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Come ti influenzo il web
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Sono seguiti, cliccati
e in grado di dettare le mode del
momento. Ma chi sono oggi gli influencer che
spopolano sul web? Una recente classifica vede al primo posto Favij (https://www.youtube.
com/user/FavijTV). Il suo canale YouTube sfiora
i cinque milioni di iscritti che apprezzano i clip

dedicati a videogame e video reaction (le
reazioni di Favij alle scene di gioco).
Lo seguono da vicino i Me contro Te, recentemente intervistati proprio su Mondo Erre, che
guadagnano la seconda posizione con i loro video
di vita quotidiana ed esperimenti strampalati.
Medaglia di bronzo per CiccioGamer89. Il suo
canale è seguito da gamer esperti, giocatori alle
prime armi e appassionati in cerca di consigli.

YouTube: come ascoltare musica in background
su iPhone e Android
Stop alle antipatiche interruzioni mentre
nella home scresenti le canzoni.
Sarà capitato anche a te: stai ascoltando il tuo
cantante preferito su YouTube, ma se metti l’app
in background per rispondere a una telefonata o
per mandare un WhatsApp, la canzone si interrompe. L’unica soluzione ufficiale al problema è
sottoscrivere un abbonamento a YouTube Music o
YouTube Premium, i servizi a pagamento che permettono di scaricare i video su mobile e ascoltarli
in background.
Fig. 1
In realtà esistono diverse app per riprodurre
in background canzoni e audio dei video di
YouTube. Su Play Store
di Google, possiamo
provare Audio Rocket.
Si tratta di un’app gratuita che permette di
ascoltare YouTube in
background tramite
un comodo widget
che viene mostrato
in sovrimpressione

en di Android e in
tutte le app in esecuzione sul device.
Ad installazione
completata, avviaFig. 2
mo Audio Rocket, pigiamo sull’icona della lente d’ingrandimento che si
trova in alto e cerchiamo il video di YouTube che
vogliamo riprodurre in background. Successivamente, facciamo tap sulla miniatura del video,
premiamo sull’icona delle cuffie che si trova in alto
a destra nella schermata che si apre e il video verrà
riprodotto in un piccolo riquadro visualizzato in
sovrimpressione in tutte le schermate di Android.
Per i possessori di iPhone l’app migliore è
Tube Master. È molto semplice da utilizzare
e svolge bene il suo compito. Non ha troppi
fronzoli: si tratta di un client alternativo di
YouTube che, una volta avviato, permette di
riprodurre qualsiasi video e di ascoltarlo in
background come se si trattasse di un brano
riprodotto tramite l’app Musica di iOS.

Fig. 1 e 2 – Le app per la riproduzione in
background: Audio Rocket e Tube Master.
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Fig.

Ma cosa vuol dire essere influencer? L’influencer
doc è quello capace di amplificare opinioni dando così
consigli agli utenti su cosa
mangiare, quali videogame
comprare o cosa indossare (il
caso di Chiara Ferragni in questo senso è emblematico). Come
questi divi del web influenzino gli
utenti, spesso minorenni, può essere
più o meno discutibile. Ma una cosa
va riconosciuta loro: hanno un’idea,
e sfruttano tutti i social network per diffonderla.

Elimina l’intruso
Come rimuovere gli elementi indesiderati dalle tue foto.
L’applicazione per far sparire elementi indesiderati è Adobe Photoshop Fix, disponibile
gratuitamente sia per Android che iOS. Una
volta scaricata, dovremo accedere con il nostro
account Google, Facebook o Adobe. A questo
punto carichiamo la foto che vogliamo modificare, utilizzando il tasto +. Si aprirà poi una
pagina con degli strumenti utili alla modifica.
Con lo strumento correzione punto potremo
effettuare le modifiche desiderate e cancellare

Fig. 4

quindi il soggetto indesiderato all’interno
della vostra foto. Una volta completata l’operazione potremo salvare la foto all’interno
della galleria del nostro smartphone.

Fig. 2

Fig. 3 e 4 - Adobe Photoshop Fix migliora le
nostre foto.

Fig. 3

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