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Il linguaggio di Internet è formato da tre o quattro lettere, che racchiudono
intere conversazioni in pochissimo spazio. Lo Slang del Web viene usato per
scrivere messaggini con lo smartphone, postare commenti sui Blog, chattare
e arricchire la posta elettronica. Viene usato anche dai nostri figli per dare
spazio ai loro sentimenti e stati d’animo.
Ecco una guida con traduzioni in italiano, per imparare a comprendere il
significato dello Internet Slang e per essere pronti a usarlo con allegria.
La guida è suddivisa in due parti. Questa è la prima parte.

Internet Slang - Seconda Parte

Il linguaggio di Internet è formato da tre o quattro lettere, che racchiudono
intere conversazioni in pochissimo spazio. Lo Slang del Web viene usato per
scrivere messaggini con lo smartphone, postare commenti sui Blog, chattare
e arricchire la posta elettronica. Viene usato anche dai nostri figli per dare
spazio ai loro sentimenti e stati d’animo.
Ecco una guida con traduzioni in italiano, per imparare a comprendere il
significato dello Internet Slang e per essere pronti a usarlo con allegria.
La guida è suddivisa in due parti. Questa è la seconda parte.

Parole Ricercate - scoprire cosa cerca la maggioranza di noi su
Internet
Ogni giorno su Internet si scatena una caccia al tesoro con milioni di ricerche
che affollano i numerosi motori di ricerca. Il premio è sempre una gioia:
scoprire il testo della nostra musica preferita, trovare uno spunto per un
esame difficile, cercare le immagini più belle, capire cosa sono i quark…
Ma cosa chiede la community ai magici oracoli che aggregano le
informazioni? Scopriamolo insieme.

Scrivi con noi ! - contribuisci a rendere semplice la tecnologia

arc

Ti piace spiegare a tutti le ultime scoperte scientifiche? Sei un appassionato
di fantascienza? Hai un sogno nel cassetto per rendere il mondo migliore?
Vuoi capire cosa si cela negli elettrodomestici robot e nei computer telefono?
Ti piacciono i gadget utili e inutili di cui nessuno può fare a meno? Sei
convinto che Internet sia uno strumento fantastico per essere tutti più vicini?

Windmill - Generatore Eolico completo di lampadina e
accumulatore
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APPLICAZIONI GRATUITE PER IPHONE IPAD IPOD TOUCH
Avere un generatore eolico sullo schermo del proprio iPhone. Provare
l’emozione di accendere una lampadina con un soffio. Questa applicazione
contiene gli elementi per comprendere il funzionamento e la dinamica di un
sistema che produce energia con il vento.

Virtual Makeover - COME SPERIMENTARE UN TRUCCO VIRTUALE
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APPLICAZIONI GRATUITE PER IPHONE IPAD IPOD TOUCH
Caricate l’immagine del vostro viso in questa sala trucco virtuale. Con pochi
tocchi sullo schermo potrete divertirvi a trovare i colori e le sfumature più
adatte a voi. E magari pubblicarle sul vostro social network preferito…

Applicazioni gratuite per iPad iPhone iPod - Una selezione di
applicazioni free per i dispositivi mobili di Apple
Una nuova sezione di Technology Inside, pensata per i dispositivi
mobili Apple. Una selezione delle applicazioni che ci piacciono di più,
per avere il massimo dalla tecnologia interattiva e multimediale a
nostra disposizione.
Per ogni applicazione sarà fornita una breve descrizione e alcune
immagini catturate dallo schermo del dispositivo. I vostri commenti e
suggerimenti potranno completare le informazioni e fornire nuovi
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spunti di ricerca.
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Consorzio Ecolamp - Ricicliamo le lampade a basso consumo

Le moderne lampade fluorescenti a risparmio energetico, devono essere
smaltite con attenzione perché contengono materiali tossici. Il Consorzio
Ecolamp promuove la raccolta differenziata delle lampade fluorescenti
compatte e i tubi lineari e non (i cosiddetti tubi al “al neon”), quando si
esauriscono.

Identificare un utente sugli schermi multitouch - Una proposta per
distinguere il proprietario delle dita
Il tocco delle dita è diventato il principale modo per interagire con i moderni
dispositivi mobili. La tecnologia multitouch apre nuovi orizzonti per la
collaborazione multiutente. Ma come si fa per distinguere due utenti diversi
che operano sullo stesso schermo?
Una proposta per riconoscere gli utenti che toccano lo schermo.
Un approfondimento sulla tecnologia multitouch capacitiva con gli accessori
più interessanti.

Perché il vetro è trasparente ? - ma siamo davvero sicuri?
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Un materiale che affascina, al pari dell’acqua e dell’aria perché lascia passare
la luce. Il motivo della trasparenza dipende dal tipo di struttura in cui sono
disposti gli atomi, con un salto nei livelli di energia occupati dagli elettroni.
Ma siamo davvero sicuri che il vetro sia trasparente?

Una nuova area per rispondere in breve a qualsiasi curiosità
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Il Web è una miniera inesauribile di risposte, ma spesso ci si perde
nelle mille strade della comunicazione. Da oggi anche Technology
Inside vuole aiutarvi a trovare le risposte che cercate!
Una domanda semplice può aprire la porta della conoscenza e
suggerire nuovi spunti di riflessione. Con questo proposito,
apprezzato da migliaia di lettori, cercheremo di offrire sempre
contenuti comprensibili e interessanti.
Scriveteci e ricordate che nel mondo delle domande e della curiosità
non siamo mai soli…

come aggiungere le emozioni alla comunicazione sul Web
Nel mondo digitale, persone lontane migliaia di chilometri possono
conversare via Internet, con il computer. Accanto alle moderne video
conferenze con webcam e microfono, rimane il fascino e la immediatezza del
testo scritto sulla tastiera. Le nostre parole viaggiano veloci e dicono di noi
agli amici della rete, creando un senso di appartenenza unico e sempre
nuovo. Per aggiungere le emozioni ai nostri messaggi sono nati gli
Emoticons, spesso chiamati Smileys, uno strumento indispensabile e
utilissimo per conoscersi meglio ed evitare incomprensioni.
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Il connettore HDMI - interfaccia digitale e connessioni
multimediali
Lo stato dell’arte per connettere tra loro i moderni dispositivi multimediali.
Una interfaccia completamente digitale per trasportare video e audio di alta
qualità, un progetto in continua evoluzione che cresce con la tecnologia dei
segnali audiovideo. Con questa interfaccia si possono connettere monitor
digitali (televisori LCD, LED, Plasma) con set-top box, dischi Blu-ray,
personal computer, console per videogiochi, apparati hi-fi…

Transposh traduttore multilingue - il plugin definitivo per siti web
internazionali
Uno strumento potente e versatile per trasformare qualsiasi sito web in un
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luogo internazionale e aperto al mondo. Transposh si integra perfettamente
con Wordpress, è facile da installare e gestire, si usa con semplicità ed
efficienza. Non il solito sistema di traduzione automatica, non la solita
traduzione copiata e incollata nel testo originale. Transposh è uno strumento
interattivo che permette di tradurre con estrema precisione e velocità. Conosciamo insieme
l’inventore di questo fantastico plugin!

Storia ed evoluzione del Reggiseno - accessorio moda e strumento di
seduzione femminile
Dall’antica Grecia al terzo millennio la brassiere ha attraversato la storia
senza perdere il suo fascino. Accessorio per sedurre, simbolo da bruciare,
sistema per modellare e sorreggere il seno, antidepressivo. La tecnologia dei
tessuti e i nuovi materiali permettono di realizzare indumenti confortevoli e
accattivanti, per mostrare a tutti curve perfette e abbondanti.

Le dita e gli anelli nuziali - il dito anulare, il simbolo, la
tradizione, la leggenda

Perchè un dito della mano si chiama “anulare”? Come mai la fede nuziale si
indossa alla mano sinistra? Che significato ha l’anello di matrimonio?
Un breve viaggio tra storia e leggenda per scoprire i simboli del legame tra
due cuori.

Pile ricaricabili USBCELL - per caricarle basta una porta USB

Le pile ricaricabili sono insostituibili per risparmiare soldi e per avere sempre
a disposizione una riserva di carica. Ma hanno bisogno di un caricabatterie da
tenere sempre a portata di mano. Da oggi questo scomodo accessorio non è
più necessario! Una normale interfaccia USB è tutto quello che serve per
caricare le rivoluzionarie USBCELL, pile Ni-MH affidabili e di elevata qualità e
tecnologia.
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Beamz, raggi di luce per fare musica - strumento laser ad alta
interattività

Suonare la luce. Questo rivoluzionario strumento musicale offre un approccio
nuovo e interattivo, per regalare a tutti il piacere di creare musica. Simile a
un’arpa venuta dal futuro, il Beamz possiede sei “corde” di luce laser che
suonano al passaggio delle mani. La musica fluisce in modo sempre
gradevole, con sonorità di alto impatto acustico e una ritmica mozzafiato.
Chiunque può suonare il Beamz, anche senza conoscere la teoria musicale e
le note. Chiunque può suonare la luce!
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conoscere e controllare davvero la partenza di Windows
Siete stanchi dell’avvio lento di Windows? Volete sapere quali programmi
vengono eseguiti in automatico? Non sopportate le icone che si aggiungono
nell’area di notifica accanto all’orologio? Con questa utilità di Sistema, si
possono vedere e disattivare, tutti i processi eseguiti da Windows all’avvio. In modo semplice ed
efficace.

Calcolare le dimensioni dei televisori 16/9 - a partire dalla diagonale
misuriamo base e altezza
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Quando acquistiamo un televisore moderno, del tipo widescreen a 16/9,
abbiamo a disposizione la misura della diagonale, espressa in pollici. Ma
quanto è grande lo schermo, quanto è alto, quanto è lungo? Per conoscere le
dimensione effettive di uno schermo televisivo, a partire dalla sua diagonale,
basta usare la geometria e un pizzico di matematica.
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Gli elettrodomestici a basso consumo rappresentano una scelta obbligata per
salvaguardare l’ambiente e per risparmiare sulle spese energetiche. Ma come
si leggono le “etichette di efficienza energetica” e perchè ci sono etichette di
tipo diverso a seconda dell’elettrodomestico usato? Impariamo a leggere
meglio queste utili informazioni riportate sugli apparecchi elettrici.

Non perdere la bussola - YouTube, Polizia e Ministero Istruzione
per aiutarci a usare meglio il Web
YouTube e la Polizia delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, presentano il progetto
educativo “Non Perdere la Bussola”, un’iniziativa congiunta di
sensibilizzazione e formazione dei giovani tra i 13 e i 18 anni sui temi della
sicurezza in Rete e dell’uso responsabile delle community online.
Destinatari dell’iniziativa sono studenti e insegnanti delle Scuole Medie
Inferiori e Superiori di tutto il territorio nazionale. Il progetto intende fornire
loro strumenti conoscitivi e didattici per garantire una navigazione in Internet
consapevole e sicura.

Dipinti virtuali sul computer - per scoprire le pennellate in alta
risoluzione
Potere ammirare un dipinto fin nei suoi minimi dettagli è una esperienza
unica ed entusiasmante. Le tecniche di composizione digitale delle immagini,
ci permettono di visitare le opere dei grandi pittori direttamente da Internet,
con il nostro computer che illumina i bit del canovaccio digitale. Dai
Modigliani del Museo di Pasadena alle opere high-definition del Prado,
facciamoci ammaliare dalla luce e dall’atmosfera dei dipinti virtuali.
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Lampade a risparmio energetico EarthLED - il LED per una luce senza
compromessi
La tecnologia della luce a LED è finalmente disponibile per sostituire le
tradizionali lampadine, come alternativa alle comuni lampade CFL (lampade a
fluorescenza compatte). Elevato rendimento e sicurezza per la salute,
assieme alla totale assenza di sfarfallio per tutta la vita operativa sono le
caratteristiche più evidenti delle lampade EarthLED. Producono una luce
riposante, non contengono sostanze tossiche, sono infrangibili, scaldano poco
e durano 50000 ore. La luce ecologica del futuro è già presente.
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Esagolamp - Lampada di atmosfera multisensoriale
Vi propongo una mia invenzione per stimolare i nostri sensi con la luce. Ho
battezzato questa lampada col nome “Esagolamp” per la sua forma
esagonale, dal design unico e denso di significato. Le funzioni di base
possono essere ampliate a seconda del grado di interazione che vogliamo
raggiungere, con livelli di espressività crescenti. Se qualcuno vuole produrla
sarò felice di offrire il mio aiuto.

QR code - un codice ubiquo per memorizzare informazioni
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Nato in Giappone per migliorare la velocità di lettura rispetto ai barcode,
questo codice a matrice ha rivoluzionato il modo di memorizzare informazioni
sui telefoni cellulari. Le applicazioni del QR Code sono moltissime: indirizzi
web, posizione geografica sulle mappe, news flash, sms automatici e molto
altro ancora. Per leggere i codici basta un normale telefono cellulare dotato
di fotocamera, con un piccolo software a corredo. Entriamo nel mondo dei
QR Code.

Batterie agli Ioni di Litio che esplodono - come funzionano e perchè
possono esplodere
Alimentano quasi tutti i device mobili, eppure sono potenzialmente periolose.
Le batterie agli ioni di litio e i loro sistemi di sicurezza, per conoscere meglio
questa insostituibile tecnologia.
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Hydroweave Cooling Cap - il cappello per stare al fresco

Quando il sole picchia sulle nostre teste, non c’è niente di meglio che un
berretto refrigerante. La tecnologia dei tessuti ha creato un sistema che
sfrutta proprio i raggi del sole e un cappello bagnato.

Telemegaphone Dale - una scultura sonora per riempire i monti
con la nostra voce
Una scultura sonora, per sentire il suono della propria voce negli immensi
paesaggi della Norvegia. Come? Basta una telefonata!

Google Immagini - Funzioni avanzate di ricerca

Lo usiamo tutti i giorni per cercare fotografie e disegni. Possiamo usarlo al
meglio grazie alle nuove funzionalità di ricerca. Un piccolo sguardo ai filtri per
Dimensioni Tipo e Colore di Google.

Lampade fantastiche - la potenza evocativa di una lampadina
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Anche una semplice lampada può toccare le corde dell’ anima. Una
segnalazione per i nostalgici di Archimede Pitagorico (Gyro Gearloose)

Cercare su Internet per immagini. Dai laboratori Google un approccio
efficiente per trovare somiglianze tra le cose, con una precisione
sorprendente. Tutto merito dei meta-dati che descrivono le qualità degli
oggetti e aiutano i computer a mostrare ciò che veramente ci serve…
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Google Simple - il linguaggio semplice per programmare Android
Vi piacerebbe programmare il vostro smartphone Android, senza essere dei
guru dell’informatica? Vorreste mettere le mani sul vostro accelerometro per
scrivere un programma da vendere a un equilibrista? Grazie al nuovo
linguaggio di programmazione SIMPLE, rilasciato dai laboratori Google, tutti
potranno creare – e vendere – i propri programmi per Android. Per ora è solo
un esperimento ma vale la pena saperne di più…

Swinxs - Console per giochi interattivi con tag RFID
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Forma originale, elevata robustezza, suono potente e luci multicolore.
Questo giocattolo elettronico sembra uscito dal dal mondo delle favole
moderne. Grazie ai braccialetti RFID, si possono fare giochi di gruppo audiovisuali e interattivi, senza perdere di vista il movimento. La connessione USB
apre un mondo di nuovi giochi e permette di scaricare musica e contenuti
audio, per farsi raccontare storie o per rinnovare l’allegria di questo baby-sitter digitale. Un nuovo
modo di giocare, finalmente lontani dal televisore !

iLiad 2 Ebook Reader - La carta del futuro si chiama e-Ink
Leggero e compatto, con elevata risoluzione video, pronto a leggere schede
di memoria e chiavette USB o connettersi alla rete WiFi. Un visore elettronico
per avere sempre a disposizione quotidiani e libri preferiti, con tutti i
vantaggi della lettura digitale. Grazie al pennino che scrive su schermo si
possono anche prendere appunti a mano libera e disegnare sui documenti.
Elevata autonomia, assenza di ventole e calore, navigazione ergonomica,
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Surefire - Torcia a LED state of art
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lettura riposante con qualsiasi illuminazione. Migliaia di fogli di carta in meno, tanta gioia di leggere
in più…
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Uno strumento di illuminazione tascabile con prestazioni e robustezza
eccezionali. La luce prodotta può essere regolata da 2 a 100 lumen, la
struttura della torcia è in alluminio aerospaziale, non teme corrosione, può
essere immersa fino a 10 metri sott’acqua, non richiede sostituzione della
lampadina.

Tom Tom Mobile - La navigazione satellitare a portata di
telefono...

Milioni di persone usano ricevitori GPS per molteplici attività: percorsi
stradali, localizzazione dei veicoli, rilevamenti geologici, ecc. In questo
articolo guardiamo da vicino un’approccio vincente alla navigazione GPS,
usare il telefono cellulare per visualizzare lo stradario e la nostra posizione.
Tutti i vantaggi della telefonia mobile uniti alla semplicità d’uso del kit
TomTom Mobile 5!

Nite Watch - Orologio con illuminazione GTLS
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Questo orologio possiede un rivoluzionario sistema di auto-illuminazione che
funziona senza pile e resta sempre acceso per decenni. Design originale e
movimento svizzero completano un prodotto solido e senza compromessi,
pensato per gli sport estremi, bellissimo da indossare ogni giorno.
In pieno sole o nel cuore della notte, la tenue fosforescenza dei bulbi GTLS vi
mostrerà lo scorrere del tempo con un tocco di magia.
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Bladerunner - Elicottero coassiale radiocomandato

Questo micro elicottero elettrico a doppio rotore coassiale, vola con notevole
stabilità nelle stanze di casa. Radiocomandato, alimentato da una batteria
ricaricabile al Litio, protetto da anelli salva rotore, semplice da pilotare. Un
piccolo gioiello di tecnologia, ideale per imparare i fondamenti del volo ad ala
rotante senza dover ricorrere a costose attrezzature. La precisione del volo garantisce divertenti
“missioni” dal tavolino della cucina al tappeto in salotto…

Strapya World - Il Mondo dei Gadget di qualità

Pendagli di ogni tipo per i telefoni cellulari, collezioni di personaggi Manga e
Anime, accessori e gadget hi-tech, gioielleria. Un Superstore giapponese con
una incredibile scelta di oggetti originali e introvabili, tutti con elevati standard di qualità. In una
parola: Strapya World!

Wicked Lasers Executive - Laser Professionale Tascabile

Le più avanzate tecnologie nel campo dell’elettronica e dell’ottica dei diodi
laser, racchiuse in un cilindro grande come una penna. Un laser allo stato
solido, alimentato a pile, che emette un fascio di luce verde perfettamente
puro. Per puntare le stelle, illuminare oggetti a grande distanza,
sperimentare le leggi dell’ottica, creare fotografie e ologrammi, esaminare
gemme e pietre preziose. Disponibili nei colori rosso, verde e blu, con varie
potenze operative, questi strumenti sono l’occasione per comprendere e apprezzare uno dei
fenomeni più affascinanti della fisica quantistica…

iRobot Roomba SE - Aspirapolvere Robot senza fili
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Rotondo, compatto, versatile, silenzioso, automatico, robusto. Un
aspirapolvere che contiene tutta la tecnologia meccanica ed elettronica dei
moderni robot. Alimentato a batteria, dotato di sensori per muoversi
agevolmente tra mobili e spigoli, il Roomba si adatta a pavimenti e tappeti
per rimuovere anche le polveri più fini con precisione e rapidità. Le stanze da
pulire vengono misurate e monitorate dal cervello elettronico del robot, che
garantisce una pulizia completa e uniforme senza sprechi di tempo. Al
termine del ciclo di pulizia, il Roomba ritorna alla sua base e si ricarica per la prossima missione. Un
moderno alleato dell’igiene, efficace e semplice da usare, che ci avvicina alla robotica per uso
domestico.

Navigatore Satellitare e Assistente Multimediale
Compatto e affidabile, semplice da usare, super preciso, ricco di funzioni per
viaggiare. Si interfaccia coi telefoni Bluetooth, aggancia il sistema
WAAS/EGNOS per ottenere una precisione di 5 m, può ricevere informazioni
sul traffico, riproduce MP3 e audiolibri, visualizza immagini, possiede
convertitori di valuta e misure, calcolatrice, guida linguistica e guida di
viaggio. Un assistente di viaggio tascabile per rendere sempre piacevoli i
nostri viaggi e non perdere di vista il patrimonio di emozioni presenti sulla
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nostra rotta…

Yes Watch - La Macchina del Tempo da polso
Un sofisticato computer da polso che mostra con precisione quando sorgono
e tramontano sole e luna, con indicazioni grafiche e allarmi. Doppia
indicazione digitale e analogica su 24 ore, quadrante con ghiera
multifunzione, design elegante, struttura in titanio e cristallo zaffiro
antigraffio, impermeabile fino a 10 atmosfere. A partire dall’orario
domestico, si può impostare l’ora corrispondente di 583 località del mondo,
indicando il nome della città o le coordinate geografiche. Tantissime funzioni
disponibili: triplo fuso orario, grafico delle fasi lunari, countdown fino a 9999 giorni, indicazione di
solstizi ed equinozi, indicazione dei cross-quarter days, percentuale di illuminazione, giorno e
settimana dell’anno, dati solari e lunari del passato e del futuro, ecc. Ma non è tutto: con YES al
polso, si può anche trovare il Sud e sapere quando è alta marea…

Kestrel 4000 - Stazione Meteo Tascabile
Misurare il clima e le sue variazioni; seguire in forma grafica l’andamento del
vento, della pressione atmosferica, dell’umidità; scaricare i dati su PC per
fare statistiche complete. Il Pocket Weather Meter è una completa stazione
meteo grande quanto un telefono cellulare, con caratteristiche di precisione e
affidabilità professionali, resistente ai climi più avversi e semplicissimo da
usare. Installatori di impianti per aria condizionata, atleti, agricoltori, amanti
del mare, militari, vigili del fuoco, progettisti dell’energia eolica, escursionisti. Per queste categorie di
persone e per tutti coloro che vogliono conoscere il clima della propria zona in modo preciso e
semplice, il Kestrel 4000 è la soluzione.
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Con questo sistema è possibile leggere, modificare, copiare, trasferire i dati
presenti sulle SIM Card, usando un normale PC Windows. Il lettore USB
super compatto e il semplicissimo software di gestione, sono indispensabili
per chi usa telefoni cellulari e desidera il controllo completo dei dati
memorizzati sulla SIM (di qualsiasi operatore). Il dispositivo Dekart può
gestire anche Smart Card non telefoniche, per sistemi di sicurezza e
identificazione, molto diffuse nel mondo. Sicurezza e semplicità d’uso sono alla base del Dekart
Private Disk, che affianca questo e altri prodotti innovativi…

Orologio digitale con LED rotanti multicolore

Un nuovo modo di rappresentare il tempo, senza lancette o numeri digitali.
Tutta l’energia positiva della luce a LED colorata, illumina le ore, i minuti, i
secondi, in rotazione sul quadrante circolare. Le 138 sorgenti luminose del
SolSuno, indicano anche giorno, mese anno, allarmi e segnale orario. Design
e tecnologia si fondono in questo strumento per illuminare il tempo, con il
fascino di un piccolo universo di stelle che ruotano sul nostro polso. Il tutto
racchiuso in un contenitore di acciaio inossidabile, impermeabile fino a 50
metri e disponibile in numerosi modelli.

Pegasus Mobile Notetaker - Penna Digitale per trasferire gli
appunti su PC

Scrivere su carta è il modo più naturale per tenere traccia delle proprie idee.
Con il sistema portatile di Pegasus, scrittura e disegni a mano libera vengono
convertiti in appunti digitali, pronti per essere trasferiti su computer
Windows. Un rivoluzionario sensore-visore tascabile, una penna a sfera
elettronica e un comune foglio di carta, sono tutto ciò che serve.
Integrazione con Microsoft Office e OneNote, riconoscimento della scrittura, precisione e semplicità
d’uso, rendono Mobile NoteTaker un accessorio importante per chi ama scrivere a mano. Una
tavoletta grafica tascabile, per avere sempre una copia digitale dei nostri appunti.
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CRIPTOFONINO - Il telefono cellulare che non può essere
intercettato

Comunicare in modo sicuro è possibile, grazie ai moderni smartphone
personalizzati da Caspertech. Una soluzione definitiva al problema delle
intercettazioni telefoniche su rete GSM, che consente di criptare la voce e i
messaggi trasmessi nell’etere con avanzate tecniche di cifratura. Nemmemo
l’operatore di telefonia è in grado di decifrare le comunicazioni tra
Criptofonini. Semplice da usare, basato su dispositivi standard Windows
Mobile, il Criptofonino garantisce la privacy a tutti i professionisti che vogliono tutelare la proprietà
intellettuale e le loro conversazioni.

disk2go SMART II - Flash Drive USB con Sistema Operativo
portatile
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Un dispositivo compatto e semplice da usare per portare nel taschino i propri
dati e i propri programmi. Grazie al nuovo sistema operativo U3, questo pen
drive si collega a qualsiasi PC Windows XP o Windows 2000 e permette di
lavorare senza usare le risorse del computer ospite. Ideale per chi non vuole
lasciare tracce del proprio lavoro o per chi usa due o più computer (ad
esempio casa/lavoro), può essere protetto con password, può sincronizzare i
dati con i PC fissi, non ha bisogno di alimentazione esterna. Dotato di una serie di programmi già
installati, si arricchisce di numerosi software disponibili per la piattaforma U3, di facile installazione.

Intego WiFi Locator - Il naso elettronico che fiuta gli Hot Spot
Un rivelatore di reti wireless formato portachiavi, per sapere in pochi secondi
se siamo vicini a una WiFi Zone. Semplice da usare, basta premere un
pulsante e osservare la scala luminosa, che indica la potenza del segnale.
Accessorio indispensabile per chi vuole connettersi a Internet in mobilità e
usare le reti cittadine, sempre più diffuse ma non sempre facili da trovare.
Per non perdere mai la rete, a casa e all’estero…

CAM-10 - Robot Antropomorfo tascabile
Un automa di plastica e metallo che riproduce il modo di camminare e la
postura umane. Interamente meccanico, alto 10 centimetri, azionato da un
piccolo motore a pile, questo gioiello della tecnologia percorre le superfici
piane con passo sicuro. Il tipico rumore degli ingranaggi che accompagna
ogni movimento, richiama alla mente le scene di numerosi film di
fantascienza, in cui Robot e umani sono attori protagonisti. Colorato, dal
design irresistibile e dal sicuro effetto relax, questo androide non può
mancare sui tavoli di grandi e piccini.

HP iPAQ hx2490 - Il PDA per i professionisti
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Design sobrio e funzionale, potenza di calcolo esuberante, completa
connettività wireless (Wi-Fi, Bluetooth, Infrarossi), supporto per schede di
espansione SD e CF, criptaggio dei dati, elevata autonomia, display
ultraluminoso. Questi gli ingredienti del palmare HP ideale per i professionisti
in movimento, ma anche per i gamer più evoluti. Il tutto condito da software
personalizzato di ottimo livello e stabilità operativa offerta da Windows Mobile
5.

HP Photosmart 385 - Stampante Fotografica da viaggio

Supercompatta, dotata di lettore multiplo per schede di memoria, funziona
anche a batterie, si connette via USB e Bluetooth, possiede una notevole
qualità di stampa, non ha bisogno del PC per funzionare. Queste in sintesi le
caratteristiche della soluzione HP per la stampa fotografica portatile. Un
accessorio pensato per chi vuole provare l’emozione della stampa di piccolo
formato anche in viaggio.

Torce a LED alla massima potenza! -

La tradizionale torcia tascabile a pile è diventata uno strumento ad alta
tecnologia, grazie all’invenzione del LED a luce bianca. A differenza delle
normali lampadine ad incandescenza i LED non scottano (emettono
pochissimo calore), consumano poca energia rispetto alla luce che
producono, hanno una luce simile a quella solare (quindi non falsano i colori
degli oggetti), durano a lungo (fino a centomila ore, cioè 11 anni!) senza
degradare le loro caratteristiche e senza rompersi.

X-zylo - Giroscopio Volante

L’evoluzione estrema del frisbee in un cilindro leggerissimo largo 10
centimetri. Si lancia come una palla da Rugby ma percorre fino a 180 metri,
quasi due campi di calcio! Un giocattolo che ama i grandi spazi, basato su
principi di aerodinamica e fisica dei giroscopi. Persino la NASA e il MIT lo
hanno studiato, affascinati dalla semplicità di questo strano oggetto che si avvita nell’aria…
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Rainbow Maker - Strumento per catturare gli Arcobaleni

L’energia della luce colorata entra dalla finestra di casa, grazie a questo
cattura-arcobaleni. Un cristallo Swarovski scompone la luce solare e la
proietta all’interno degli ambienti con un piacevole gioco di gocce iridescenti.
Silenzioso, trasparente, alimentato ad energia solare, il rainbow maker ha
bisogno solo di un vetro esposto al sole, a cui aderisce con la ventosa. Un’occasione per provare il
fascino di un rimedio Feng Shui e introdurre una nota di allegria nella nostra dimora…

SoundBug - Trasduttore Sonoro a ventosa
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La musica è contagiosa, le sue vibrazioni fanno suonare il cuore e scuotono
l’anima. Ma da oggi, grazie al Soundbug, possiamo far suonare tavoli e
finestre con i nostri brani preferiti. Un dispositivo più piccolo di un mouse che
ha il potere di trasmettere il suono agli oggetti… per stupire e per
comunicare ovunque, senza altoparlanti!
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SolMate - Luce acquatica a LED

Una sorgente di luce che galleggia a pelo d’acqua e illumina con discrezione
piscine e laghetti. Si carica con l’energia del sole, si accende da sola
all’imbrunire e resta accesa per tutta la notte con la purezza della luce a
LED. Compatta e leggera, resistente alle intemperie, questa lampada si
presta bene a tutti gli usi in esterno ma non sfigura nemmeno come luce-relax nella vasca da
bagno!

PC to TV Sender & PC Control -

Il Personal Computer è diventato un centro multimediale. Intrattenimento
domestico, gestione di documenti, visione di filmati, controllo della nostra
abitazione. Per estendere il raggio d’azione di ogni PC, occorre un
telecomando e un trasmettitore audio-video senza fili. Questo e molto altro
viene realizzato dal sistema Marmitek provato per voi!

Emic USB - Posta Vocale e Dittafono Digitale

La posta che si racconta! Inviamo la nostra voce al posto delle solite e-mail,
con la qualità di un CD e la rapidità di un MP3. Tutto premendo un solo
tasto, grazie a questo elegante accessorio per PC. Un microfono USB di
qualità che può essere usato come dittafono e può interagire con i software
di riconoscimento vocale, grazie al sistema di cancellazione dei rumori. Ne vogliamo parlare?

Ledwave X-55 - Torcia a LED da 5 Watt

Una torcia per uso professionale che resiste alle intemperie e proietta un
fascio di luce visibile fino a 100 metri. Merito del chip Luxeon V (da 5 Watt),
uno dei LED più potenti mai costruiti. In 13 centimetri di lunghezza è
concentrata una riserva di luce bianca solare che illumina a giorno gli oggetti
vicini. Ideale per escursionisti, tutori dell’ordine e per tutti coloro che vogliono vederci chiaro!
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Il GPS e i suoi concorrenti -
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Una nota di approfondimento per spiegare cosa sono e come funzionano i
sistemi di navigazione satellitare.
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