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Almono è una piccola cittadina americana che si trova a
Pittsburgh, in Pennsylvania. A guardarla dall’alto sembra una città
come tante altre, con le sue vie tutte uguali e strani container
posizionati agli incroci. In realtà non è una vera città: si tratta

Come ascoltare YouTube mentre usi altre app
Oggi è possibile usare
YouTube sullo sfondo,
mentre stiamo facendo
altro con lo smartphone.
Secondo i dati del Music
Consumer Music Report 2017,
YouTube è la fonte dalla quale il 90% degli italiani ascolta
musica. Eppure se c’è un’app
che richiede l’esclusività d’utilizzo, è proprio YouTube. Non
è infatti possibile utilizzarla
in background mentre si utilizFig. 1
zano altre app sullo smartphone. O forse è
meglio dire che… non era possibile.
Oggi infatti i possessori di telefoni Android
possono sfruttare l’app Telegram, che prevede
la visualizzazione dei video internamente
all’app. Una volta par tita la clip video di
YouTube, all’interno di Telegram, potremo
iconizzare l’app, consentendo comunque alla
traccia audio di rimanere in riproduzione.
Inoltre per i possessori di Samsung Galaxy

Note 8 o V30 di LG, è anche possibile sfruttare l’opzione multitasking, che consente di
dividere lo schermo in due.
Infine, sempre con Android, possiamo
aprire Chrome, quindi poi premere l’icona
menù (quella con i tre puntini) e selezionare
Richiedi sito desktop. Ora cerchiamo il video
che desideriamo visualizzare e premiamo Play.
Accettiamo l’avviso che chiede se si desiderano accettare notifiche da YouTube. A questo
punto possiamo riprendere la riproduzione
del brano dal menù della notifica. (fig. 1 e 2)

Fig. 2 – L’app “Telegram” permette di ascoltare musica da YouTube.
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di un complesso
di strade e incroci
semaforici che si
estende per più
di 160mila metri
quadrati (l’equivalente di 22 campi di calcio), disegnato
esclusivamente per mettere alla prova le auto
a guida autonoma di Uber.
Il colosso del trasporto condiviso ha infatti
deciso, come altri illustri concorrenti (uno
per tutti Google), di investire nelle auto che
si guidano da sole. Saranno loro, in futuro,
a sostituire l’attuale flotta di autisti che
girano per le strade del mondo. È nata così
Almono, uno scenario simulativo che fosse il
più possibile realistico per testare i veicoli a

guida autonoma. Lungo gli isolati troviamo
container per ostacolare la visuale della
carreggiata, gli incroci a due o quattro corsie
hanno semafori funzionanti e le strade sono
complete di lampioni e segnaletica.
Un campo di allenamento, insomma, dove le
macchine Uber possono allenarsi in condizioni
molto simili a quelle reali, ma senza mettere
a repentaglio la sicurezza degli esseri umani!
Per rendere il tutto ancora più realistico, gli
ingegneri di Uber si sono divertiti a introdurre elementi di disturbo come guidatori
scapestrati che non rispettano il codice della
strada e pedoni distratti che attraversano
senza guardare. L’obiettivo è quello di creare
in pochi anni, appunto, veicoli autonomi pronti
ad affrontare le sfide della “strada vera”.

Selfie artistici con Portra!
17 filtri per creare selfie acquerellati.

Fig. 3
Si chiama Portra e i ben informati dicono che
presto invaderà i nostri smartphone. Stiamo
parlando di una applicazione di fotoritocco
istantaneo dal funzionamento molto semplice:
si scatta una foto, oppure se ne sceglie una tra
quelle già in memoria sul telefono. Infine si
seleziona uno dei filtri disponibili, scegliendo
tra nuvole, matite, acquarelli e molto altro.
A questo punto non resta che regolare
l’intensità del filtro e scegliere, con un tap,
l’eventuale cornice. È anche possibile condividere le nostre creazioni artistiche su Facebook
e Instagram. L’app è scaricabile da App Store
e Play Store. (fig. 3 e 4)

Fig 4 – Esempi artistici che si possono
ottenere con l’app “Porta”.
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