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Qwant rispetta la privacy
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Il motore corrente e rinuncia
va contro sonali degli utenti.
r
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In un’epoca in cui i dati personali sono diventati l’oro
dell’economia digitale, il motore di ricerca francese Qwant,
va contro corrente rinunciando alla raccolta dei dati
dei suoi utenti. Rinunciare ad un archivio schede
dettagliate su viaggi e gusti personali dei web
navigatori è un’azione eticamente corretta ma sicuramente causerà a Qwant una perdita in termini
di inserzionisti pubblicitari.
Ma cos’è Qwant? L’idea risale al 2011 e, a dirla
tutta, non è completamente nuova. Anche Startpage,
Ixquick e Blekko (della famiglia IBM) sono motori di

Puliamo la memoria dello smartphone
Altra app molto utile è Acceleratore della
Anche smartphone e tablet hanno bisogno di una pulitina della memoria, Memoria. Semplicissima da utilizzare, consente
di fare spazio nella memoria del telefono o del
proprio come i pc!
Proprio come
accade ai computer, anche gli
smar tphone e i
tablet, con il passare del tempo e
con l’aumentare
dell’utilizzo del dispositivo, possono
accumulare file ed
elementi che vanno a influire sulle

Fig. 1
prestazioni della memoria.
Per ripulire la memoria può essere utile CCleaner. Variante per device mobili di uno dei programmi più noti ed apprezzati di sempre, l’app è
totalmente gratuita ed è in grado di cancellare i
file cache delle applicazioni ed i file temporanei
di sistema. Una volta scaricata l’app è sufficiente
avviarla e premere il pulsante Analizza.

tablet mediante un semplice tap. Scaricabile gratuitamente, include un sistema di ottimizzazione
automatico della ram e per la velocizzazione
del processo di pulizia della memoria.
Per utilizzare la funzione per liberare la ram
è sufficiente fare un tap sul bottone Ottimizzazione rapida. Ad
operazione completata verrà mostrato un avviso
a schermo indicante la quantità
di memoria che
l’applicazione è
stata in grado di
liberare. (Fig. 1
e 2)
Fig. 2

Fig. 1 e 2 – Le utili app per pulire e accelerare la memoria dello smartphone.
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ricerca che non tracciano l’utente. Quello che sappiamo
è che i fondatori di Qwant hanno lavorato per circa due
anni alla messa a punto del sistema, che ha debuttato
in Francia e in Germania il 4 luglio, in coincidenza con
il giorno dell’indipendenza americana. Scelta non
casuale per una startup (termine inglese che indica
un’azienda nata da poco) che ha dichiarato guerra a
colossi come Google e Yahoo.
Non possiamo dire al momento se questa decisione
di Qwant ripagherà i fondatori, ma di sicuro protegge
e rispetta la privacy e la vita dei propri utenti come
richiesto dalle leggi europee. Inoltre la riservatezza
dei dati personali è un valore di cui i navigatori
stanno prendendo lentamente consapevolezza.

A che quadro somigli?
assomiglia?». Su quella stessa curiosità fa
leva una nuova funzionalità dell’app Google Art & Culture, che consente di caricare
il proprio selfie per scoprire quale celebre
ritratto ricorda.
La foto deve essere scattata sul momento
(non possiamo sceglierne una dalla galleria
fotografica) e per utilizzare la funzionalità,
una volta scaricata l’app, occorre scorrere
la pagina fino in fondo. Se non compare,
potrebbe non essere ancora stata rilasciata.
(Fig. 3 e 4)

Fig. 3

L’app Google Art & Culture scova somiglianze tra le foto degli utenti e i ritratti
celebri.
Fig. 4
A quanti è capitato davanti alle immagini
di un libro scolastico, oppure di fronte a
un quadro di un museo, di pensare: «A chi

Fig. 3 e 4 – Dai selfie ai quadri d’autore:
scopri la somiglianza con questa divertente
app.

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