguarda invece i televisori, chi ne ha
comprato uno da poco potrebbe molto facilmente trovarsi la app di Netflix tra quelle
già installate. Chi invece possiede una consolle
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di nuova generazione (come Apple TV
o Chromecast) troverà lì dentro l’icona
di Netflix per accedere al catalogo e
vederlo in tv.
Per chi non ha nulla di tutto questo ma
non vuole rinunciare all’esperienza Netflix,
è possibile sottoscrivere un abbonamento
tramite Telecom Italia o Vodafone, che si
preoccuperanno di fornire il decoder per

la visione (un po’ come funziona per Sky).
Ma cosa possiamo vedere? Innanzitutto ci sono
le serie targate Netflix, come Una mamma per
amica. A questa ampia offerta si aggiungono film,
programmi per bambini e diversi documentari
che possono essere visti in lingua originale con
sottotitoli, oppure doppiati.
Ci sono tre piani di abbonamento disponibili,
ma il primo mese è gratuito per tutti i nuovi utenti.

I trucchi di Mister
Bit

Antivirus gratis:
sì, ma quale?

Per chi ha da poco acqu
gratis, poi su AVG Anti-Vi
vuole mettersi al sicuro da istato un nuovo pc e
ru
sp
iac
ev
oli
so
rp
re
se
,
ma anche per tutti quelli ch
A download completato s Free Edition.
e
vo
doppio clic il file appena apriamo con un
antivirus, ecco un breve ele gliono cambiare
finestra successiva, facciamoscaricato e, ne lla
gratuite per la sicurezza nco di soluzioni
del computer.
Sì e poi su Avanti e Acce un clic prima su
Un buon antivirus leggero
tt
e
fac
ile da usare
è Avira Antiviru s. Vien e
Mettiamo quindi il segno dio.
ag
gio
rn ato mo lto
alla voce Protezione di ba spunta accanto
spesso e fornisce una protez
Avanti. Togliamo il segno di se e clicchiamo su
per i file/applicazioni aper ione completa sia
Usa AVG Nation Toolbar spunta dall’opzione
la navigazione Internet. Manti in locale sia per
ca
,
ne
lla
versione
lazione di toolbar aggiunt (per evitare l’instalfree, il controllo della po
sta elettronica .
e clicchiamo prim a su Avive per il browser)
Per scaricarlo basta collegarsi
al sito ufficiale
per completare il proces anti e poi su Fine
(https://www.avira.com/it/
so d’installazione.
avira-free-antivirus)
(fig. 2) e cliccare prima sul pu
lsa
nt
e
Scaricalo
gratis e poi su No, voglio
so
lo
l’a
ntiviru s
gratuito. A download co
mp
let
ato
lan
ciamo
l’in sta llazio ne, fa ce nd o do
pp
io
cli
c
su
l file
ap pe na sc aricato (avira _f
re
e_
an
tiv
iru
s.e
xe)
e seguiam o la procedura
di
ins
ta
lla
zio
ne
fa cendo attenzione a sceglie
re
No
n
in
st
all
ar
e
in modo da evitare l’insta
llazione di toolbar
extra nel browser.
Un altro antivirus gratis
pr ov ar e è AVG. Estr em assolutamente da
se mp lic e da utiliz za re, è am ente le gg er o e
torare tutte le attività de in grad o di mo nich e offli ne), ed è dotatoll’utente (sia online
completamente in italiano di un’inte rfa cc ia
.
Per scaricare AVG su pc,
sito e clicchiamo prima su colleghiamoci al
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da usare.
Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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