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Editoriale

Trump,
la Cina
e il 5G
di Angelo Frigerio

Huawei, fermata nei porti Usa su diretto ordine presidenziale. Per
non parlare della nuova fase di una guerra commerciale Usa-Cina
entrata nel vivo, dopo tanti proclami a parole. Che ha visto la minaccia del presidente Usa di chiudere del tutto i rapporti diretti con il
Dragone, a causa anche della gestione della pandemia.
È la teoria dell’America’s first che fa tanto presa presso l’opinione
pubblica statunitense. Oppure, se volete, del name and shame (nome
e vergogna), utilizzato per ricompattare gli Usa elevando a potenza
la paura del pericolo con gli occhi a mandorla. E per riportare gli
elettori nel sicuro porto repubblicano.
Ma in tutto questo c’è anche un rischio. Pechino non è rimasta con
le mani in mano ad assistere all’ennesima escalation, tanto che nei
porti cinesi ci sono almeno due container di dispositivi sanitari fermi, a causa dell’aumento unilaterale dei dazi imposto dalla Cina su
materiale di strettissima necessità per gli Usa come mascherine e kit
per la diagnosi rapida del Covid-19.
E c’è un altro rischio per Donald: che la Cina, stufa delle continue
incursioni, chiuda i rubinetti delle Terre Rare, quei minerali indispensabili per la costruzione dei nuovi prodotti per il 5G. Che vengono estratti quasi solo in Cina. Un grosso pericolo per Apple and
Company. Che non possono farne a meno.
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Donald Trump sa che nei prossimi mesi la sua cavalcata delle
Valchirie verso la rielezione alla Casa Bianca, nelle consultazioni di
novembre, troverà molti ostacoli. Il primo è rappresentato dall’aumento della disoccupazione causato dall’epidemia di Coronavirus.
Sto parlando di circa 33 milioni di persone che hanno perso il lavoro
negli Usa e che costituiscono una bomba sociale pronta a esplodere.
L’altra questione è la Borsa americana. La sua crescita esponenziale è destinata a concludersi. Anche perchè la Fed non potrà continuare a pompare denaro, utilizzato dai Fangam (Facebook, Amazon,
Netflix, Google, Apple, Microsoft) per far crescere la loro quotazione
con l’acquisto delle loro stesse azioni (buyback).
Prima o poi i nodi verranno al pettine e allora il suo diretto concorrente, Joe Biden, potrebbe avvantaggiarsene. Finora quest’ultimo si
è dimostrato una mezzasega. Totalmente incapace di contrastare un
fenomeno mediatico come Donald Trump. I sondaggi lo danno in
vantaggio, ma non ci credo molto.
Ecco allora che il buon Donald ha pensato bene di innescare una
campagna multimediale contro la Cina. Prima con gli attacchi sulla
gestione della pandemia e successivamente con una serie di sgambetti a livello economico. Un esempio è stato il blocco, verso la metà
di maggio, di un’enorme spedizione di semiconduttori destinati a

RETAIL, ELDOM, CONSUMER ELECTRONICS, ICT, ENTERTAINMENT

Editore: Edizioni Turbo srl - Palazzo di Vetro - Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) - Tel. +39 0362 600463/4/5 - Fax: +39 0362 600616 - Registrazione al Trib. di Milano n° 66 del 1° febbraio 2005 - Periodico quindicinale - Poste Italiane S.P.A. Spedizione Abbonamento Postale D.L. 353/2003 Conv. in L 46/2004 Art. 1 - Comma 1 - LO/MI - Stampa: Italgrafica - Novara - Una copia 1,00 euro - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

GRANDE
ESCLUSIVA

“La copia privata è un
danno per i consumatori”
Intervista esclusiva a Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo
Economico nel governo Conte II. Reduce dal G20 anti Covid-19, l'esponente
Cinque Stelle fa il punto sui dossier riguardanti hi-tech e tlc. Dal 5G al Piano
Scuola, dal digitale terrestre alla Banda Larga e alle app anti Coronavirus.
a pagina 6

Sangalli: “Chiediamo
una moratoria
fiscale per tutto il 2020”
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CLIMATIZZAZIONE:
UN ALLEATO CONTRO
IL CORONAVIRUS?
AiCarr illustra il ruolo benefico
degli impianti di air treatment
nella lotta al Covid-19. In contrasto
con un recente studio cinese, che
la professoressa Francesca R.
D’Ambrosio definisce “carente sul
piano tecnico”.

Il presidente di Confcommercio fa il punto in vista della
riapertura totale degli esercizi. E quantifica il rischio che il nostro
Pil perda, alla fine dell’anno, il 7,9%. Pari a 130 miliardi di euro.
a pagina 7

Gabanelli chiama.
Marseglia risponde

È stato il Ces a diffondere
il Covid-19 negli Usa?

La giornalista del Corriere della Sera firma, insieme a
Fabio Savelli, un articolo su Amazon. Ma fa incazzare la
country manager del colosso di Seattle. Che contesta i
dati pubblicati. Con Aires che s’inserisce nella vicenda:
“Ma perché nascondono il loro giro d’affari in Italia?”.

Un’inchiesta di Apm Reports, ripresa
da Abc News, individua nella kermesse
di Las Vegas il luogo da cui il virus sarebbe
stato trasmesso tra i professionisti
della Silicon Valley e in tutto il Paese.

a pagina 8

a pagina 10
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TUTTE LE NOVITÀ
DA METTERE A SCAFFALE

LA GUIDA PRATICA
PER BUYER E RETAILER
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da pagina 24 a 26
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ALL'INTERNO

Oscar Farinetti

L’imprenditore
Oscar
Farinetti ha una lunga
storia
professionale.
Prima Unieuro, poi Eataly,
adesso un progetto Green.
In aprile rilascia un’intervista a Il Fatto
Quotidiano. A un certo punto il discorso
va sulla patrimoniale, il contributo di
solidarietà lanciato da alcuni parlamentari
del Pd. “Il problema è il nome. Sentiamo
patrimoniale e mettiamo mano alla pistola.
Allora chiediamo a qualche creativo di
cambiare nome e proseguiamo sulla
strada più naturale e conveniente per noi”,
sottolinea Farinetti. “Ma dev’essere una
norma che ci obblighi. Un po’ come fece
Giuliano Amato nel 1992”. I più giovani
non lo ricordano. Invece chi ha i capelli
grigi se lo ricorda eccome. Nottetempo,
di domenica, il premier entrò di soppiatto
nei conti correnti degli italiani prelevando
il 6 per mille dalle somme presenti. Un
esproprio di Stato che oggi l’Oscar
nazionale vuole riproporre.

voto
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Gianluca Bacchetta
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IL
PAGELLONE
Cos’è 'Il Pagellone'? Un piccolo scorcio satirico nel
paludato universo che gira intorno all'hitech. Politici,
presidenti di associazioni, volti noti al pubblico
televisivo e non, rappresentanti dell’industria: chi più
ne ha, più ne metta. Un angolo per sorridere e prendere
in giro amabilmente registi, attori e comparse di questo
meraviglioso palcoscenico. Laddove la tecnologia, in
un modo o nell’altro, è sempre protagonista.
Angelo Frigerio
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Roberto Speranza

Lucia Azzolina
Docente, sindacalista dell'Anief,
la sigla degli Insegnanti
e Formatori, poi militante
pentastellata e infine da gennaio
ministro dell'Istruzione, dopo
essere stata per tre mesi sottosegretario. In
tutta Europa la scuola è ricominciata? Tranquilli,
lei, da ex sindacalista, ha pensato di risolvere il
problema indicendo un mega-concorsone per
regolarizzare i precari. Per molti bastava andare per graduatorie, ma
tant'è. La sosia di Sabina Guzzanti ha pensato che trovati gli insegnanti
tutto sia risolto. Forse con la fantasiosa teoria del doppio turno per gli
alunni che a qualcuno ha ricordato la B Zona di Oronzo Canà.

voto
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La sua idea di riaprire i cinema
il 15 giugno ha lasciato spiazzati
persino gli esercenti. Anche
perché di solito a giugno i
cinema chiudono, e semmai si
preparano ad aprire le arene estive. Che però
non potranno lavorare, perché nel Decreto del
ministro dei Beni e delle Attività Culturali è vietata
la vendita di food e beverage, che potevano
essere l'ancora di salvezza delle sale, e di certo sono imprescindibili per
le arene. Dunque cinema riaperti ma messi nelle condizioni di non poter
funzionare. Il capolavoro è da ascrivere non al solo Franceschini, ma alla
premiata ditta Nastasi-Borrelli, che nel settore spettacolo hanno fatto
incazzare tutti, dalla Scala di Milano ai multiplex.

voto

I ristoratori e altri esercenti
sono in rivolta nei confronti
del Decreto che non ha dato
loro la possibilità di riaprire
subito.
A
evidenziare
la sofferenza di liberi professionisti
e gestori, ci ha pensato Gianluca
Bacchetta, il sindaco di Divignano, in
provincia di Novara, e proprietario di un
ristorante. Il temerario sindaco ha deciso
di percorrere 600 km a piedi e in bici per
comunicare al presidente del Consiglio
l’inadeguatezza delle norme a sostegno
degli imprenditori, e per restituire a mano
i 600 euro del bonus Inps. Come riporta
La Repubblica, Bacchetta ha pensato
bene come giustificarsi, qualora le Forze
dell’Ordine avessero chiesto il motivo
della sua uscita, dicendo: “Sto andando
a consegnare a un mio cliente di Roma
una birra media, ho l’autocertificazione e
il messaggio su WhatsApp che lo attesta.
Anche 3,50 euro in questo momento
sono importanti”. La sua è una semplice
forma di protesta contro, a suo dire,
l’inadeguatezza di ciò che sta accadendo
nei confronti dei ristoratori e non solo.

In aprile era andato a Bruxelles
con due ordini ben precisi:
“No Mes, sì Eurobond”. Erano
in tre: lui (che assomiglia
molto a Furio, il personaggio
di Verdone, ve lo ricordate: “Magdaaaa.... “),
David Sassoli e Paolo Gentiloni. I tre dell’Ave
Maria. Ne sono usciti a pezzi. Nessuna
concessione agli Eurobond e un Mes che
ci porterà solo 35 miliardi. Due a zero palla
al centro. Non solo, era anche quello che
aveva detto: “Per il Coronavirus nessuno
perderà il posto di lavoro”. Peccato che
le cifre sui prossimi disoccupati appaiono
spaventose, forse un milione. Che torni a
suonare la chitarra... Menestrello.

voto

N.B. Il pagellone sostituisce il Carta Canta in prima pagina.

Dario Franceschini

voto

Roberto Gualtieri
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Ifa Berlino
Ifa si fa. Ora sappiamo anche come. L'edizione 2020 si
svolgerà dal 3 al 5 settembre e sarà aperta a solo 1.000
operatori al giorno. Ridotta all'osso dunque. Ma viva,
non virtuale. “Dopo tutte le cancellazioni degli eventi
degli ultimi mesi, il nostro settore ha urgentemente
(al coraggio)
bisogno di una piattaforma
in cui mostrare la sua innovazione, in
modo che possa riprendersi e ritornare alla
normalità. La ripresa del nostro settore inizia
qui a Berlino”, ha dichiarato Jens Heithecker,
direttore esecutivo dell’Ifa. Normalità. La
parola di cui abbiamo bisogno tutti.

voto
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Quando lo vedi in Tv ti viene
voto
in mente Dante Alighieri:
“Lasciate ogni Speranza o
voi che entrate”. In effetti gli
interventi del ministro della
Salute sembrano provenire dall’Inferno
dove c’è: “Pianto e stridor di denti”. Il tono
è monocorde, sempre uguale: “Dovete
restare chiusi in casa”. Mai una gioia.

4

Alfonso Bonafede
Diecimila euro per 200
chilometri. Ci si potrebbe
sbizzarrire
con
Alfonso
Bonafede, ministro di Grazia
e Giustizia, noto ormai
all'opinione pubblica con il soprannome
legato al suo curriculum profondo, dj
Fofò. Il 27 febbraio scorso Bonafede era
a Napoli, per il vertice con Macron. Ma
doveva rientrare a Roma per parlare alla
Camera, con ordine del giorno il Decreto
sulle
Intercettazioni.
E allora ha preso
un Falcon di Stato.
“Motivi di sicurezza”,
recitano le carte. Già,
la stessa sicurezza
a cui ha consegnato
gli Italiani liberando
la crème delle carceri
italiane: boss e sicari
assortiti. Forse aveva
paura di incontrarli in
autostrada?

voto

2

pole position

hitech magazine
anno 11 - numero 6 - giugno 2020
www.hitechweb.info

GRANDE
ESCLUSIVA

“La copia privata è un danno
per i consumatori”
Intervista esclusiva a Mirella Liuzzi, sottosegretario allo Sviluppo Economico nel governo Conte II.
Reduce dal G20 anti Covid-19, l'esponente Cinque Stelle fa il punto sui dossier riguardanti hi-tech e tlc.
Dal 5G al Piano Scuola, dal digitale terrestre alla Banda Larga e alle app anti Coronavirus.

M

Andrea Dusio

irella Liuzzi è dal settembre scorso sottosegretario allo Sviluppo Economico
nel governo Conte II. La deputata del
Movimento Cinque Stelle è reduce dal
G20 anti Covid-19, dove sono state definite le strategie Ue per rilanciare l’economia digitale.
L'abbiamo incontrata per conoscere lo stato dei diversi
dossier che riguardano l'hi-tech e lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche nel nostro Paese, a partire da
quelle coinvolte nel rilancio delle istituzioni e dei settori più toccati dal Coronavirus.

Mirella Liuzzi

risultati, si procederà con il roll-out delle reti, coerentemente con quanto stabilito dalle gare. In merito agli
attacchi, questi hanno riguardato antenne 4G che in alcuni casi hanno portato a delle conseguenze spiacevoli,
come lo spegnimento del segnale per tantissimi cittadini italiani che proprio durante questo periodo delicato
non sono riusciti a collegarsi alla rete, oltre al danno
anche la beffa.
Qual è la sua posizione sulla rimodulazione delle
tariffe di copia privata chiesta da Siae, che andrebbero a danno dei produttori, distributori e rivenditori di device elettronici?
Ho espresso in passato le mie riserve sulla questione:
i compensi sulla copia privata sono un reale danno per
i consumatori visto che da essi viene finanziata direttamente. Ritengo che rimodulare le tariffe sia una scelta
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In termini di infrastruttura tecnologica e dotazioni di hardware, cosa avete immaginato per il
Piano Scuola?
Il Piano Scuola, approvato in sede Cobul lo scorso 5
maggio, prevede collegamenti in fibra ottica a 1 Giga
necessari per l’adozione della teledidattica e delle nuove metodologie di studio. Entro due anni, tutte le scuole statali superiori e medie dell’intero territorio nazionale saranno connesse a banda ultralarga. Parliamo di
32.213 plessi, di cui 3mila verranno coperti già a settembre. Importante sottolineare come la connettività
sarà gratuita per cinque anni, inclusa la manutenzione
delle reti e i servizi di Crm.
Qual è il suo bilancio del G20 anti Covid-19 per
ciò che riguarda l’economia digitale?
I lavori del G20 straordinario sull’economia digitale
sono stati proficui, i Paesi hanno concordato sull’accelerazione verso modelli di business digitali e innovativi
nello svolgimento della produzione e della cooperazione commerciale internazionale. Soprattutto l’attuale
crisi dimostra la necessità di investire in tecnologie
digitali che possono accelerare la soluzione del problema sanitario, e una risposta coordinata dei Paesi alla
pandemia. Ma le nuove tecnologie dovranno soccorrerci anche nella successiva fase della risposta alla crisi,
quella del rilancio produttivo, che è già iniziata. È importante, in tal senso, che i Governi sostengano gli investimenti volti a rafforzare competenze digitali, smart
working, e-commerce, automazione delle produzioni e
digitalizzazione dei servizi.
Nonostante le rassicurazioni fornite più volte,
esiste un movimento di pensiero anti 5G, che il Coronavirus ha consolidato. Cosa fare contro le fake
news?
Ritengo che l’unico modo per contrastare le fake
news sia una informazione chiara e improntata su dati
scientifici per i cittadini. Dobbiamo ripartire da un confronto con i territori e con i sindaci basato sugli studi
scientifici, approfondire le fonti che vengono direttamente dagli organismi internazionali, per avere degli
approcci più costruttivi sul 5G. Inoltre, così come ci affidiamo all’Iss per i pareri sanitari in ambito Covid, allo
stesso modo dobbiamo ricordare che proprio l’Istituto
ha più volte ribadito come non sussistano particolari
problemi per la salute della popolazione connessi alle
reti 5G. Tuttavia, è importante che l’introduzione di
questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione, come del resto avviene
già attualmente per le attuali tecnologie di telefonia
mobile.
A che punto è l’implementazione dell’infrastruttura 5G nel nostro Paese? Temete che anche qui avvengano attacchi alle antenne e si chieda uno stop
dei lavori?
L’implementazione dell’infrastruttura 5G è a buon
punto. A giugno anche le città campione scelte dal Governo concluderanno la loro fase iniziale e, in base ai
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essenzialmente politica che compete alla maggioranza
di turno, pertanto un eventuale modifica potrà essere
fatta dal ministero di competenza.
Pensate di mantenere la roadmap per il nuovo
digitale terrestre o immaginate di modificare il calendario?
No, il calendario rimane quello già fissato e non prevediamo scostamenti rispetto alla roadmap. Riteniamo
che bisogna andare avanti sulle date importanti, quella
del settembre 2021 per l’Mpeg4, per cui chi ha televisori o decoder non compatibili con le trasmissioni in
alta definizione da quella data non vedrà più alcun canale nazionale, e soprattutto quella di giugno 2022 per
il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, il
Dvb-t2. Non sussistono motivi per pensare a una rimodulazione.
A che velocità procede il ricambio dei sistemi Tv?
Il Covid-19 ha rallentato le vendite al punto di rivedere i piani?
Secondo l’ultima rilevazione Fub-Auditel di marzo,
emerge che le famiglie pronte alla dismissione dell’Mpeg-2 sono aumentate di circa 600mila unità rispetto
al settembre 2019, superando i 18,7 milioni, l’84,7%
del totale, mentre le famiglie che posseggono almeno
un apparato in grado di ricevere trasmissioni Dvb-t2
sono aumentate di oltre due milioni di unità, il 42,4%
del totale. Ovviamente il ricambio ha subito una battuta di arresto a partire da marzo, ma si tratta di un calo
generalizzato degli acquisti a causa dell’emergenza Covid. Tuttavia, confidiamo che con il lancio della campagna di comunicazione, a partire dal prossimo autunno,
si possa giungere a una migliore veicolazione delle informazioni sulla transizione e quindi a un progressivo
ricambio del parco apparecchi Tv e decoder.
Telelavoro, scuola, università stanno facendo
emergere la debolezza dell’infrastruttura di Banda
Larga del nostro Paese. Pensate, al di là del Piano
Scuola, di intervenire con nuovi strumenti per rispondere a una domanda che è cresciuta enormemente?
Le reti di telecomunicazione, in questo periodo
emergenziale, si sono rilevate l’autentico tessuto connettivo del Paese e hanno retto bene al considerevole
aumento del consumo e del traffico di rete. Per favorire
smart working, didattica a distanza e remotizzazione
delle attività produttive occorre, tuttavia, lavorare con
lungimiranza al dispiegamento della Banda Ultralarga,
soddisfando con urgenza la crescente domanda di connettività. Proprio per questo abbiamo sbloccato i voucher per la connessione a Banda Ultralarga per 2,2 milioni di famiglie e 450mila imprese in tutta Italia. Nello
specifico, saranno previsti contributi pari a 500 euro
per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro, comprensivi anche della dotazione di un tablet o pc, e contributi
di 200 euro per le altre famiglie, mentre per le imprese
vengono previsti 500 euro per la connettività ad almeno 30 mega e 2.000 euro per quella a 1 giga.
Quale deve essere il punto di equilibrio tra sicurezza dei cittadini e rispetto della tutela della
privacy nell’adozione di app e monitoraggi utili a
contrastare il Covid19?
La tutela della privacy non può essere subalterna rispetto alla tutela della salute, ma entrambi i diritti possono andare di pari passo. Corre l’obbligo di perseguirli entrambi senza derogare a nessuno dei due. L’app
per il contact tracing sta per essere implementata in
tutti i paesi europei anche se con modalità diverse. Riteniamo comunque che con le modalità di tracciamento anonimo a gestione decentralizzata, via Bluetooth
e su base volontaria, si tutelino tutte le prerogative, a
partire dai diritti fondamentali.
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Sangalli: “Chiediamo
una moratoria fiscale
per tutto il 2020”
Il presidente di Confcommercio fa il punto in vista della riapertura
totale degli esercizi. E quantifica il rischio che il nostro Pil perda,
alla fine dell’anno, il 7,9%. Pari a 130 miliardi di euro.

SOCIAL METER
La classifica dei follower che seguono
online le catene e-commerce
presenti in Italia.

Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FOLLOWER

Privalia
Amazon
Ebay
Eprice
Yeppon
Dmcshop
Prezzo Forte
Online Store
Monclick
Freeshop

8.042.149
4.901.732
905.441
212.866
110.892
47.780
42.638
32.097
31.049
8.697

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FOLLOWER

Privalia
Aliexpress
Ebay
Dmcshop
Yeppon
Eprice
Monclick
Online Store
Conrad

93.600
51.000
32.500
13.600
9.734
6.189
951
776
393

Twitter
Carlo Sangalli

C

Alberto Bellagente

arlo Sangalli, presidente di Confcommercio, affronta
di petto la situazione di emergenza che stanno vivendo le imprese italiane. E sottolinea le priorità del
sistema-Paese per uscire dalla crisi.

Qual è il suo giudizio sullo spostamento della riapertura dei punti vendita al 18 maggio, con altri che dovranno
aspettare sino al primo giugno?
Il lockdown di due mesi ha messo in una difficoltà senza precedenti le imprese che hanno dovuto fermare le loro attività. E
ogni giorno di chiusura in più appesantisce perdite già gravissime. Abbiamo più volte evidenziato la necessità di far ripartire in
sicurezza e il prima possibile tutte le imprese. Va tenuto, infatti,
ben presente che quelle di alcuni settori, come la ristorazione e
il turismo, sentiranno maggiormente gli effetti della crisi anche
nei prossimi mesi.
I vostri associati sono pronti e attrezzati per ripartire?
Dopo aver sottoscritto due protocolli di intesa - il 26 marzo
con i sindacati di categoria e il 24 aprile con il Governo e tutte le parti sociali - abbiamo messo a punto un documento che
delinea le linee guida per consentire alle imprese di rispettare
le misure sanitarie. Cioè distanziamento sociale, adozione di
strumenti di protezione e prevenzione del rischio contagio e
sanificazione degli ambienti. Un risultato importante raggiunto
grazie anche al contributo di tutte le associazioni di Confcommercio la cui sintesi può essere colta in due punti: l’esigenza di
ragionare in termini di filiera e la necessità di una regia nazionale per la definizione delle regole di sicurezza che devono essere
poche, certe, efficaci e sostenibili dal punto di vista economico
per le imprese.
Che impressione ha ricavato dalla visita del premier Conte a Milano?
La Lombardia è stata la Regione più colpita dal Coronavirus,
per cui era importante e attesa la visita del premier. Mi sono
sforzato di fare capire al Presidente le enormi difficoltà del nostro sistema imprenditoriale e la necessità che gli aiuti stanziati
arrivino subito e senza ostacoli alle imprese, soprattutto alle più
piccole, prima che sia troppo tardi. E le prossime settimane, anche da questo punto di vista, saranno determinanti per il futuro
del nostro Paese.
Cosa chiederete incontrando il governo?
La priorità rimane quella di costruire, da adesso, un percorso
di sostegno straordinario fatto di indennizzi e contributi a fondo
perduto, prestiti senza burocrazia e moratoria fiscale per tutto
il 2020 che permetta alle imprese danneggiate dal lockdown di
ripartire e tornare a essere un valore insostituibile per le nostre

città e per il nostro Paese. Ma per superare la crisi tutto questo
va fatto con la massima urgenza e – ripeto – senza ostacoli burocratici, a Roma come a Bruxelles.
Che danni ha determinato il lockdown per i consumi?
Possiamo fare una quantificazione?
Ci sono intere filiere – a partire da quella del turismo fino a
quelle dell’edilizia, dell’abbigliamento e dell’automotive – che in
questi due mesi di blocco totale hanno azzerato i propri fatturati. Una situazione realmente drammatica anche per tantissime
attività del commercio, dei servizi, dei trasporti e delle professioni che hanno dovuto fermarsi e che corrono il rischio, più
che concreto, di non riaprire più. Il settore della ristorazione e
dei pubblici esercizi, ad esempio, già registra oltre 30 miliardi
di perdite con il rischio della chiusura definitiva di circa 60mila
imprese e la perdita di 300mila posti di lavoro.
Se la situazione d’emergenza proseguisse oltre l’estate,
con che cosa dovremmo misurarci a settembre?
Il danno per il Paese sarebbe enorme. Il nostro Ufficio studi
ha stimato – ed è un calcolo prudenziale – che, se l’emergenza
dovesse proseguire oltre l’estate, i consumi quest’anno crollerebbero di circa 84 miliardi di euro. Tre quarti dei quali concentrati nell’abbigliamento, nel settore auto e moto, nei servizi
ricreativi e culturali ma soprattutto in alberghi, bar e ristoranti.
È già certa, infatti, la diminuzione senza precedenti, tra marzo e
maggio, di oltre 30 milioni di turisti italiani e stranieri. Una perdita insopportabile per l’economia e la società italiana.
Quanto rischiamo di perdere a fine anno in termini di Pil?
Secondo le nostre valutazioni di scenario, a partire dal calo
dei consumi e considerando una forte caduta degli investimenti
e una modesta crescita dei consumi pubblici, il Pil italiano potrebbe perdere qualcosa come 130 miliardi di euro a fine anno,
pari a una caduta in termini reali del 7,9% rispetto al 2019.
Chi è più a rischio di tutti? C’è qualcuno che invece può
guardare al futuro con più serenità?
Tantissime imprese, una volta superata l’emergenza, rischiano realmente di non avere più le energie per ripartire. Ci
sono, al contrario, alcuni settori produttivi, come quello dell’alimentazione, che hanno risentito meno della crisi. Nessuno,
però, può guardare al futuro con serenità perché le incognite
dell’emergenza sanitaria sono ancora molte. Certamente sarà
importantissimo innovare, formare e adattare le attività imprenditoriali, di qualunque dimensione, a una realtà socioeconomica che non sarà più la stessa. Detto questo gli imprenditori
– lo ribadisco – hanno bisogno oggi e non domani di ingenti
iniezioni di liquidità, una vera e propria boccata di ossigeno indispensabile per salvare le aziende in difficoltà e consentire a
quelle che hanno chiuso di riaprire mantenendo i livelli operativi e occupazionali.
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SOCIAL METER
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che seguono online le catene
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Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
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Expert

FOLLOWER
1.361.287
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883.015
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67.756
55.046
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38.762
12.992
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il caso

Gabanelli chiama.
Marseglia risponde
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La giornalista del Corriere della Sera firma, insieme a Fabio Savelli, un articolo su Amazon.
Ma fa incazzare la country manager del colosso di Seattle. Che contesta i dati pubblicati.
Con Aires che s’inserisce nella vicenda: “Ma perché nascondono il loro giro d’affari in Italia?”.

B

Angelo Frigerio

Borsa, Amazon vale più di tutte
le grandi società tedesche

otta e risposta fra i giornalisti
del Corriere della Sera e la country manager di Amazon Italia.
Un articolo a firma di Milena
Gabanelli e Fabio Savelli pubblicato il 17 maggio sul quotidiano milanese accende la miccia. Si spiega come il big
dell’e-commerce abbia praticamente eliminato la concorrenza, crescendo grazie ai Paesi con fiscalità agevolata (Amazon consolida il proprio bilancio in Lussemburgo), così
come per i finanziamenti pubblici previsti
per la costruzione di nuovi centri di logistica. Nel pezzo viene inoltre fatto presente
che tuttora non si conosce la cifra esatta di
tasse che l’azienda di Jeff Bezos versa all’erario italiano, nonostante dal 2015 le sia
consentito autodichiararsi all’Agenzia delle
Entrate, poiché possiede una “stabile organizzazione”.
La reazione di Amazon non si fa attendere. E il 21 maggio, sempre sul Corriere della
Sera, viene pubblicata una lettera di Mariangela Marseglia, country manager di Amazon,
in risposta a Gabanelli e Savelli. In questo documento la Marseglia contesta apertamente
diversi punti dell’articolo, in particolare, la
veridicità dei dati comunicati sull’incidenza
di Amazon nelle vendite nel canale online
in Italia e la possibilità che l’azienda utilizzi
le informazioni delle aziende che ricorrono
al servizio di cloud dati. Inoltre, elenca una
serie di iniziative che il colosso dell’e-commerce avrebbe intrapreso in favore delle
imprese italiane: “Dal giorno in cui abbiamo
lanciato Amazon in Italia, abbiamo investito
in innovazione e nell’imprenditoria italiana
più di 4 miliardi di euro senza ottenere alcun finanziamento pubblico agevolato”.
Alle dichiarazioni della country manager
di Amazon segue una precisazione di Milena Gabanelli e Fabio Savelli. I due giornalisti
spiegano che: “I dati riportati sul giro d’affari dell’elettronica di consumo sono quelli diffusi dall’associazione di settore Aires.
Sulla tutela di dati dei clienti sui server di
Amazon ricordiamo l’esistenza del Cloud Act
approvato dal Congresso Usa che concede al
governo americano e alla sua intelligence di
farne uso, in contrasto con la normativa Ue
detta Gdpr”.
Anche Aires, chiamata in causa, s’inserisce nella vicenda, spiegando che i dati riportati nell’articolo sono corretti in quanto
tratti da una ricerca curata dal professor
Marco Gambaro, docente di Economia della
Comunicazione all’Università degli Studi di
Milano, e presentata lo scorso novembre a
Roma, alla presenza della stampa e di rappresentanti delle istituzioni. Nella nota si
legge inoltre: “Va peraltro sottolineato che
la necessità di stimare le quote di mercato
riferite ad Amazon nei vari settori dipende unicamente dal perdurante e ostinato
rifiuto dell’azienda a rilasciare informazioni precise in merito al proprio giro d’affari in Italia, limitandosi – come nella lettera
odierna – ad asserzioni riportanti dati aggregati e del tutto generici”.

Fonte: Il Corriere della Sera

Fonte: Il Corriere della Sera

1.250 miliardi di dollari (circa 1.144 miliardi di euro)
contro 1.130 (circa 1.034 miliardi di euro). La quotazione in Borsa di Amazon ha superato da sola quella
di tutte le grandi società tedesche dell’indice Dax 30.
Il sorpasso borsistico è uno degli effetti che il Coronavirus ha determinato, colpendo in modo asimmetrico
i business tradizionali e quelli basati sull’economia
digitale. Grazie al boom registrato a livello globale
dall’e-commerce, complice il lockdown che ha costretto le persone a fare shopping da casa, le quotazioni
della grande società di commercio elettronico fondata da Jeff Bezos hanno raggiunto quasi 2.500 dollari
per azione, segnando una crescita del 45%, rispetto ai
1.700 dollari per azione cui si vendeva a metà marzo.
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È stato il Ces a diffondere
il Covid-19 negli Usa?
Un’inchiesta di Apm Reports, ripresa da Abc News, individua nella kermesse di Las Vegas il luogo
da cui il virus sarebbe stato trasmesso tra i professionisti della Silicon Valley e in tutto il Paese.

Q

Andrea Dusio

uando un medico ha telefonato a Michael Webber con i risultati del suo
test degli anticorpi per il Covid-19 la
sua prima parola è stata: "Congratulazioni". Era risultato positivo, il che
significa che questo 49enne che divide il suo tempo tra il Texas e la Francia era stato infettato dal
virus e si era ripreso. Allo stesso modo milioni
di persone in tutto il mono risulteranno positivi
ai test, ma il risultato in questione è particolarmente significativo perché Webber era tra le oltre
170mila persone che hanno partecipato al Consumer Electronics Show dal 7 al 10 gennaio a Las
Vegas. Da mesi si ipotizza che il virus possa essere
stato incubato durante il Ces e si sia diffuso in tutto il mondo quando i partecipanti sono tornati a
casa. Tuttavia, la divulgazione dell’esito del test di
Webber, resa pubblica anzitutto da Apm Reports
e poi da Abc News, è la prima indicazione che il
virus stava probabilmente circolando durante la
conferenza.
La rivelazione di Webber arriva nello stesso momento in cui alcuni funzionari della sanità pubblica della California del Nord, area che include
la Silicon Valley, hanno confermato tre morti per
Coronavirus. Uno di quei decessi è avvenuto all'inizio di febbraio, il che indica che il virus si stava
probabilmente già diffondendo negli Stati Uniti
settimane prima di quanto si pensasse.
L'annuncio diffuso dal Dipartimento di sanità
pubblica della contea di Santa Clara dimostra anche quanto poco si sappia sulla diffusione precoce
della malattia a causa dei test limitati. Altre morti
sono attualmente indagate dai funzionari di Santa
Clara, il che probabilmente porterà a ulteriori casi
confermati di Covid-19 nell'area. "Sappiamo che
ognuna di queste morti è come una punta di un
iceberg", ha detto la dottoressa Sara Cody, agente sanitario della contea di Santa Clara. Le tempistiche del Ces, se correlate al momento in cui si
sono contagiate le persone che hanno partecipato
alla kermesse di Las Vegas, potrebbero costituire
la prova di come il virus si sia diffuso nella Sili-

con Valley, polo in cui si concentrano industria e
attività di ricerca legate all’hi-tech, in un periodo
in cui le persone non stavano prestando attenzione, come ha affermato il dottor Peter Chin-Hong,
esperto di malattie infettive e professore alla University of California San Francisco School of Medicine.
"Da clinico, ho trovato strano vedere che è la
Contea di Santa Clara a essere il punto in cui il Covid-19 si è diffuso", ha detto. "Sarebbe più naturale immaginare che l’epicentro sia San Francisco
perché ci sono migliaia di persone che passano
per l’aeroporto e la comunità cinese è molto estesa, ma evidentemente ha giocato qualche altro
fattore, anche se è presto per dire che il Ces è stato l’origine di tutto”. Le fonti di stampa americane
concordano però nel definire la kermesse di Las
Vegas un ambiente ideale per la diffusione di un
virus, in particolare in presenza di individui altamente contagiosi. “Le persone si intrufolano nelle
sale convegni e nei casinò, condividono biglietti
da visita, si stringono la mano e socializzano a
stretto contatto con i partecipanti provenienti
dai poli tecnologici degli Stati Uniti - in gran parte New York, Chicago, la Bay Area e la California
meridionale - e di almeno altri 63 Paesi”, scrive
una fonte estremamente importante per il giornalismo d’inchiesta statunitense come l’American
Public Media Reports.
Più di 150 aziende della Contea di Santa Clara,
che comprende la Silicon Valley, hanno allestito
stand al Ces. Anche i dirigenti e i professionisti
delle company cinesi erano ampiamente rappresentati: le loro aziende costituivano circa il 25%
degli espositori, e più di 100 persone provenivano
da Wuhan, sede del primo focolaio registrato alla
fine del 2019, secondo quanto hanno confermato
gli organizzatori della conference.
Per quanto riguarda la deduzione che il virus
fosse presente al Ces sulla base del risultato del
test di Webber, occorre rimanere cauti. "Ci sono
altre spiegazioni plausibili", ha affermato il dottor
Carl Lauter, specialista in malattie infettive nella
zona di Detroit. Lauter spiega che ci sono state
probabilmente diverse infezioni virali alla con10

ferenza che potrebbero aver comportato sintomi
simili, e lo stesso Webber avrebbe potuto essere
esposto a Covid-19 dopo aver lasciato Las Vegas.
Al momento del Ces iniziavano a emergere notizie
su un misterioso nuovo virus a Wuhan, ma poco
si sapeva pubblicamente sulla malattia. Nessuno
era ancora stato dichiarato morto e non lo è stato
fino al primo giorno della manifestazione. Dietro
le quinte, tuttavia, i funzionari statunitensi del
National Center for Medical Intelligence, una divisione della Defense Intelligence Agency, avevano
messo insieme la potenziale gravità del virus, che
Abc News avrebbe in seguito rivelato. E mentre la
conferenza prendeva il via - con tre membri del
gabinetto del presidente Trump e sua figlia Ivanka Trump presenti - un avviso basato su quella
ricerca è stato incluso nel briefing quotidiano del
presidente. Ma il Ces è continuato come previsto.
Apm Reports ha parlato con più partecipanti alla
conferenza che si sono gravemente ammalati nei
giorni successivi al Ces. Tre di loro stanno ancora aspettando i risultati dei test sugli anticorpi.
Gli organizzatori hanno riferito ad Apm Reports
di non essere a conoscenza di casi confermati di
Covid-19 all’evento. E non sono stati contattati da
alcun funzionario sanitario, governativo o aziendale che sospettasse che qualcuno che aveva partecipato alla conferenza fosse esposto al virus.
Ma subito dopo l'inizio dell’evento, i funzionari
sanitari statunitensi hanno iniziato a raccogliere
segnali preoccupanti sulla potenziale diffusione
della misteriosa malattia simile alla polmonite. Il
secondo giorno della conferenza, i Centers for Disease Control and Prevention hanno avvisato gli
operatori sanitari a livello nazionale di controllare potenziali casi di virus negli Stati Uniti, in particolare nei pazienti che avevano visitato Wuhan
e avevano inspiegabili e gravi sintomi respiratori.
"Abbiamo capito che questo avrebbe potuto avere
un potenziale impatto qui", ha affermato il dottor Michael Johnson, che ha ricevuto l'allerta nel
suo ruolo di supervisione della divulgazione della
salute della comunità nel Southern Health Health
District. "Non credo che nessuno in tutto il mondo
si aspettasse che decollasse tanto rapidamente".
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SPECIALE
SMARTPHONE
Forte contrazione trimestrale per il mercato
italiano della telefonia. Secondo i dati di GfK, le
unità vendute da gennaio a marzo 2020 sono
2,967 milioni, contro i 3,335 milioni del primo
trimestre 2019. La diminuzione è dell'11,6%,
ma occorre ricordare che già il Q1 dell'anno
scorso era in calo del 4,7%, per la saturazione
del comparto. Il valore generato nel periodo
di riferimento è inferiore al miliardo di euro, e
si attesta a 953 milioni, mentre nel 2019 aveva
raggiunto 1,132 miliardi. In termini di revenue
è stato perso dunque il 15%, mentre il primo
trimestre dell'anno scorso aveva fatto segnare
sul 2018 un andamento sostanzialmente flat,
con un -1%.
La lettura dei numeri è complessa. Il
Covid-19 dovrebbe aver impattato meno che
in altri settori perché i negozi di telefonia,
e in generale quelli che vendono prodotti
di elettronica di consumo, sono rimasti
sostanzialmente aperti anche durante il
lockdown, grazie all'inclusione nelle categorie
merceologiche di prima necessità. Il traffico
è aumentato, il consumo di dati pure, e la
difficoltà di accesso ai punti vendita era
di fatto compensata dalla domanda più
alta, perché rimanere senza smartphone in
questi mesi sarebbe stato particolarmente
penalizzante, anche nell'ottica dello smart
working.
L'osservazione del periodo che va da aprile
2019 a marzo 2020 consente di apprezzare

la dinamica di lungo periodo. Resta la
contrazione, perché negli ultimi dodici mesi
rilevati da GfK sono stati censiti 14,644
milioni di pezzi, contro i 15,218 milioni di
terminali venduti dell'annata precedente, per
una flessione in volumi del 3,8% – comunque
inferiore a quella 2019 sul 2018, allorché la
diminuzione fu del 4,7%. Questo numero si
traduce a valore in una perdita di fatturato
del 7%, perché in dodici mesi si è passati da
5,088 miliardi a 4,735 miliardi di euro (mentre
nell'annata precedente la crescita era del
3%). Il prezzo medio per dispositivo equivale
a 323 euro, in lieve contrazione rispetto ai
334 euro dell'annata precedente e ai 337 del
Q1 2019.
Andamento negativo molto più pesante
per gli accessori, che perdono in termini di
volumi ben il 27,8% nel confronto tra i tre mesi
iniziali del 2020 e quelli del 2019. Il numero
va anche letto in ragio-ne del confronto Q1
2019 su Q1 2018, allorché già si era registrata
una diminuzione dell'8,1%. Il dato relativo
al periodo aprile 2019/marzo 2020 è in
contrazione del 14%, su un numero che a
sua volta aveva perso il 10% anno su anno.
Per quanto riguarda il confronto a valore, il
calo nel Q1 sul trimestre di riferimento del
2019 è del 27,4%. Si è passati da 48,583
milioni di euro a 35,252 milioni. Anche in
questo caso è utile il confronto con il lungo
periodo. In dodici mesi si è scesi da 221,395

a 190,236 milioni di euro, perdendo il 14,1%
(la diminuzione nell'annata precedente era
stata del 10%). Il prezzo unitario medio degli
accessori è stabile: 18 euro.
In merito alle dinamiche di mercato indotte
dal Covid-19, la lettura di GfK, che ha monitorato
l'andamento dei primi cinque mercati europei,
è affidata a una nota di Norbert Herzog, che
segue per la società di ricerca il comparto
delle tecnologie di consumo. Secondo Herzog
sarebbero tre le fasi che i consumatori e i
mercati si sono trovati ad affrontare durante
questa crisi: “Dopo le prime settimane di panico
e incertezza, siamo ora entrati nella fase di
adattamento. Ciascuno cerca di trarre il meglio
dalla condizione attuale, che vede quasi tutti
chiusi in casa, dedicando più tempo e più cura al
cibo, all’intrattenimento e del benessere. Dopo la
riapertura dei negozi, i consumatori libereranno
la loro domanda inespressa, tornando a
comprare quei prodotti di cui hanno rimandato
l’acquisto, come i grandi elettrodomestici o
gli smartphone. Infine, raggiungeremo una
nuova normalità caratterizzata da un contesto
economico difficile e da budget di consumo
più ristretti. Inoltre”, prosegue Herzog, “ci
aspettia-mo che tutti i servizi digitali (come
l’e-commerce, il click&collect e i sistemi di
pagamento elettronico) continuino a crescere,
per effetto delle nuove abitudini di acquisto
sperimentate dai consumatori – spesso per la
prima volta – in queste settimane”.

ACCESSORI TELEFONIA
		
		

January 2019 March 2019

January 2020
March 2020

April 2018
March 2019

April 2019
March 2020

Sales Units
Sales Units
Sales Value EUR
Sales Value EUR
Price EUR

2.735.073
-8,1
48.583.312
-8,8
18

1.973.876
-27,8
35.252.337
-27,4
18

12.273.795
-10,1
221.395.811
-6,7
18

10.557.683
-14,0
190.236.136
-14,1
18

Abs.
+/- % PY
Abs.
+/- % PY
Abs.

Fonte: GfK

SMARTPHONE
		
		

January 2019 March 2019

January 2020
March 2020

April 2018
March 2019

April 2019
March 2020

Sales Units
Sales Units
Sales Value EUR
Sales Value EUR
Price EUR

3.357.347
-4,8
1.132.801.846
-1
337

2.967.338
-11,6
959.389.391
-15
323

15.218.617
-4,7
5.088.564.268
3
334

14.644.771
-3,8
4.735.598.662
-7
323

Abs.
+/- % PY
Abs.
+/- % PY
Abs.

Fonte: GfK

A cura di Andrea Dusio ed Eleonora Cazzaniga

TUTTE LE NOVITÀ DA METTERE A SCAFFALE
da pagina 12 a pagina 22
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SPECIALE SMARTPHONE

MYSOUND
True Pods
MySound presenta True Pods, i nuovi
auricolari wireless dotati di tecnologia
Bluetooth 5.0, dal design esclusivo e
con elegante base di ricarica. I True
Pods permettono di ascoltare la propria
playlist preferita e di restare in contatto
con gli amici gestendo le chiamate
direttamente dall'auricolare. I padiglioni
EasyWear assicurano massimo comfort
anche dopo ore di utilizzo. Questi
auricolari offrono un’autonomia di
cinque ore e, una volta terminato
l’utilizzo, possono essere riposti nella
base di ricarica apposita e coordinata.
I nuovi True Pods di MySound
garantiscono massime prestazioni sia
con dispositivi Android sia con iOS,
consentendo inoltre di richiamare
il proprio assistente virtuale con
l'apposito tasto multifunzione. Sono
disponibili in due varianti di colore, nero
opaco o bianco.

TCL
10Pro
Vincitore del 2020 iF Design Award e
del 2020 Red Dot Award, TCL 10Pro
è uno smartphone di fascia media,
che offre un’ottima qualità sia in
termini di performance sia in campo
di design. Questo modello è dotato
di un display Amoled FHD+ curvo
da 6,47 pollici e quattro fotocamere
posteriori, con risoluzioni da 64MP,
16MP, 5MP e 2MP, tutte dotate di AI.
Inoltre, la tecnologia di visualizzazione
Nxtvision offre colore, nitidezza e
contrasto migliorati, nonché contenuti
video ricchi e realistici grazie al
miglioramento HDR. TCL 10 Pro
monta un processore Qualcomm
Snapdragon, e offre 6 GB di RAM,
e una batteria da 4.500mAh con
reverse charging, che assicurano
potenza e performance in ogni
momento della giornata, con una
carica completa di circa due ore.
A completarne il design, i dettagli
simmetrici e la finitura satinata sul
retro, disponibili nelle colorazioni
Ember Gray e Forest Mist.

Speak Quiet
Le nuove Speak Quiet di MySound
sono pensate per cancellare i rumori
di fondo, grazie alla tecnologia
Active Noise Cancelling, attivabile
con un semplice pulsante. I comandi
sul padiglione, comodi e intuitivi,
permettono inoltre di passare da
un brano all’altro, di terminare una
conversazione telefonica e riprendere
l’ascolto della musica, oppure di sapere
quando è ora di ricaricare Speak Quiet
attraverso il cavo Usb in dotazione. Le
Speak Quiet sono dotate di microfono
integrato e tecnologia Bluetooth 5.0,
per collegare le cuffie a smartphone e
tablet senza l'ingombro dei cavi. Offrono
un’autonomia di ascolto di 10 ore, ed è
possibile collegare fino a due dispositivi
contemporaneamente. Infine, i padiglioni
assicurano un perfetto isolamento
acustico, e grazie ai morbidi cuscinetti
assicurano un grande comfort anche
dopo un utilizzo prolungato.

10L
TCL 10L è lo smartphone dotato di
schermo FHD+ DotchTM da 6,53
pollici, quattro fotocamere posteriori
e una selfie camera frontale da 16MP,
tutte dotate di tecnologia AI in grado
di riconoscere la scena e gli oggetti
raffigurati. Inoltre, offre un processore
octa-core, 6 GB di RAM e una batteria
da 4.000mAh, per un tempo di
ricarica di 145 minuti. Il design di TCL
10L si fa forte della finitura olografica
e della lucentezza iridescente del
retro, valorizzata nelle colorazioni
Arctic White e Mariana Blue. L’effetto
3D offre inoltre un’ottima sensazione
al tatto, garantendo il comfort
durante l’utilizzo. Grazie a TCL UI è
possibile personalizzare la propria
interfaccia utente e con la tecnologia
Quick access si può accedere
velocemente alle app e funzionalità
preferite, utilizzando la Smart Key,
i tasti di scelta rapida e lo sblocco
tramite il riconoscimento facciale
Face Key.

XIAOMI
Poco F2 Pro
Xiaomi presenta F2 Pro, l’ultimo
arrivato nel brand Poco. Creato per gli
appassionati di tecnologia, il dispositivo
monta una piattaforma mobile
Snapdragon 865 sotto la scocca,
abbinata a un processore chip Kryo
585 octa-core e alla GPU Adreno 650,
che offrono prestazioni migliorate del
25% rispetto al loro predecessore. La
LiquidCool Technology 2.0 porta nel
device la più grande camera di vapore
sul mercato, in grado di mantenere il
dispositivo fresco anche in presenza
di elevati livelli di attività. Inoltre, offre
un’esperienza di gioco ottimizzata
grazie a un display HDR migliorato, un
feedback tattile e un audio certficato
Hi-Res Audio. Poco F2 Pro possiede
inoltre una pop up camera e un display
Amoled da 6,67”, che include un
sensore ottico per le impronte digitali,
ed è rivestito da un Corning Gorilla
Glass 5 fronte e retro per una maggiore
resistenza. È disponibile nei colori Neon
Blue, Electric Purple, Cyber Grey e
Phantom White.
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WIKO
View4
Questo smartphone, simbolo del claim
Wiko ‘life never sleeps’, si concentra
sull'autonomia. Il modello View4 è
infatti dotato di una batteria da 5.000
mAh che garantisce fino a tre giorni
di autonomia certificati da SmartViser,
ente indipendente specializzato nel
device testing. A completamento delle
principali caratteristiche del View4,
la tripla fotocamera intelligente, il
display full screen 20:9 da 6,52” per
un’esperienza ultra-immersiva, e la
memoria extra-large da 64GB per
archiviare video, musica e giochi senza
preoccupazioni. View4 presenta una
back cover effetto glossy in simil
vetro, che restituisce un piacevole
effetto prismatico, una volta inclinata
la cover posteriore sotto una fonte
di luce naturale o artificiale. View4 è
disponibile nelle tre colorazioni Cosmic
Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green.

CELLY
Zed1
Gli auricolari true wireless Zed1, con
capsule a goccia, sono ergonomici
e leggeri, e garantiscono libertà e
comodità tutto il giorno. Infatti, offrono
fino a quattro ore di autonomia con
una sola ricarica, e grazie alla pratica
custodia possono essere ricaricati
per altre cinque volte, per un totale di
24 ore di ascolto. Piccola e leggera,
la custodia non occupa spazio, e
possiede una caratteristica apertura
laterale. Inoltre, il fissaggio magnetico
interno garantisce ulteriore sicurezza,
proteggendo gli auricolari da cadute
accidentali. Zed1 offre un suono pieno
e la modalità stereo è disponibile sia
in ascolto che in chiamata. Inoltre,
il microfono installato su entrambi
gli auricolari consente di utilizzarli
autonomamente l’uno dall’altro. Per
utilizzare gli Zed1 non c’è bisogno di
nessuna applicazione, ma si connettono
tramite Bluetooth. Basterà attivarlo
sul proprio device e, una volta aperta
la custodia, la connessione sarà
immediata. Sono disponibili nei colori
bianco e nero.

View4 Lite
Dotato di una batteria da 4.000mAh
e grazie alle ottimizzazioni hardware e
software, View4 Lite di Wiko garantisce
due giorni di utilizzo con una sola carica,
certificati da SmartViser. Wiko ha infatti
collaborato con l’ente riconosciuto nel
device testing, proprio per sottoporre i
suoi smartphone a test rigorosi volti a
garantire la migliore autonomia possibile.
View4 Lite monta, inoltre, una tripla
fotocamera intelligente che, all’obiettivo
principale da 13MP, affianca quello
grandangolare e quello di profondità per
l’effetto bokeh. Lo schermo del View4
Lite da 6,52” formato 20:9 con display
HD+ offre un'esperienza ultra-immersiva,
garantendo al contempo la massima
ergonomia del prodotto. View4 Lite si
presenta in tre nuovi colori trendy: Deep
Blue con finitura glossy, Deep Gold e
Deep Green con elegante finitura opaca.

ProSterilizer
Celly presenta ProSterilizer, lo
sterilizzatore dalle dimensioni compatte
che promette di eliminare in cinque
minuti fino al 99% dei batteri sulle
superfici degli accessori, grazie
all’emissione di raggi UV. Può essere
usato per sterilizzare lo smartphone
e tutti gli oggetti di uso quotidiano
come auricolari, chiavi, occhiali da
sole, ma anche mascherine e guanti. I
raggi emessi da ProSterilizer sono di
tipo UV-C, hanno quindi un elevato
contenuto energetico e un forte effetto
germicida, ma non sono dannosi per
il cellulare e gli accessori. Inoltre, il
processo di sterilizzazione si spegne
automaticamente dopo cinque minuti,
eliminando ogni rischio di danno
per l’oggetto inserito. ProSterilizer
è certificato CE ed è conforme ai
regolamenti europei in materia
di sicurezza dei prodotti. Inoltre,
ProSterilizer ha anche una funzione
di aromaterapia per profumare
gli accessori: basta inserire poche
gocce di profumo o di olio essenziale
nell’apposita vaschetta.

SONY
Xperia 5
Xperia 5 è il modello top di gamma
di Sony. Dotato di corpo compatto
e design tascabile, offre un display
Oled Full HD+ CinemaWide 21:9 da 6,1
pollici, che può essere diviso grazie al
Side Sense o tramite comando vocale.
Presenta un sistema di protezione
esterno Corning Gorilla Glass 6, e la
certificazione IP65/IP68 ne garantisce
la resistenza all'acqua e agli agenti
esterni. Xperia 5 è dotato di fotocamera
a tre obiettivi con tecnologia Eye AF e
tracking AF/AE per scatti in sequenza.
Inoltre, la funzionalità Photography
advice aiuta a prevenire problemi
come le dita sull'obiettivo o i soggetti
con gli occhi chiusi, per foto perfette.
L'esperienza di intrattenimento è
completata dall’audio Dolby Atmos
e dalla tecnologia Game Enhancer,
che ottimizza le prestazioni di gioco
e permette di registrare le partite
direttamente sullo schermo. Xperia 5 è
disponibile nei colori blu, rosso, nero e
grigio.
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CELLULARLINE
Hi-Gens UV-C Sterilizer
Hi-Gens è lo sterilizzatore a raggi UV-C
che in un minuto promette di eliminare
il 99,99% di virus e batteri presenti su
oggetti di piccole e medie dimensioni.
La lampada led UV-C è certificata
CE, quindi senza mercurio, ha lunga
durata e non si surriscalda. Ampliabile
e orientabile, con funzione stand, è
dotato di un vano nel quale inserire gli
oggetti da sterilizzare: smartphone,
chiavi, occhiali e tutto ciò che si adatta
alle dimensioni del box. Per superfici più
estese (mascherine, tessuti) l’utilizzo
è analogo a quello di una lampada
UV-C. Le dimensioni ridotte e il design
ergonomico ed espandibile lo rendono
facilmente trasportabile: a casa, in
ufficio e ovunque si abbia la necessità
di sterilizzare gli oggetti. Hi-Gens è
disponibile anche in versione Wireless
Charge con caricatore Wireless da 10W
integrato.

SAMSUNG
Galaxy S20
La serie Samsung Galaxy S20
(composta dai modelli S20, S20+, S20
Ultra 5G) è completamente abilitata
per il 5G e introduce un sistema di
fotocamere completamente nuovo,
basato sull’intelligenza artificiale e
con il più grande sensore di immagine
di sempre, per una risoluzione
estremamente elevata (108 MP
per S20 Ultra, 64 MP per S20 e
S20+) e la possibilità di mettere in
evidenza i dettagli con straordinaria
chiarezza grazie allo Space Zoom,
che raggiunge fino a 100x per Galaxy
S20 Ultra. Galaxy S20 offre riprese
video in 8K, Game Booster e tutto
l’ecosistema Samsung. I modelli
della serie S20 introducono una
nuova architettura tecnologica per
la fotocamera e sono pensati per
semplificare l’esperienza di utilizzo:
ascoltare musica personalizzata in
ogni momento, guardare video e
giocare con la qualità di una console
portatile.

Sprinter
Cellularline presenta i nuovi auricolari
Sprinter. Questa novità del marchio
è ideale per l’attività sportiva grazie
alla tecnologia True Wireless Stereo,
il sistema che consente di collegare
contemporaneamente i due auricolari
Bluetooth al device e tra loro senza
bisogno di fili. La charging case
abbinata, oltre a contenere gli auricolari,
assicura fino a tre cicli di ricarica
completa, per un’autonomia totale di 25
ore di play time. Dotati di certificazione
IPX5, gli auricolari Tws Sprinter sono
resistenti alla pioggia e al sudore.
Inoltre, grazie all’archetto ultra stabile,
sono perfetti per l’utilizzo durante un
allenamento intenso e prolungato.

Samsung Galaxy Watch Active2
Galaxy Watch Active2 è il compagno
ideale per ogni stile di vita. Con un
design elegante, consente di fissare
obiettivi di benessere per il sonno, la
forma fisica e la gestione dello stress,
fino al completamento efficiente
delle attività. Galaxy Watch Active2
è dotato di una ghiera girevole
digitale, uno schermo Super Amoled
curvo, e grazie alla connettività Lte
consente di effettuare e ricevere
chiamate direttamente dall’orologio
o di accedere ai social media con
un semplice tocco. Lo smartwatch è
anche un alleato per il fitness: infatti
consente di monitorare manualmente
più di 39 allenamenti, sette dei quali
attivati automaticamente, tra cui corsa,
camminata, ciclismo, nuoto, vogatore,
macchina ellittica e allenamenti
dinamici. Esiste anche in un’esclusiva
edizione firmata Under Armour,
concepita per i runner più esigenti
che desiderano allenarsi a un livello
superiore.

BOWERS & WILKINS
Cuffie intraurali PI4
Queste cuffie di Bowers & Wilkins
sono progettate per offrire la miglior
esperienza d’ascolto in movimento,
unita alla praticità del collegamento
senza fili e della cancellazione del
rumore, che consente di godere della
musica in piena tranquillità in qualsiasi
ambiente. Sono dotate di doppio
driver ibrido con un amplificatore
per altoparlante e, grazie all’archetto
in silicone flessibile e ultraleggero,
garantiscono un’indossabilità senza
compromessi. PI4 possono riprodurre
musica in streaming senza fili da
smartphone, tablet o computer tramite
Bluetooth, oppure essere impiegate
per la telefonia wireless e riprodurre
file audio mentre vengono ricaricate
tramite la porta Usb. Le cuffie sono
dotate di una batteria in grado di
fornire fino a 12 ore di funzionamento
continuo. Con volume medio e
collegamento Bt sono garantite otto
ore di autonomia continue, mentre
15 minuti di ricarica garantiscono
comunque tre ore di riproduzione.
Disponibili al pubblico nei colori Silver,
Black e Gold, sono distribuite in Italia da
Audiogamma Spa.
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LG
V60 ThinQ
Il nuovo top di gamma LG è il primo del
marchio a supportare la registrazione
di video in 8K, per riprese con una
risoluzione quadrupla rispetto al
FullHD. Il set di fotocamere posteriori
comprende un obiettivo principale
da 64MP, uno ultra-grandangolare e
un sensore Time of Flight (ToF). V60
ThinQ 5G monta quattro microfoni
ad alta sensibilità, per registrare suoni
provenienti da diverse direzioni. Inoltre,
la funzione Voice Bokeh permette
di enfatizzare la voce principale
attenuando notevolmente i rumori di
fondo; viceversa, la modalità Asmr
consente di amplificare la sensibilità
dei microfoni. V60 ThinQ 5G è dotato
del processore Qualcomm Snapdragon
865 Mobile e di una batteria da 5.000
mAh, ed è compatibile con l’accessorio
esterno Dual Screen, che consente di
duplicare lo schermo per usare due
app simultaneamente, una su ciascun
display. Infine, offre uno schermo
esterno da 2,1 pollici, per visualizzare
velocemente le notifiche principali.

HUAWEI
Serie P40
La nuova serie P40 di Huawei si
compone dei modelli P40 (in foto),
P40 Pro e P40 Pro+ ed è dotata
del chip Kirin 990 5G. Il comparto
fotografico Leica Ultra Vision monta
rispettivamente una tripla, una
quadrupla e una penta camera,
con lente grandangolare, ultra
grandangolare e teleobiettivo. Inoltre, il
modello P40 Pro introduce Ultra Wide
Cine Camera potenziata, camera ToF e
Zoom SuperSensing 50x, mentre con
P40 Pro+ si avrà il SuperZoom Array,
che supporta uno zoom 10x ottico e
zoom 100x digitale. Huawei P40 Pro
e Pro+ montano una camera AF da
32MP e una IR Depth camera, che
supportano autofocus ed effetto bokeh,
inoltre i sensori sono utilizzati per il
riconoscimento facciale e possono
sbloccare il device anche con luminosità
scarsa. La serie P40 introduce anche
Golden Snap, feature intelligente in
grado di selezionare i fotogrammi
migliori di una foto in movimento, poi
migliorabili con AI Remove Passerby e
AI Remove Reflection, per rimuovere
o far risaltare i soggetti. P40 Pro e
Pro+ vantano un Display Quad-curve
Overflow con bordi arrotondati e
cornici super sottili. Inoltre, possiedono
un sensore di impronte digitali posto
sotto lo schermo per un riconoscimento
biometrico immediato. I modelli P40
e P40 Pro sono disponibili con finitura
in vetro nei colori Ice White, Deep Sea
Blue e Black, o con finiture opache e
riflettenti nei colori Blush Gold e Silver
Frost. P40 Pro+ possiede invece un
pannello posteriore in ceramica nanotech nelle colorazioni White Ceramic e
Black Ceramic.

Serie K
LG presenta la nuova line up della serie
K 2020, composta dai modelli K61,
K51S e K41S e progettata per offrire
un'esperienza fotografica completa
e versatile. Questi nuovi smartphone
sono dotati di cinque fotocamere, di
cui quattro posteriori e una frontale
per i selfie. Sul retro trovano spazio
una fotocamera ad alta risoluzione,
un obiettivo super-grandangolare, un
sensore di profondità per mettere in
risalto il soggetto sfocando lo sfondo,
e infine una fotocamera macro, per
catturare soggetti a soli quattro
centimetri. Per quanto riguarda il design,
i modelli K61 (in foto) e K51S sfoggiano
il nuovo display FullVision Eye, uno
schermo da 6,5 pollici con bordi sottili
e il foro per la fotocamera frontale.
Inoltre, la serie K offre una batteria da
4.000 mAh, sistema 3D Surround DTS:X
con audio a 7.1 canali virtuali in cuffia,
e un’alta resistenza certificata dallo
standard MIL-STD-810G.

Watch GT 2e
Progettato per celebrare uno stile
di vita dinamico e sportivo, Huawei
Watch GT 2e offre ben 100 modalità di
allenamento, che spaziano dagli sport
tradizionali a quelli più di tendenza.
Questo nuovo smartwatch consente
di tenere sotto controllo i parametri
fisici sia durante l’allenamento sia nelle
normali attività quotidiane. Watch
GT 2e introduce per la prima volta
il monitoraggio della saturazione
di ossigeno nel sangue e supporta
tecnologie all’avanguardia sviluppate
da Huawei: TruseenTM 3.5 per la
misurazione del battito cardiaco,
TruRelaxTM per la gestione dello stress e
TrusleepTM 2.0 per monitorare la qualità
del sonno. Inoltre, grazie al chipset Kirin
A1, è in grado di garantire fino a due
settimane di autonomia. Huawei Watch
GT 2e da 46 mm è disponibile in quattro
differenti colorazioni: graphite black, lava
red, mint green e icy white.

HMD GLOBAL
Nokia 5.3
Nokia 5.3 dispone di una quadrupla
fotocamera, della più recente
Qualcomm Snapdragon 665 Mobile
Platform e offre due giorni di durata
della batteria. La fotocamera con
Intelligenza Artificiale integrata aiuta a
effettuare lo scatto perfetto ovunque
ci si trovi, anche in condizioni di
scarsa illuminazione grazie alla Night
Mode. Gli obiettivi grandangolari e
macro consentono di catturare i primi
piani, o gli scatti panoramici ampi.
E grazie al display da 6,55", questo
nuovo modello permette di sfruttare
al massimo lo streaming dei propri
programmi preferiti, oppure di giocare
tutto il giorno. Nokia 5.3 presenta un
design solido di ispirazione nordica
con Android 10 e offre un accesso più
veloce a Google Assistant tramite il
pulsante dedicato.
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REALME
X3 SuperZoom
Dopo il lancio del precedente flagship
del marchio, realme X2 Pro, presentato
a ottobre 2019 in Europa, l’azienda
annuncia l’ultimo arrivato della serie X:
X3 SuperZoom. Destinato ad essere il
nuovo top di gamma di realme, questo
modello è dotato di un processore
Qualcomm Snapdragon 855+. Inoltre,
abbracciando i progressi nel campo
fotografico, realme si è evoluta fino
a incorporare sei fotocamere, e ha
inserito nel nuovo realme X3 anche
uno Zoom 60x a periscopio, un
display a 120 Hz e l’esclusiva funzione
Starry Mode, pensata per migliorare
ulteriormente il comparto fotografico
dello smartphone. Infine, realme X3
SuperZoom sarà anche dotato di un
sistema di ricarica rapida da 30W.

CROSSCALL
Core-X4
Core-X4 è lo smartphone pensato per
i professionisti. Adatto a chi lavora nei
cantieri, in officina o al mare, resiste
a salsedine, grasso, olio, detergenti,
igienizzanti, alcol con una tenuta
certificata IP68. Inoltre, sopporta l’uso
in acqua fino a due metri di profondità,
le cadute fino a due metri di altezza e
lo shock termico da -30 a +60 gradi.
La batteria da 3.850 mAh permette
un’autonomia prolungata e i pulsanti
fisici sono stati progettati con texture
differenti per essere riconosciuti
velocemente al tatto. Core-X4 possiede
uno schermo da 5,45’’ in formato 18:9,
ideale per visualizzare due applicazioni
contemporaneamente. Non manca il
comparto fotografico, con obiettivo
da 48MP Fusion4, che consente di
scattare foto nitide anche in condizioni
di bassa luminosità. Inoltre, può essere
impostato in modalità fotografia per
manipolarlo più facilmente e grazie al
Touch-lock, può essere usato anche
sott’acqua.

SBS
Next Watch
Un orologio dallo stile classico con
lancette, ghiera e corona, ma con
un’anima tecnologica, dotato di
cinturino regolabile e display Lcd.
Next Watch è il fitness tracker dalle
linee retrò che si caratterizza per le
sue funzionalità dedicate al benessere.
Grazie all’integrazione con l’App
gratuita Go Life, compatibile con iOS e
Android, Next Watch può misurare la
frequenza cardiaca, ma anche mostrare
numero di passi, distanza percorsa
e calorie bruciate. Inoltre, è possibile
impostare un avviso di sedentarietà
che ricorderà di muoversi quando si è
fermi da troppo tempo. Next Watch
può essere ricaricato tramite il cavetto
magnetico incluso nella confezione: con
una carica completa di due ore e mezza
offre un’autonomia di quattro giorni
(sette in modalità stand by). Infine, è
certificato IP68, resiste cioè a polveri,
sudore e schizzi d’acqua.

ASUS
ZenFone 6
Asus presenta ZenFone 6, il nuovo
smartphone dotato dell’innovativa
Flip Camera, che elimina il notch
sul display e fa fronte alla bassa
risoluzione delle fotocamere frontali. Il
modulo motorizzato della Flip Camera
contiene infatti un obiettivo principale
Sony IMX586 da 48 megapixel e
uno secondario da 13 megapixel
(grandangolare da 125°), azionati da
un motore che capovolge il modulo
di 180° per commutare le fotocamere
dall'uso posteriore a quello anteriore,
ma consentendo anche lo scatto
in qualsiasi posizione intermedia. Il
display NanoEdge da 6,4 pollici con
rapporto schermo-corpo del 92% è
dotato di protezione Corning Gorilla
Glass 6 e offre un'esperienza di visione
super coinvolgente, con prestazioni
completate dal processore Qualcomm
Snapdrago 855 Mobile Platform e una
batteria da 5.000mAh, che garantisce
fino a due giorni di utilizzo. ZenFone 6
è disponibile nelle colorazioni Midnight
Black e Twilight Silver.

Auricolari Upbeat
Eleganza e qualità audio convivono negli
auricolari True Wireless Stereo Upbeat.
Connotati da una colorazione scura,
sono eccellenti per ascoltare musica
o rispondere alle chiamate. Inoltre, il
design semi-in ear è pensato per offrire
comfort quando vengono indossati.
Attraverso i tasti multifunzione è
possibile rispondere, chiudere o rifiutare
una chiamata, ma anche passare da
un brano all’altro o mettere in pausa
la musica. Inoltre, gli auricolari Upbeat
consentono di attivare l'assistente
vocale dello smartphone. La basetta
a scomparsa, realizzata in metallo,
permette di custodire e alimentare gli
auricolari. Dopo circa un’ora di ricarica
tramite il cavetto Usb Type-C incluso
nella confezione, la custodia sarà in
grado di offrire una carica completa agli
Upbeat, consentendo fino a quattro ore
di utilizzo continuato. Per accendere o
spegnere gli auricolari basta inserirli o
estrarli dalla basetta.
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GARMIN
Venu

Garmin Venu, Gps smartwatch con
display Amoled, è l'ideale per chi vuole
mantenersi in forma e avere sempre sotto
controllo il proprio livello di benessere
fisico, e non solo. Sono diverse le funzioni
specifiche per il monitoraggio della salute
di chi lo indossa, come il tracciamento
e l’analisi avanzata del sonno, il
controllo della respirazione, il livello di
ossigenazione del sangue e il grado di
idratazione dell’organismo. Tramite la
funzione Body Battery, Venu rileva il livello
di energia del corpo, ed è inoltre in grado
di analizzare il livello di stress dell’utente,
aiutandolo a uscire da un momento di
particolare tensione guidandolo in facili
esercizi di respirazione. Racchiuso in
un design raffinato e previsto in diverse
colorazioni, Garmin Venu permette di
visualizzare smart notification, associando
il proprio smartphone, oltre alla possibilità
di salvare sul dispositivo la musica
preferita e di effettuare pagamenti
contactless direttamente dal polso
tramite Garmin Pay.

MOTOROLA
Edge+
Questo nuovo smartphone Motorola
integra il processore Snapdragon 865 di
Qualcomm, che garantisce prestazioni
fino al 25% superiori rispetto alle
generazioni precedenti. Il display
Endless Edge ha un’angolazione di
quasi 90 gradi su entrambi i lati del
dispositivo e si estende per 6,7 pollici,
creando un'esperienza immersiva anche
grazie al rapporto 21:9. La tecnologia
Edge Touch consente di personalizzare
il proprio modo di interagire con il
dispositivo: scorrendo sui bordi è
possibile passare da un'applicazione
all'altra, ma anche consultare lo stato
di carica della batteria, le chiamate
in arrivo, le sveglie e le notifiche. La
tecnologia audio è fornita da Waves,
premiata con il Technical Grammy
Award, per musica, video e chiamate
ancora più chiari. Infine, Motorola
Edge+ possiede un sistema di tripla
fotocamera con un obiettivo principale
da 108 MP, un teleobiettivo da 8MP uno
ultra-grandangolare da 16MP, affiancati
dal sensore Macro Vision. Disponibile
nei colori smoky sangria e thunder grey.

Vívoactive 4
Gli smartwatch Garmin Vívoactive 4 e
4S sono perfetti per chi non può fare
a meno di vivere al massimo la propria
voglia di sport e la quotidianità in modo
tecnologico e allo stesso tempo semplice.
Prevedono precaricati 20 profili di attività
sportive indoor e outdoor, tra cui ciclismo,
running, palestra, nuoto, ma anche
yoga e pilates, e dispongono di oltre 40
allenamenti animati di cui viene mostrata
la corretta esecuzione direttamente
sul display. Per chi si avvicina al mondo
della corsa a piedi è integrata la funzione
Garmin Coach, tramite cui gli utenti
hanno la possibilità di prepararsi per
allenamenti e competizioni sulle distanze
dei 5 km, 10 km e della mezza maratona,
grazie a piani di preparazione e consigli
di coach professionisti. Disponibili in
diverse colorazioni, Garmin Vívoactive
4 e 4S prevedono smart notification, la
possibilità di salvare la musica preferita
e di effettuare pagamenti contactless
direttamente dal polso tramite Garmin
Pay.

OPPO
Find X2 Pro
Oppo presenta 5G Find X2 Pro, flagship
della serie Find X2. Con schermo
Amoled QHD+ Ultra Vision a 120Hz
e tecnologie Motion Clear e HDR
Video Enhancement, è pensato per
ottimizzare la visione dei contenuti
video. La Serie Oppo Find X2 supporta
anche il sistema di protezione oculare
adattiva AI, che regola il colore
e la luminosità dello schermo in
base dell’ambiente circostante, per
un'esperienza visiva più confortevole.
Per quanto riguarda il comparto
audio, questo modello integra doppi
altoparlanti ad alta potenza e Dolby
Atmos, per riconoscere in modo
intelligente musica, film e giochi.
Find X2 Pro è dotato del modulo a
tripla fotocamera Ultra Vision, con
un obiettivo primario da 48MP, uno
ultra grandangolare da 48MP e un
teleobiettivo 13MP, e supporta lo zoom
ibrido 10X di seconda generazione.
Inoltre, consente la ripresa di video in
4K 60fps e HDR live, e le tecnologie
Ultra Steady Video Pro e Ultra Steady
Video permettono di realizzare filmati
grandangolari.

ONEPLUS
OnePlus 8
Questo smartphone dispone di un display
da 6,55 pollici, con una risoluzione di
2400x1080 pixel e una frequenza di
aggiornamento di 90 Hz, per scorrere e
navigare con facilità. Inoltre, la modalità
di Lettura facile ottimizza il dispositivo
per un'esperienza più confortevole grazie
a caratteristiche di colore migliorate.
OnePlus 8 è dotato di un processore
Qualcomm Snapdragon 865 e copertura
di rete completa in 5G, compresa
la Modalità doppia, che consente di
collegarsi a più reti contemporaneamente
per una maggiore velocità di connessione.
Inoltre, possiede un sistema a tripla
fotocamera, che include un obiettivo
principale da 48MP e uno ultra
grandangolare da 116°. OnePlus 8 monta
una batteria da 4.300mAh e grazie a
Warp Charge 30T è possibile passare
dall’1% al 50% di batteria in soli 22 minuti
di ricarica. Disponibile nei colori Onyx
Black, Glacial Green e Interstellar Glow.
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TP-LINK
Neffos C9 Max
Neffos C9 Max è lo smartphone di
TP-Link caratterizzato da un design
raffinato nelle colorazioni rosso e
nebula black, e ampio display da 6,09"
con mini notch a goccia. È dotato di
fotocamera posteriore da 13MP, con
messa a fuoco dinamica Pdaf. Gli utenti
possono scattare foto brillanti e di alta
qualità grazie all'effetto bokeh e alla
funzione ‘AI Scene Recognition’, che
identifica con precisione gli oggetti
e imposta in modo automatico i
parametri di scatto. La fotocamera
anteriore da 5MP sfrutta l'intelligenza
artificiale per ottimizzare le prestazioni
attraverso 10 livelli di correzione
istantanea dell'immagine. Le tecnologie
Tas (Transmitting Antenna Switching)
e Gsm Antenna Diversity permettono
all’utente di godere sempre di un’ottima
qualità di segnale. Infine, la batteria agli
ioni di litio da 3.000mAh garantisce
una lunga durata dello smartphone per
usarlo tutto il giorno.

HONOR
9X Pro
Honor 9X Pro è dotato del nuovo
Chipset AI 7nm Kirin 810, che offre
performance di gioco e prestazioni
grafiche migliorate. Inoltre, il sistema
di raffreddamento liquido facilita
la dissipazione del calore durante
sessioni di gioco prolungate. Attraverso
AppGallery Huawei, Honor 9X Pro
ha accesso a un'ampia gamma di
applicazioni per la salute e il fitness,
l'intrattenimento, la musica e la
fotografia. Inoltre, è dotato di Huawei
Assistant, che facilita la ricerca di
informazioni e app, e della funzione
SmartCare, che permette di visualizzare
appuntamenti del calendario, meteo,
utilizzo dello smartphone e chiamate
perse. 9X Pro monta una tripla
fotocamera composta da un obiettivo
principale da 48 MP, una Super Wide
Angle Camera a 120°, per riprese
panoramiche, e un obiettivo DepthAssist da 2MP, per creare ritratti
professionali con effetto bokeh di
sfondo. Inoltre, possiede una selfie
camera pop up integrata nel FullView
Display da 6,59", con rapporto
schermo/corpo del 92%.

Router Mobile M7350
Il modem Wi-Fi mobile M7350 di TP-Link
garantisce una navigazione in 4G facile,
veloce e senza compromessi. Si tratta
di un prodotto ad alte prestazioni in
grado di supportare fino a 10 dispositivi
connessi contemporaneamente. È
dotato di una batteria da 2.000mAh che
offre una durata fino a otto ore di lavoro
a pieno regime. Inoltre, le dimensioni
compatte lo rendono leggero e comodo
da portare sempre con sé. Tutti i dati
personali possono anche essere salvati
nella MicroSD (fino a 32GB di memoria)
di cui M7350 è dotato. Grazie al display
intuitivo è inoltre possibile monitorare
tutte le informazioni per evitare di
superare il traffico dati previsto, ma
anche modificare data roaming e banda
di frequenza, vedere la password e
il nome della rete, direttamente sul
dispositivo.

Magic Earbuds
Magic Earbuds sono i primi auricolari
True wireless stereo di Honor.
Creati per fornire un ascolto senza
distrazioni, vantano la tecnologia di
cancellazione del rumore Hybrid Active
Noise Cancelling a triplo microfono.
Disponibili nelle colorazioni Pearl
White e Robin Egg Blue, sono pensati
per massimizzare il comfort e la
stabilità, grazie al design ergonomico
trapezoidale con tre misure di auricolari
in silicone. Attivati dalla tecnologia
Bluetooth a basso consumo, offrono
circa 3,5 ore di riproduzione musicale
continua o 2,5 ore di chiamate vocali con
una sola carica, che può garantire fino
a un totale di 14,5 ore di riproduzione
musicale. Grazie al sensore touch
integrato, i Magic Earbuds supportano
comandi touch intuitivi preimposati,
oppure personalizzabili attraverso
Huawei AI Life App. Inoltre, sono in
grado di rilevare quando gli utenti li
indossano e di riprodurre o mettere in
pausa automaticamente la musica se
vengono tolti.

DORO
Doro 8080
Doro 8080, dedicato principalmente
alla fascia dei senior attivi, possiede una
gamma di funzioni che lo differenziano
dai prodotti tradizionali presenti sul
mercato. L’idea di base è quella di
offrire uno smartphone che possa
combinare un facile utilizzo con un
design elegante e performance di alta
qualità. Doro 8080 offre un'esperienza
Android semplice grazie a Eva,
l'intuitiva interfaccia di Doro, che
segue passo per passo l’utente nella
navigazione, chiedendogli attraverso
delle domande quali azioni desidera
fare, ed eseguendo le richieste in
base alle risposte: un valido supporto,
soprattutto in combinazione con
Google Assistant, integrato nel
dispositivo. Inoltre, il device include
MyDoro, il servizio che consente ad
amici e parenti, una volta autorizzati,
di gestire da remoto il dispositivo della
persona senior.
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E-MOBILITY
Mobilità e sostenibilità. Un tema più che mai
attuale, in un periodo in cui il distanziamento
sociale impone una riduzione degli spostamenti
sui mezzi pubblici. Secondo i dati diffusi ad
aprile dall'app Moovit (che conta nel mondo 750
milioni di utenti), l'emergenza Covid-19 ha avuto
conseguenze molto pesanti su autobus, treni e
metropolitane: a marzo 2020 il loro utilizzo è
diminuito dell'84,4% a Milano e in Lombardia, e
dell'84,3% a Roma e nel Lazio.
Se fino ad ora il tema della sostenibilità
comportava
la
condivisione
di
mezzi pubblici e privati, con più
persone a stretto contatto tra
loro, l'emergenza sanitaria
potrebbe
cambiare
sensibilmente
le
nostre
abitudini,
facendoci
prediligere, se non altro in
ambito urbano, un utilizzo
di veicoli a uso esclusivo.
Di
grande
tendenza
sono
i
monopattini
elettrici che, stando ai
dati GfK, da aprile 2018 a
marzo 2019 crescevano del
61,8% a unità e del 66,8%
a valore. Nell'ultimo anno,
questa crescita è aumentata
esponenzialmente, ed è pari al
+274,1% a unità e al +462,6% a valore.
Ma sono specialmente i primi tre mesi
dell'anno ad aver registrato un vero e proprio
boom, con un aumento del 412,9% a unità e del
530,8% a valore, per un corrispettivo di 5,7 milioni
di euro, sui 22,8 milioni di euro che rappresentano
le vendite complessive degli ultimi 12 mesi.
Le prospettive sul prossimo futuro per il
settore sono più che rosee, visto anche il bonus
inserito nel Decreto Rilancio del governo Conte
– pubblicato il 19 maggio in Gazzetta Ufficiale –

per favorire l'acquisto di monopattini elettrici e
altri mezzi per la micromobilità.
L'incentivo consiste in uno sconto del 60% sul
prezzo finale del mezzo acquistato, fino ad arrivare
a un massimo di 500 euro, ed è applicabile a
biciclette classiche, biciclette a pedalata assistita,
segway, hoverboard, monopattini e monowheel
elettrici. La sua validità è retroattiva – è cioè
accessibile anche a chi ha effettuato l'acquisto
dallo scorso 4 maggio – e sarà accessibile fino al
31 dicembre 2020. Destinatari del bonus
sono esclusivamente i maggiorenni,
purché risiedano in città che
contano più di 50mila abitanti.
A
regolamentare
la
circolazione di questi mezzi
è invece il decreto Toninelli,
entrato in vigore il 27
luglio 2019, e aggiornato
dal decreto Milleproroghe
all'inizio
dello
scorso
marzo. Oggi i monopattini
elettrici
possono
essere usati in tutto il
territorio nazionale, sono
equiparabili a 'velocipedi
e biciclette', e possono
circolare sulle strade urbane
che prevedono un limite di 50
Km orari e sulle piste ciclabili
parallele alle strade extra urbane.
La potenza massima non deve superare
i 500 watt. Per quanto riguarda la velocità, si
può procedere a un massimo di 25 Km orari dove
il limite sia di 50 Km/h; nelle ciclabili e nelle
aree pedonali, invece, non si possono superare
i 6 Km orari. Obbligatoria è la presenza di luci,
anteriori e posteriori, così come l'uso del casco,
necessario per tutti i minorenni che, in ogni caso,
non potranno avere meno di 14 anni d'età per
guidare uno di questi mezzi.

MONOPATTINI ELETTRICI
		
		

January 2019 March 2019

January 2020
March 2020

April 2018
March 2019

April 2019
March 2020

Sales Units
Sales Units
Sales Value EUR
Sales Value EUR
Price EUR

3.313
88,1
917.135
185,6
277,0

16.992
412,9
5.785.269
530,8
340,0

19.270
61,8
4.054.429
66,8
210,0

72.093
274,1
22.810.727
462,6
316,0

Abs.
+/- % PY
Abs.
+/- % PY
Abs.

Fonte: GfK

A cura di Annalisa Pozzoli ed Eleonora Cazzaniga

UNA GUIDA PRATICA PER BUYER E RETAILER
alle pagine 25 e 26
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NILOX
Doc Urban

BIGBEN
Force Moov Suprem 6400
Bigben presenta il monopattino
elettrico Force Moov Suprem 6400,
dotato ruote da otto pollici e batteria
Panasonic, che assicura un’autonomia
di 27 km. Possiede una struttura in
alluminio ultra resistente che consente
una capacità di carico di 120 kg, oltre al
sistema frenante magnetico anteriore e
quello posteriore di emergenza. Force
Moov Suprem 6400 offre un anche
un controller ad alte prestazioni e un
supporto per smartphone con ricarica
tramite induzione e Usb. Inoltre, può
essere collegato all’app gratuita per iOs
e Android, in grado di monitorare i dati
di viaggio, come velocità e distanza
percorsa. Completano la dotazione
le luci Led anteriore e posteriore, così
come uno slot antifurto.

Doc Urban è il monopattino più hitech di Nilox. Disponibile in colore
nero, si accende tramite chiavi ed è
dotato di accelerazione stile ‘scooter’
sulla manopola destra, per il massimo
della sicurezza e della semplicità di
guida. Offre tre velocità, fino a un
massimo di 25 km/h, che possono
essere selezionate direttamente tramite
il display integrato nel manubrio, che
permette di monitorare la velocità,
il livello di carica, il voltaggio e i
chilometri percorsi, sia totali sia di
un singolo viaggio. Completano la
dotazione tecnologica clacson e luci
(frontale/posteriore), una porta Usb
e una custodia per lo smartphone
posizionata sul manubrio. Dotato di
un motore da 280W, Doc Urban offre
un’autonomia di 20 km con una carica
da tre a cinque ore. Grazie al manubrio
regolabile in altezza, manopole
pieghevoli e un peso di soli 12kg, è
possibile richiuderlo e trasportarlo
facilmente.

XIAOMI
Mi Electric Scooter Pro
Mi Electric Scooter Pro è un
monopattino elettrico dotato di
tutti i requisiti necessari per poter
circolare, tra cui luce anteriore e
posteriore, campanello e regolatore
di velocità. Con un’autonomia di
45 km, è equipaggiato di display
Led multifunzione integrato, che
permette non solo di visualizzare
in tempo reale la velocità corrente,
ma anche di poter selezionate tre
modalità di viaggio differenti, tra cui
quella Eco, consentendo quindi un
notevole risparmio energetico. Inoltre,
associando Mi Electric Scooter Pro al
proprio smartphone tramite Bluetooth,
è possibile utilizzare il telefono come
sistema di cruise control, ricevendo
informazioni sul tragitto e monitorando
la corsa, offrendo così un controllo
ulteriore per il rispetto del codice della
strada.

Doc Twelve
Doc Twelve è il monopattino elettrico
progettato per facilitare la guida grazie
agli innovativi pneumatici da 12’’ e
all’efficiente freno a disco posteriore, in
grado di garantire la massima stabilità
e sicurezza. La batteria si ricarica in
quattro ore e consente di percorrere fino
a 30 km con una sola carica, avendo
tutte le informazioni utili (come velocità,
livello della batteria, marcia selezionata)
sotto controllo mediante il pratico
display integrato e al comodo porta
cellulare in dotazione. Le luci frontale
e posteriore e il clacson rendono Doc
Twelve il mezzo adatto per circolare
nel traffico cittadino. Inoltre, la facilità
di chiusura e di trasporto permettono
di portarlo ovunque e di utilizzarlo
anche su terreni meno convenzionali,
sfruttando al massimo le ruote da 12’’.
Disponibile in colore nero.

SHIMANO
ShimanoSteps

J5

Shimano, lancia la tecnologia
ShimanoSteps, un dispositivo che una
volta applicato alla propria bicicletta,
permette di creare un compromesso
tra la semplicità d’uso di una bici
tradizionale alla comodità della
pedalata assistita. Con ShimanoSteps
sarà possibile raggiungere una velocità
massima di 25km/h, consentendo di
percorrere anche lunghi tragitti, in
completa sicurezza e con il massimo
comfort. Questa linea di dispositivi
Shimano si compone di Steps E5000
per un’esperienza urbana, Steps E8000
per le mountain bike, Steps E6100 per
la guida in città e Steps E7000 per il
trekking. A fare la differenza sarà la
possibilità di scegliere quale e quanta
assistenza ricevere dall’unità motrice
parallelamente alla spinta sui pedali. In
questo modo, le e-bike equipaggiate di
Shimano Steps permettono a chiunque
di usare la bici senza affaticarsi troppo.

Nilox J5 è la bici elettrica pensata per le
esigenze di mobilità urbana e non solo,
che si caratterizza per facilità di guida,
stile e funzionalità. Grazie alla batteria
removibile da 36V-8Ah è possibile
percorrere in modalità assistita fino a 55
km, permettendo di affrontare non solo
i percorsi cittadini ma anche di puntare
al cicloturismo. Unendo l'accessibilità
e l'innovazione, Nilox J5 garantisce
una guida confortevole e sicura in
ogni situazione, grazie alle robuste
ruote da 26" e al cambio Shimano a
sette marce. Inoltre, il motore Bafang
a cinque velocità da 250W, attivabile
direttamente dal comando sul manubrio,
permette di raggiungere una velocità
massima di 25 km/h.
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Il marchio Segway, distribuito in Italia da Athena, possiede una gamma di
monopattini dotati di buetooth, catarifrangenti, luci anteriori e posteriori, nonché
di display per il controllo delle prestazioni del veicolo e di tutti i requisiti applicati
dalle norme sui mezzi per la mobilità elettrica.

SEGWAY
Ninebot kickscooter Max G30
Il Ninebot kickscooter Max G30 è
l’ultimo arrivato tra i monopattini elettrici
Segway. Con una capacità della batteria
di 551Wh e un’autonomia fino a 65 km,
grazie a un tempo di carica di circa 4
ore, è attualmente il top di gamma del
brand e possiede un design pulito, con
vernice antigraffio idrorepellente. Per
ridurre le vibrazioni e massimizzare
l'assorbimento degli urti, il kickscooter
Max G30 è dotato di pneumatici
anteriori e posteriori tubeless di nuova
concezione con un diametro di 10”, per
rendere la guida più fluida e stabile,
anche su superfici accidentate. Con
350 W di potenza e un peso di 19 kg,
questo modello è in grado di affrontare
tranquillamente tutti i tipi di condizioni
stradali, affrontando anche pendenze
fino a circa il 20%, mentre la trazione
posteriore offre la miglior soluzione
per accelerazione, stabilità e frenata.
Possiede inoltre un apposito bottone
per limitare la velocità del veicolo
secondo le normative, impostandola ad
esempio a 6 km/h nelle zone pedonali.

SMARTWAY
Monster bike pieghevole M1 Plus
Smartway presenta la bici pieghevole
M1 Plus, nata per soddisfare le esigenze
di coloro che amano divertirsi su
qualsiasi terreno. Caratterizzata da un
telaio pieghevole in acciaio color titanio
e una forcella anteriore ammortizzata,
facilita la pedalata grazie al motore
36V/250W/Brushless e alla batteria
agli ioni di litio da 36V 10Ah. M1 Plus
monta ruote da 20” con battistrada
maggiorato, sistema frenante Tektro e
cambio Shimano a sette rapporti, oltre
alla centralina di controllo Led con
cinque velocità. Questa bici a pedalata
assistita raggiunge i 25 km/h e con
una carica da quattro a sei ore, offre
un’autonomia di 40-50 km.

Monster bike pieghevole M2
La nuovissima M2 di Smartway è la bici
a pedalata assistista caratterizzata da
design sportivo e dotazione tecnologica.
Disponibile nelle colorazioni titanio e
nero opaco, monta una batteria agli
ioni di litio da 36V 10.4Ah interna al
telaio in alluminio e un motore da
36V/250W/Brushless estraibile. Le ruote
da 20” con battistrada maggiorato e la
gommatura Fat street soft sono pensate
per garantire un maggiore comfort
durante l’uso sull’asfalto. Inoltre, offre un
display Lcd con controllo multifunzione
e indicazione della carica residua, freni
a disco anteriori e posteriori, cambio
Shimano a sette rapporti e luci anteriori
e posteriori autoalimentate. Con una
carica da quattro a sei ore, M2 offre
un’autonomia di 40-50 km ed è in grado
di raggiungere una velocità massima di
25 km/h.

Ninebot kickscooter ES2
Il kickscooter elettrico ES2 può
raggiungere una velocità massima di
circa 25-30 km/h, con un’autonomia
fino a 25-30 km e un peso di 12 kg.
Aggiungendo la seconda batteria
opzionale si può tuttavia espandere la
durata della batteria di 20 km aggiuntivi.
Questo modello è dotato di display,
fanali Led e sistema frenante anteriore
elettronico e posteriore meccanico, così
come di una pedana retro illuminata
personalizzabile, che oltre a donargli
un’estetica unica, permette al guidatore
di essere chiaramente visibile anche
in situazioni di scarsa luminosità.
Inoltre, il doppio ammortizzatore
permette di rendere la guida più fluida
e confortevole. Il kickscooter ES2 può
essere ripiegato facilmente grazie al
sistema a scatto e, una volta chiuso,
risulta sottile e facilmente trasportabile.
Grazie all’app dedicata è inoltre
possibile impostare la velocità massima
raggiungibile in una determinata zona.

Monster bike pieghevole M3
Smartway M3 è la bici pieghevole
caratterizzata da elevate prestazioni.
Grazie al display Lcd di ultima
generazione è possibile di mantenere
monitorato qualsiasi parametro,
mentre il sistema frenante Tektro
garantisce maggiore sicurezza e
stabilità su differenti terreni. Il motore
da 36V/250W/Brushless e la batteria
agli ioni di litio da 36V 10.4Ah integrata
nel telaio in alluminio pieghevole, sono
pensati per facilitare la pedalata di chi
la utilizza. A completare la dotazione
di Smartway M3, ruote da 20” con
battistrada maggiorato, gommatura Offroad, cambio Shimano a sette rapporti e
luci anteriori e posteriori autoalimentate.
Inoltre, una ricarica da quattro a sei
ore garantisce un’autonomia di 4050 km. Disponibile nei colori Shining
grey, Shining pink e Shining titanium,
raggiunge una velocità massima di 25
km/h.

Ninebot kickscooter ES1
Questo modello di monopattino
elettrico Segway, del peso di 12 kg, può
raggiungere una velocità massima di
20 km/h. La sua autonomia di circa
25 km può essere estesa di ulteriori
20 km/h: sarà sufficiente collegare
una seconda batteria opzionale per
prolungare il proprio viaggio. Il Ninebot
kickscooter ES1 è ripiegabile in un solo
movimento grazie alla pratica chiusura
a scatto per poi essere trasportato con
maggiore comodità sui mezzi pubblici
o nel bagagliaio. Completano il modello
un display Led per il controllo dei dati
di viaggio e un sistema per evitare
il blocco dei freni. Inoltre, il doppio
ammortizzatore permette di rendere
la guida più fluida e confortevole. Così
come per il modello ES2, grazie all’app
dedicata, compatibile con tutti i telefoni,
si potrà impostare la velocità massima
raggiungibile in una determinata zona, in
modo da attenersi alle normative vigenti.
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Lenovo, tecnologia e
design all’avanguardia
per i nuovi smart
home device

Ifa avanti tutta.
Malgrado
il Coronavirus
Appuntamento a Berlino dal 3 al 5 settembre per un'edizione senza
precedenti della fiera chiave dell'elettronica di consumo. Che non sarà
aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di un massimo di mille
persone per ciascun evento. Attesi 800 giornalisti da tutto il mondo.

I

Annalisa Pozzoli

fa si reinventa. Dal 3 al 5 settembre si terrà a Berlino
l’edizione 2020 della più grande e importante fiera
europea per il mercato dell’elettronica di consumo.
Non si tratterà di una versione digitale dell’evento,
ma di una vera e propria edizione fisica che si terrà
nel quartiere fieristico di Berlino seppur – ha sottolineato
l’executive director Jens Heithecker – mantenendo come
massima priorità la sicurezza dei suoi partecipanti.
Ma non sarà aperta al pubblico. Poiché nel periodo in cui si
svolgerà la manifestazione a Berlino saranno ancora vietati
gli eventi che vedono la partecipazione di più di 5mila persone, l’ingresso sarà consentito solo alla stampa – su invito
– e sarà limitato a un numero massimo di mille visitatori al
giorno per evento, con l’obbligo di preregistrazione giornaliero e, ovviamente, quello di mantenere le distanze di sicurezza. Quattro le conference previste: si terranno tutte nella
stessa location, e anche in questo caso il numero di partecipanti sarà limitato, per rispondere ai più severi criteri di
sicurezza.
La tradizionale Global Press Conference di Ifa, che normalmente si tiene nel mese di aprile, si svolgerà proprio a Berlino alla presenza di circa 800 giornalisti provenienti da 50
diversi paesi del mondo, sotto forma di Global Showcase for
Innovation and Technology. Ciò significa che i diversi brand
potranno mostrare le proprie novità in due o tre keynote
curati direttamente da Ifa. In più, le aziende partecipanti
avranno la possibilità di creare presentazioni ad hoc e di organizzare ulteriori incontri di approfondimento con la stampa. Il discorso di apertura di Ifa 2020 sarà pronunciato da
Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, che evidenzierà
l'importanza della connettività in questo momento storico
senza precedenti, e aggiornerà i presenti sulle ultime notizie

riguardanti argomenti chiave come il 5G e le altre tecnologie
che giorno dopo giorno ci stanno accompagnando nel futuro.
Un momento fondamentale di Ifa Berlino sarà Ifa Next, che
per l'occasione sarà appaiata a Ifa Shift Mobility, un evento
dedicato alle start-up e alle aziende che si occupano di mobilità intelligente.
Oltre a questo, ci sarà spazio per l'incontro tra Oem (i produttori di apparecchiature originali) e Odm (chi progetta e
realizza articoli per terze parti), ma anche per una Business
Retail & Meeting Lounge, che darà la possibilità ad aziende
e buyer di confrontarsi in vista dell'imminente conclusione
dell'anno.
Infine, a tutti coloro che non riusciranno a essere fisicamente presenti a Ifa 2020 – a causa del numero chiuso o per
eventuali restrizioni ancora attive in materia di spostamenti
– la fiera darà la possibilità di partecipare virtualmente all'evento, attraverso una piattaforma online.
Insomma, nonostante le necessarie restrizioni di pubblico
dovute all'attuale situazione sanitaria, Ifa continuerà a mantenere il suo ruolo di vetrina per tutte le più recenti innovazioni di prodotto e per le ultime tecnologie, ma anche di
luogo di incontro preferenziale per brand e retailer. Dopo la
cancellazione di molti eventi di settore, Ifa 2020 sarà di fatto
il primo grande appuntamento internazionale per il settore
dell'elettronica di consumo. "In questo momento la nostra
industria ha bisogno di una piattaforma in cui mettere in
mostra gli ultimi passi mossi in direzione dell'innovazione,
un punto fermo da cui ripartire", ha commentato Heithecker. "Se gli eventi virtuali possono senz'altro avere la loro
utilità, ciò di cui difettano è l'immediatezza, l'esperienza diretta e il contatto umano che rendono appuntamenti come
Ifa così incredibilmente utili. La ripresa del settore, quindi,
comincia da qui, a Berlino".

Samsung AirCon Academy
attiva i corsi online per la formazione da remoto

Vista l’emergenza per il Covid-19, che impedisce lo svolgimento dei corsi presso la sede di Cernusco sul Naviglio (MI), Samsung AirCon Academy, centro di formazione dedicato ai partner del canale Air Conditioning, offrirà i
corsi di aggiornamento e formazione rivolti a operatori e professionisti della climatizzazione direttamente online.
L’offerta formativa, in costante aggiornamento e consultabile sulla piattaforma di AirCon Academy, è caratterizzata da contenuti teorici, pratici e test di certificazione. I corsi si articolano in diversi moduli dedicati alle linee
Residenziale Mono e Multisplit, Commerciale e Recuperatori di Calore, e infine alle Pompe di Calore. All’offerta si
aggiungono, come novità per il 2020, i moduli sulla linea Dvm e Digital Solutions e Controlli. Ettore Jovane, head
of Samsung Air Conditioning Italy, spiega: “Specialisti termoidraulici, elettrici, termotecnici, grossisti e rivenditori sono i nostri stakeholder di riferimento. Di conseguenza è per noi fondamentale avere e mantenere il dialogo
con gli impiantisti e fornire costantemente ai progettisti un approccio consulenziale”.
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Lenovo ha annunciato l’arrivo
per la seconda metà dell’anno
dello Smart Tab M10 FHD Plus di
seconda generazione, dello Yoga
Duet 7i e dell’IdeaPad Duet 3i.
Anche se si rivolgono a target di
pubblico differenti, tutti sono accomunati da una ricercata cura
nel design e l’impiego di una tecnologia all’avanguardia, in grado
di aiutare gli utenti nelle sfide informatiche di tutti i giorni, siano
esse la necessità di performance
elevate per lo smart working, o la
facilità d’uso per la didattica a distanza.
Nell’ambito tablet, da metà settembre sarà disponibile lo Smart
Tab M10 FHD Plus di seconda generazione. Si tratta di un tablet
in abbinamento con una docking
station, dall’elegante design completamente in alluminio, caratterizzato da uno schermo da 10.3’
– con bordi sempre più sottili – e
un peso di soli 460 grammi. La
sua docking station consente l’integrazione con Alexa: il bundle è
pensato soprattutto per le giovani
famiglie di Millennials abituate ai
comandi vocali, magari con figli
piccoli al seguito, che possono
accedere ai contenuti in modo sicuro grazie alla Kid’s Mode.
Per la linea Yoga, che ormai non
include più solo i device convertibili ma rappresenta l’offerta top
di gamma di Lenovo, entro la fine
dell’anno arriverà il modello Yoga
Duet 7i, ideale successore del
Miix 520. Dotato di uno schermo
2K da 13’, è realizzato interamente in metallo e vanta tecnologia di
ultimissima generazione. La sua
tastiera Bluetooth retroilluminata
può essere usata indipendentemente dallo schermo; inoltre, il
riconoscimento facciale permette al sistema di captare eventuali presenze alle spalle di chi sta
usando il dispositivo, permettendo di proteggerne la privacy. Ma
la vera particolarità dello Yoga
Duet 7i è la E-Color Pen, dotata
di un sensore che è in grado di
catturare il colore degli oggetti
del mondo reale e di trasferirlo in
applicazioni come Adobe Photoshop, InDesign o Illustrator.
Ultima novità, anch’essa in arrivo entro la fine del 2020, è l’IdeaPad Duet 3i, un laptop specificatamente pensato per gli studenti.
Leggerissimo (pesa meno di un
Kg), soddisfa ogni esigenza di
portabilità, grazie al suo schermo
da 10.3’ e alla tastiera Bluetooth
removibile. È dotato inoltre di
un ‘privacy shutter’, ossia di una
tendina meccanica in grado di
escludere l’utilizzo della webcam
quando si desidera un maggior livello di privacy.

TECNOLOGIA
AL SERVIZIO

DEL PULITO

Il robot aspirapolvere Roomba i7+
è dotato di due spazzole in gomma
che aderiscono a pavimenti di
ogni tipo, e l'avanzato sistema
di filtrazione cattura il 99% di
muffe, pollini, acari della polvere
e allergeni. Grazie al sistema di
pulizia a tre stadi AeroForce, è
adatto alle superfici di tutta la casa,
ed è specialmente indicato per chi
possiede animali domestici, grazie
alla sua potenza di aspirazione.

{{

iROBOT

Il robot aspirapolvere Roomba i7+ è
pensato per facilitare la pulizia di tutta
la casa. E con la Imprint Link Technology
può lavorare in sequenza combinata con
il lavapavimenti. Il marchio è distribuito in
Italia da Nital.

Roomba i7+ è dotato dello
svuotamento automatico
Clean Base, che libera
autonomamente il contenitore
raccoglipolvere. In questo
modo, il robot faciliterà le
pulizie di casa, occupandosene
dall'inizio alla fine. Inoltre,
include 30 sacchetti sigillati usa
e getta che consentono un facile
svuotamento senza dispersione
di polvere.

La Imprint Link Technology
consente a Roomba i7+ di lavorare
in sequenza combinata con il robot
lavapavimenti. I due apparecchi
coordineranno le operazioni
di aspirazione e lavaggio del
pavimento per ottenere un pulito
più profondo.

w w w . i r o b o t . i t

informazione pubblicitaria

La tecnologia Imprint Smart
Mapping consente a Roomba
i7+ di mappare e adattarsi alla
casa nel tempo, memorizzando
il modo migliore per pulire
ogni stanza. E con l'app iRobot
Home è possibile controllare
direttamente dallo smartphone
quando, dove e come il robot
pulisce. Inoltre è compatibile con
i comandi vocali di Amazon Alexa
e Google Assistant.

eldom

Climatizzazione:
un alleato contro
il Coronavirus?
AiCarr illustra il ruolo benefico degli
impianti di air treatment nella lotta al
Covid-19. In contrasto con un recente
studio cinese, che la professoressa
Francesca R. D’Ambrosio definisce
“carente sul piano tecnico”.

C

Eleonora Cazzaniga

ontinua a far discutere la relazione
tra Coronavirus e impianti di climatizzazione. Uno studio cinese che sarà
prossimamente pubblicato sulla rivista americana Emerging Infectious Diseases, a cura dei Centers for disease control and
prevention, porta in esame il caso di un ristorante che ha riscontrato diversi contagi a fronte di
un solo individuo positivo. Secondo questa indagine, la causa sarebbe da ricercarsi nell’impianto di climatizzazione, che avrebbe modificato il
flusso d’aria favorendo la diffusione del virus.
Tuttavia, in un’intervista a ilsussidiario.net, la
professoressa Francesca Romana D’Ambrosio,
ordinaria di Fisica Tecnica Ambientale al dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università
degli Studi di Salerno, nonché ex presidente AiCarr, spiega che la ricerca manca di informazioni
tecniche riguardanti il funzionamento dell’impianto di ricircolo dell’aria.

Il ruolo benefico
contro il virus
AiCarr, Associazione italiana condizionamento dell’aria riscaldamento refrigerazione, è
un’associazione culturale senza scopo di lucro
che promuove cultura e tecnica per il benessere sostenibile, e conta oltre 2.100 soci operanti
del mondo della climatizzazione e del risparmio
energetico.
Di recente l’associazione, aiutata da un gruppo di esperti, ha rilasciato un prontuario con lo
scopo di fare luce sul ruolo dei sistemi di climatizzazione nella lotta al Coronavirus all’interno
degli ambienti chiusi. In questo documento, che
esclude ospedali e case di riposo, presi in esame
in uno studio separato, si spiega che tali impianti
abbassano il rischio di contagio perché sarebbero in grado di diluire l'eventuale concentrazione
di particelle infettive all'interno dei locali.
Sia l'Iss che l’Oms consigliano di immettere il
più possibile aria esterna nei locali chiusi. Infatti, si spiega nel prontuario, la concentrazione del
virus nell'aria esterna sarebbe estremamente
bassa e tale da non contagiare nessuno. Ad essere più probabile sarebbe invece il contagio per
contatto diretto, dovuto cioè alle goccioline pesanti emesse con i colpi di tosse e gli starnuti,
che raggiungono le persone vicine a un contagiato, e non alle goccioline leggere che si diffondono nell’aria, il cosiddetto aerosol.
L’immissione d’aria nei locali può quindi avvenire in due modi: quello più naturale, semplicemente aprendo le finestre di abitazioni e uffici,
oppure usando impianti di climatizzazione con
ventilazione forzata, cioè immettendo nei locali
aria esterna mossa da ventilatori, che a differenza del primo metodo, garantirebbero la possibi-

lità di controllare la quantità d’aria immessa e il
suo percorso. Per questo motivo, spiega AiCarr,
usando tali impianti di climatizzazione si ridurrebbe il rischio di contagio, proprio perché si diluisce l'eventuale concentrazione di virus all'interno dei locali chiusi.
Nel documento si specifica, inoltre, che quello
delle abitazioni è un caso particolare. In assenza di contagiati in casa, infatti, il virus non può
essere presente, pertanto l’accensione degli impianti non influirebbe in alcun modo sul rischio
di contagio. Invece, nel caso in cui vi fossero persone infette all’interno delle mura domestiche,
sarebbe la loro presenza a determinare il rischio
e non l’accensione dell’impianto, che a quel punto, spiega AiCarr, sarebbe da utilizzare per regolare la temperatura in base alle indicazioni del
medico.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, AiCarr
consiglia di ridurre il livello di occupazione degli ambienti passando, ad esempio, da una persona ogni 7 metri quadrati a una ogni 25, in
modo da abbassare l’eventuale contaminazione
aerea. Inoltre, come per le abitazioni l’associazione suggerisce di areare frequentemente gli
ambienti, utilizzando impianti di climatizzazione e filtrazione dell’aria, oppure aprendo le
finestre, dove non fossero presenti i sistemi di
ventilazione appositi. Naturalmente, tali misure
andrebbero ad accostarsi ai dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti e gel
igienizzante.

L’opinione tecnica
sull’utilità degli impianti
La professoressa Francesca Romana D’Ambrosio approfondisce sul piano tecnico il ruolo degli
impianti di climatizzazione nel contrasto al Covid-19.
Facendo riferimento ai sistemi utilizzati nei
luoghi pubblici, e interrogata sul loro potenziale effetto benefico, la D’Ambrosio sottolinea che
per ridurre il rischio di contagio è fondamentale
diluire la concentrazione del virus negli ambienti aprendo le finestre e immettendo aria esterna.
Tuttavia, fa notare che con questo metodo non è
possibile controllare la quantità di aria immessa né tantomeno il suo percorso all’interno dei
locali. “Per questo motivo" spiega a ilsussidiario.
net, "è importante ventilare adeguatamente utilizzando un impianto e, se possibile, aumentare
le portate di aria esterna. In sintesi, l’impianto di
climatizzazione, contribuisce a ridurre il rischio
di contagio”.
Un recente studio cinese, che verrà pubblicato
a luglio sulla rivista Emerging Infectious Diseases, esamina il caso di un individuo positivo che
in un ristorante avrebbe infettato da solo diverse altre persone. Sebbene non neghi l’interesse
medico dello studio, Francesca D’Ambrosio spie30
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ga: “Dal mio punto di vista dimostra ancora una
volta che la responsabilità del contagio è dovuta
alla mancata immissione dell’aria di rinnovo. Gli
stessi autori consigliano di migliorare la ventilazione, con una chiara indicazione sul fatto che
si deve immettere aria esterna, non spegnere gli
impianti”. Inoltre, afferma che tale ricerca sia
“molto carente” sul piano tecnico: infatti, “l’articolo parla anche di assenza di finestre, senza
specificare se queste fossero davvero assenti o
semplicemente chiuse o bloccate. Gli stessi autori nel testo dichiarano che non hanno fatti studi
approfonditi per valutare l’andamento dell’aria
in uscita dai terminali. Ciò che emerge con certezza è che il ricambio d’aria in quel ristorante
era assolutamente insufficiente a diluire la concentrazione del virus che, data la presenza di un
infetto, è continuata ad aumentare durante la
durata del pranzo”.
Un altro dubbio sugli effetti della climatizzazione riguarda la possibilità che i filtri degli
impianti si contaminino, non solo perdendo di
efficacia, ma anche favorendo la diffusione di
particelle infette. A tal proposito, la professoressa D’Ambrosio spiega che i filtri presenti negli impianti speciali, ad esempio negli ospedali,
sono filtri ‘assoluti’ e bloccano anche particelle
delle dimensioni del Sars-CoV-2. Non sono però
quelli utilizzati negli impianti ad uso domestico, nei quali viene immessa aria esterna. “Non
avrebbe senso utilizzare filtri assoluti al di fuori
degli ospedali: consumerebbero troppa energia,
occuperebbero troppo spazio e dovrebbero essere cambiati troppo spesso a opera di personale
specializzato”. Per le abitazioni, quindi, “l’utilizzo di climatizzatori moderni ad alta efficienza,
provvedendo alla normale manutenzione dei filtri, è comunque sufficiente a garantire la salubrità degli ambienti e a ridurre il rischio di propagazione del virus”.
Secondo Daniele Contini, dirigente di ricerca
dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
del Cnr (Isac) e presidente della Società Italiana
Aerosol, ha dichiarato che i condizionatori d’aria
con ricircolo interno potrebbero comportare dei
rischi. A tal proposito, la professoressa D’Ambrosio spiega di essere d’accordo nel caso in cui si
parli di impianti che comportano ricircoli di aria
tra un locale e l’altro. Invece, puntualizza, “se si
parla di impianti con immissione di aria esterna
che agiscono su un unico ambiente, la loro presenza non può aumentare la concentrazione del
virus. Al limite, solo nelle prossimità del condizionatore ci potrebbe essere un fenomeno di risospensione di eventuali cariche virali, ma una
recente analisi pubblicata in Italia sulla diffusione del virus dell’influenza dimostra per analogia
che l’aumento di rischio sarebbe del tutto marginale, anche se vi fosse una risospensione pari
al 15%”.
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Destinazione
entertainment
Db-Line distribuisce nel canale
gaming il marchio californiano
Audeze, specializzato in audio
di alta gamma. Il primo prodotto
ad arrivare in Italia è la cuffia Mobius.

a pagina 33

Cinema,
semaforo verde
e futuro in rosso

ATTUALITÀ

Siae in pressing
su Franceschini

Il Decreto Rilancio dà via libera alla
riapertura delle sale dal 15 giugno.
Ma pone regole che mettono in forse
la sostenibilità dell'esercizio e delle arene
all'aperto. A partire dal divieto
di vendere cibo e bevande.

Gaetano Blandini, direttore generale
di viale della Letteratura, chiede
pubblicamente che il ministro
firmi i nuovi decreti
a pagina 34
sulla copia privata.
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Quelle librerie
senza Dvd, toys
e ricaricabili

L'INTERVISTA

Toys Milano
diventa Plus

Il bilancio su un'opportunità perduta
per l'audiovisivo, il cinema, i giocattoli.
Qualcuno ha provato a esserci, qualcun
altro ha lasciato fare all'e-commerce.
Lasciano la clientela senza alternative, in
balia di un provvedimento miope.

Una piattaforma online, attiva dal 25 maggio
al 25 giugno. Per supportare il settore
del giocattolo, insieme a prima infanzia,
carnevale e decorazione per le festività, in un
momento di estrema difficoltà.
a pagina 35
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Il Data Digest
di Sensor Tower segna
ben 13 miliardi di download,
tra App Store e Google Play.
Forte la crescita registrata
negli Stati Uniti,
in Cina e in India.
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Mobile gaming
da record nel Q1
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SCENARI

Mobile gaming
da record nel Q1

Q

Qual è stato l’effetto del Covid-19 sul
mobile gaming? Il Q1 2020 Data Digest
di Sensor Tower mostra come i primi
tre mesi di quest’anno abbiano fatto
segnare il più importante trimestre di
sempre per il download di titoli di gioco su dispositivi mobili, con oltre 13
miliardi di installazioni da App Store
e Google Play. La parte legata ad App
Store è cresciuta del 35% anno su anno,
raggiungendo quota 3 miliardi di unità,
mentre le installazioni di titoli provenienti da Google Play sono aumentate
del 38%, sino a 10,3 miliardi. A marzo
i due store sono cresciuti del 24% mese
su mese, sino a 5,1 miliardi, mentre ad
aprile l’incremento è stato dell’8%, per
un volume d’affari di 5,5 miliardi.
La crescita dell’India si sta rivelando

Il Data Digest di Sensor Tower
segna ben 13 miliardi di download,
tra App Store e Google Play.
Forte la crescita registrata
negli Stati Uniti, in Cina e in India.

un fattore chiave per il consolidamento del mercato a livello globale, con
966 milioni di download solo ad aprile. Negli Stati Uniti, nello stesso mese
i download hanno raggiunto i 527 milioni, con un aumento del 15% rispetto a gennaio, ma sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli di marzo.
In Cina, dove il lockdown è iniziato a
gennaio ed è ormai finito da qualche
settimana, i download hanno raggiunto il loro picco a febbraio, con 284,3
milioni di unità, e calando del 33% ad
aprile, allorché si sono attestati a 190,7
milioni.
Anche la spesa degli utenti è aumentata. A marzo, i giochi hanno generato
circa 5,8 miliardi di dollari a livello globale, con una crescita dell’8% rispetto

a febbraio. Ad aprile, nel frattempo, i
ricavi sono aumentati di un ulteriore
10% mese su mese, raggiungendo 6,4
miliardi. L’aspetto interessante è che
la crescita dei ricavi in aprile è stata
superiore a quella dei download, ed è
la prima volta dal 2014 che il mese di
aprile genera una revenue maggiore di
marzo. La spesa degli utenti negli Stati
Uniti ha visto un aumento significativo
nei primi quattro mesi del 2020, toccando 1,9 miliardi di dollari in aprile,
in crescita del 18% da marzo e del 28%
da gennaio.
Ad aprile, Pubg Mobile e Honor of
Kings di Tencent hanno generato rispettivamente 225,2 e 156 milioni di dollari. Monster Strike, AFK Arena, Gardenscapes, Fate/Grand Order e Coin

Cinema,
semaforo verde
e futuro
in rosso
Il Decreto Rilancio dà via libera alla
riapertura delle sale dal 15 giugno.
Ma pone regole che mettono in forse
la sostenibilità dell'esercizio e delle arene
all'aperto. A partire dal divieto
di vendere cibo e bevande.
Pronti, via. Il Dpcm annunciato la scorsa settimana dal premier Conte apre alla ripresa delle attività di cinema e teatri a partire dal 15 giugno.
Con una serie di prescrizioni che sono condivise
anche da altre tipologie di esercizi, e altre specifiche per il settore dello spettacolo. In particolare,
nel testo del Decreto si dice che la massima capienza per uno spettacolo al chiuso è di 200 persone, e si ricorda che le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori.
Le linee guida contenute all'allegato 9 prescrivono poi:
-Mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti.
-Misurazione della temperatura corporea agli
spettatori, agli artisti, alle maestranze e a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo,
impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°C.
-Utilizzo obbligatorio di mascherine anche di co-

munità per gli spettatori.
-Utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori che operano in
spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
-Garanzia di adeguata periodica pulizia e igienizzazione degli ambienti chiusi e dei servizi igienici
di tutti i luoghi interessati dall’evento, anche tra i
diversi spettacoli svolti nella medesima giornata.
-Adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria e
rispetto delle raccomandazioni concernenti i sistemi di ventilazione e di condizionamento.
-Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per
la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere,
schermi touch e sistemi di pagamento.
-Divieto del consumo di cibo e bevande e della
vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari
in occasione degli eventi e durante lo svolgimento
degli spettacoli.
-Utilizzo della segnaletica per far rispettare la
distanza fisica di almeno un metro anche presso le
biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all’e32

Master sono stati ancora una volta i migliori. L’andamento dei titoli più importanti non ha insomma riservato grandi
sorprese. Il popolare Mmo Roblox è diventato il terzo miglior incasso globale,
con quasi 96 milioni di dollari, in crescita del 37,4% mese su mese. Anche
Fortnite è tornato a crescere, in parte
grazie all’evento in-game con il rapper
Travis Scott, che ha attirato circa 12,3
milioni di giocatori simultanei, generando 44,3 milioni di dollari sui dispositivi mobili in aprile, con un aumento
del 90% rispetto a marzo. Tra i titoli
più scaricati, continuano a dominare i
prodotti iper-casual e casual: Save The
Girl di Lion Studios, ad esempio, ha generato circa 50,2 milioni di download.
Andrea Dusio

sterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.
-Regolamentazione dell’utilizzo dei servizi igienici in maniera tale da prevedere sempre il distanziamento sociale nell’accesso.
-Limitazione dell’utilizzo di pagamenti in contanti, ove possibile.
-Vendita dei biglietti e controllo dell’accesso, ove
possibile, con modalità telematiche, anche al fine
di evitare aggregazioni presso le biglietterie e gli
spazi di accesso alle strutture.
-Comunicazione agli utenti, anche tramite l’utilizzo di video, delle misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire nei luoghi dove si
svolge lo spettacolo.
Ma le strutture sono pronte ad applicare queste
regole e procedure? Il punto più delicato è quello
del distanziamento, ma c'è chi ha immaginato soluzioni, come il divisorio introdotto dall'azienda
veneta Lino Sonego: un dispositivo ad ali di farfalla, che ha già trovato applicazione presso la sala Il
Visionario di Udine. Sonego è specializzato nella
realizzazione di arredi per le sale (è fornitore di
The Space Cinema per le poltrone) e attraverso
questa soluzione i posti sono separabili per singolo, coppia o tre spettatori, qualora ci sia chi viene
al cinema assieme e vuole assistere assieme allo
spettacolo.
Ma il punto più critico in assoluto è quello riguardante il divieto di vendere cibo o acqua. Che, se mantenuto, determinerebbe per le sale la perdita di una
fonte di guadagno che, già fondamentale in condizioni ordinarie, è di fatto dai più ritenuta imprescindibile per la sostenibilità delle sale nello scenario dopoCovid. Ma soprattutto senza ristorazione a rischiare
di più sono le arene estive e i drive-in che erano stati
immaginati come pilastri del rilancio del consumo di
cinema durante la stagione estiva. Allo stato attuale,
occorrerebbe rimodulare tutto quanto è stato immaginato per la ripartenza, iniziando da Moviement.
Il Dpcm, insomma, ha dato semaforo verde per le
sale, ma ha disseminato ostacoli che potrebbero costringere le imprese dell'esercizio ad alzare bandiera
bianca. A meno che qualcuno non decida che è il caso
di rimettere mano al provvedimento.
M.B.
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FOCUS ON

Destinazione
entertainment
Db-Line distribuisce nel canale
gaming il marchio californiano
Audeze, specializzato in audio
di alta gamma. Il primo prodotto
ad arrivare in Italia è la cuffia Mobius.

C

ome molte altre realtà che operano
nel settore della tecnologia, il brand
Audeze nasce in un anonimo garage,
in questo caso di Orange County, in
California. Nel 2008, i suoi fondatori incontrano un ex ingegnere della
Nasa, che aveva sviluppato un nuovo
materiale per veicoli spaziali, sottile
e al tempo stesso straordinariamente
forte, perfetto per l’uso come diaframma nelle cuffie magneto-planari. Da
questo sodalizio prende vita il primo
prodotto Audeze, il modello LCD-1,
al quale fanno presto seguito le cuffie LCD-2 e LCD-3, nonché le LCD-X
ed XC. Oggi, Audeze offre cuffie overear e in-ear top di gamma, il cui prezzo parte dai 400 dollari per arrivare
anche ai 4mila dollari per i modelli
destinati al mondo dell’audio professionale.
In Italia è Db-Line ad essersi aggiudicata la distribuzione di questo
brand, che sbarca nel nostro paese
con un primo modello, la cuffia gaming Mobius, specificatamente pensata per i videogiocatori, ma che può essere tranquillamente impiegata anche

nell’home entertainment e per ascoltare musica con un elevatissimo livello di fedeltà, grazie all’alta tecnologia
e alla qualità dei materiali impiegati,
ma soprattutto per l’effetto immersivo
che offre all’ascoltatore.
La cuffia Mobius è in grado di produrre un suono 3D coinvolgente e
senza distorsioni attraverso due fondamentali caratteristiche. La prima è
il monitoraggio della posizione della
testa grazie alla tecnologia Waves Nx:
Mobius traccia anche la più sottile
variazione di movimento per emulare un'esperienza di ascolto nel mondo reale. Man mano che la posizione

della testa cambia, identifica e mantiene la fonte del suono, tracciando
con precisione anche il più piccolo dei
movimenti 1.000 volte al secondo. La
seconda caratteristica è l’emulazione
3D degli spazi attraverso l’elaborazione software: per ottenere la massima
precisione viene eseguita una calibrazione iniziale, che permette poi di
emulare anche i principali effetti surround (2.0, 2.1, 5.0, 5.1, 7.1). Tale
funzionalità è disattivabile, nel caso
in cui si volesse ascoltare musica o
altri contenuti senza ulteriori elaborazioni.
Il modello Mobius è dotato di cusci-
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netti in memory foam sagomati e fascia per la testa imbottita, e riproduce
un suono molto naturale, che consente di ascoltare ogni minimo dettaglio
sonoro anche durante lunghe sessioni di gioco. La cuffia è inoltre dotata
di un microfono a braccio flessibile e
rimovibile, completo di attenuazione
del rumore integrata e controlli indipendenti del volume.
Mobius è un prodotto versatile, nato
per il gaming ma non solo: grazie alla
funzionalità audio surround integrata, la cuffia produce la stessa esperienza che si potrebbe trovare in una
sala cinematografica di ultima generazione.
Inoltre, l’applicazione Audeze HQ
consente di personalizzare la propria
esperienza di ascolto con parametri
Hrtf personalizzati e selezione del profilo audio, grazie anche alla tecnologia
Head Gesture Keybindings, in cui specifici movimenti della testa possono
essere associati ad altrettanti comandi, fino a un massimo di sei ‘pulsanti’
macro completamente programmabili
e customizzabili.
La confezione contiene, oltre alla
cuffia, un microfono rimovibile, tre
cavi di collegamento (Usb-C to UsbC, Usb-A to Usb-C e 3.5 mm, ma Mobius supporta anche la connessione via
Bluetooth), una guida all’utilizzo e una
travel bag in tessuto morbido, per portare con sé la cuffia anche in viaggio.
Mobius è disponibile nelle due versioni
carbon black e blue, a un prezzo consigliato al pubblico di 399 euro.
Annalisa Pozzoli
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ATTUALITÀ

Siae in pressing
su Franceschini

I

l 'Bland’ a tutto campo. Siae è in un
momento di enorme difficoltà, e il direttore generale Gaetano Blandini è tornato alla carica con il ministro Franceschini, perché firmi il decreto che sancisce le
nuove tariffe per la copia privata.
Il ministro va ripetendo in queste settimane che non ci saranno aumenti, ma
Blandini sa che senza quei soldi il bilancio 2020 avrà un segno rosso ancor più
pesante. Ecco perché intervenendo alla
tavola rotonda ‘Sfamare la cultura’, organizzata dal senatore di Forza Italia Andrea Cangini, Blandini ha insistito sull’equo compenso, esortando Franceschini a
firmare il prima possibile, e rimarcando
come la raccolta relativa al diritto d’autore sia al minimo storico. Sui numeri è

Gaetano Blandini, direttore generale
di viale della Letteratura, chiede
pubblicamente che
il ministro firmi i nuovi
decreti sulla copia privata.

tornato nella maratona incentrata sulla
cultura promossa da Controradio.
“Per il diritto d’autore stimiamo una
perdita che a fine anno sarà del 50%.
Parliamo di una perdita di incassi pari
a 300 milioni di euro rispetto al 2019,
che per noi ha rappresentato un anno
record. Se leviamo 200 autori musicali, 20 grandi autori cinematografici,
qualche autore radiofonico, poi ci sono
90mila associati, meno bravi o fortunati,
che non hanno un diritto d’autore alto o
danari da parte. Vivono anche e soprattutto di eventi e delle piccole rimesse
che Siae ogni anno gli fa. Adesso non
potranno più averne. La battaglia dei
grandi autori che ci mettono la faccia
non è dunque a tutela dei loro incassi,
ma di quelli di tutti gli altri”. Non tutti
condividono questa visione di Siae, che
anzi a molti, all’interno come dall’esterno, sembra un oligopolio in mano a
una manciata di autori, grandi beneficiari delle ripartizioni, in virtù dei loro
incassi. Ma Blandini spiega: “La filiera
dell’industria della cultura è indispensabile per il nostro Paese. Ci lavorano
un milione e 700mila individui. Il 30%
è costituito da persone sotto i 30 anni.

Quelle librerie
senza Dvd,
toys e
ricaricabili

Il bilancio su un'opportunità perduta
per l'audiovisivo, il cinema, i giocattoli.
Qualcuno ha provato a esserci, qualcun
altro ha lasciato fare all'e-commerce.
Lasciano la clientela senza alternative, in
balia di un provvedimento miope.

Librerie Fase 2. Ovvero, l’opportunità perduta. O,
se preferite, il danno. Nella giornata del 9 maggio
ci rechiamo in un centro commerciale di Roma, l’unico esistente all’interno della città, in zona Valle
Aurelia, a un chilometro dal Vaticano. La struttura
si chiama Aura, e ha poco più di 12 mesi. Contiene un supermercato Pam e 58 negozi. Al momento
ne sono aperti pochissimi, riconosciuti come servizi
essenziali. Tra questi, Euronics e una libreria Mondadori. L’idea è di comperare un libro, la ricarica di
Netflix e dare un’occhiata a Dvd e Cd. Ma il reparto
video e quello musica sono inaccessibili, sbarrati.
Peccato. Scelto il libro mi reco in cassa, e chiedo la
card di Netflix e, già che ci sono, quella di Now Tv,
per le serie e i film di Sky. “Non possiamo venderle”,
mi spiegano. Lo stesso per i Dvd, per la musica, per
tutto quello insomma che non sono libri e prodotti
di cancelleria. E dunque nemmeno i giocattoli. “Ma
che senso ha?”, domandiamo. “Nessuno, anche perché nel supermercato qui a fianco i giochi si vendono, e le ricaricabili, e così gli altri prodotti presenti
nei technical store”. Le librerie dunque sono state
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Gaetano Blandini

Molti di questi lavoratori non sono dipendenti. Non possono andare in cassa
integrazione e non hanno uno stipendio
mensile. Lavorano se ci sono eventi. E in
questo momento eventi per l’emergenza
sanitaria non ce ne possono essere”.
Difficile che per sanare questa situazione basti la rimodulazione delle tariffe,
che renderebbero il compenso di copia
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privata ancora più iniquo. Siae
invoca anche l’adozione nel nostro Paese della Direttiva europea sul copyright, su cui invece
tutti nicchiano. “I giganti della
Rete sono veri e propri Stati, che
non pagano le tasse nel nostro
Paese, non creano lavoro e non
pagano nemmeno i contenuti
su cui fanno miliardi. Rubano la
proprietà intellettuale. Eppure
questa legge, che non costa nulla, giace in parlamento insieme
a 32 direttive. Ero l’anno scorso
a Bruxelles con Nicola Piovani,
quando la direttiva passò per
una manciata di voti. Molti parlamentari ci dissero: “Non avete
idea delle pressioni che abbiamo
ricevuto e dei soldi che ci hanno offerto”. Magari qualcuno li ha presi
anche”, conclude Blandini. Certo spuntarla con Google o Facebook è dura. Più
facile è indubbiamente rivalersi su chi
non c’entra nulla, come i produttori e i
distributori di dispositivi elettronici. Che
sono chiamati ancora una volta a sanare
i buchi di un mercato che non è il loro.
Andrea Dusio
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riaperte, ma come se fossero negozi specializzati. Ne abbiamo conferma andando all’Auditorium
Parco della Musica, dove Notebook, la libreria che
fa da punto di riferimento per gli avventori della
struttura, che vengono da tutta la città, ma in particolare da Parioli e Flaminio, è anche in questo
caso costretta a vendere solo libri e cancelleria, a
fronte della sua vocazione molto forte nel prodotto
audiovisivo, dal momento che il complesso ospita
la più importante e versatile struttura concertistica d’Italia. Il riconoscimento dei punti vendita di
elettronica di consumo come negozi di necessità è
stato frutto di un puntuale lavoro associativo, premiato a fronte di una certa confusione preeistente
nei codici Ateco. Brava Aires dunque, e soprattutto
bravo il suo direttore Davide Rossi. Assogiocattoli si
è battuta con uguale forza e convinzione. Per quanto riguarda l’audiovisivo, Univideo ha provato a far
sentire la sua voce, scrivendo al premier Conte e ai
ministri Franceschini e Patuanelli perché fosse consentito il commercio al dettaglio delle opere audiovisive e tornando a ribadire la propria richiesta in
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un comunicato stampa dell'11 maggio, senza però
ottenere risultati prima del 18 maggio. Per la visione del cinema ci si è affannati a trovare le soluzioni
più improbabili, sino a veder rispolverato il drive-in,
che in un comparto davvero sensibile all’economia
reale dovrebbe far sorridere. Nulla il governo ha
fatto per favorire quello che tradizionalmente è il
secondo naturale sfruttamento del prodotto, l’home
video, magari studiando una maniera per rafforzare
e rendere più premium il direct to video. Forse per
non dare fastidio a Netflix, non si è invece fatto nulla. Netflix che è da poco entrata in Anica, ma che a
sua volta non è stata tutelata nella propria presenza
commerciale presso le superfici retail. In molti non
acquistano la sottoscrizione online, preferendo la
formula della card, che è meno vincolante. Bene,
questo target è stato disatteso, e costretto anch’esso
a rivolgersi alla rete. Una vicenda in cui insomma
non hanno perso solo le librerie, ma anche tutti i
segmenti merceologici che compongono il loro fatturato, e che dovrebbero essere tutelati. Insieme al
buon senso, ça va sans dire.
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L'INTERVISTA

Toys Milano
diventa Plus

C

ome tante altre realtà che si occupano di fiere ed eventi, anche il Salone
del Giocattolo, società organizzatrice
di Toys Milano, si è trovato ad affrontare una situazione impensabile anche
solo fino a una manciata di mesi fa.
In un clima di assoluta incertezza sul
prossimo futuro, ha preso la difficile
decisione di rimandare all’anno prossimo la fiera B2B di riferimento per il
mercato italiano del giocattolo. Toys
Milano, quindi, nella sua veste classica, per quest’anno non si terrà, ma
lascerà spazio a Toys Milano Plus, una
piattaforma online nata per far fronte
all’emergenza sanitaria, pensata non
per sostituire, ma per aggiungere valore – da qui la scelta del termine ‘Plus’
– alle caratteristiche tipiche dell’edizione fisica, già prevista per il 26 e 27
aprile 2021. TG – TuttoGiocattoli ha
intervistato Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del
Giocattolo.
Quali sono state le considerazioni
che hanno portato all’organizzazione di Toys Milano Plus? Come avete
maturato questa decisione?
Non appena la situazione è precipitata per l’emergenza Covid-19, agli
inizi di marzo, abbiamo capito immediatamente che non sarebbe stato possibile mantenere le date di fine aprile
per Toys Milano. Avevamo inizialmente ipotizzato di rimandare il tutto
a giugno, perché una fiera oltre tale
data non sarebbe più stata strategica
per il settore del giocattolo. Abbiamo
aspettato fino all’ultimo, poi, quando
abbiamo visto che anche giugno avrebbe potuto essere a rischio, abbiamo
elaborato l’idea di un evento digitale
che mantenesse la caratteristica fondamentale degli eventi fieristici: mettere
in contatto la domanda con l’offerta.
In che modo?
Partivamo da una base di oltre 100
aziende che si erano già iscritte a Toys
Milano, e dall’altra parte avevamo un
database di visitatori che ammonta a
circa 4mila nominativi profilati. A quel
punto è stato immediato pensare a uno
strumento web agile e veloce. L’obiettivo, prima ancora di realizzare qualcosa a nome Toys Milano, è stato quello di essere il più vicini possibile alle
aziende e ai compratori in un momento così difficile. Se da un lato abbiamo
consigliato alle aziende e ai negozianti
di organizzarsi con la consegna a domicilio e l’e-commerce, nel frattempo
ci siamo messi a lavorare alacremente
insieme ad Assogiocattoli per realizzare Toys Milano Plus. L’obiettivo che ci
siamo posti è la data del 25 maggio:

Una piattaforma online, attiva dal 25 maggio al 25 giugno,
permetterà di mettere in contatto domanda e offerta. Uno
strumento agile e flessibile, pensato per supportare il settore del
giocattolo, insieme a prima infanzia, carnevale e decorazione
per le feste, in un momento di estrema difficoltà.
buona adesione. Credo sarà una grande opportunità, soprattutto per le realtà più piccole, che potranno trovare
il loro spazio e presentare dei prodotti in grado di differenziare l’offerta a
sell-out. Alcuni negozianti ci hanno
già chiamato chiedendo la password.
L’interesse c’è. Se poi questo si trasformerà in affari, sarà solo il tempo a dircelo.

Gianfranco Ranieri

talizia, da parte del quale stiamo iniziando a ricevere le prime richieste.
Toys Milano Plus è destinato a diventare un motore di ricerca interessante
per tutti i settori che seguiamo.

da lì la domanda avrà un mese di tempo – la piattaforma sarà online almeno
fino al 25 di giugno – per contattare
l’offerta.
Sarà molto diverso rispetto a una
fiera ‘tradizionale’. Quali i vantaggi?
Il punto di forza principale degli
eventi fieristici è l’incontrarsi, lo stringersi le mani, il guardarsi negli occhi,
il toccare il prodotto, cosa che purtroppo – e non solo per noi – per un
po’ di tempo non si potrà più fare. Tutto questo non è replicabile dal punto
di vista digitale. Che cosa si può fare,
allora? Puntare sulla flessibilità, grazie a cui il compratore può prendersi
il suo tempo per maturare le proprie
scelte. Questo discorso può essere un
vantaggio anche a livello aziendale: le
società, se riscontrano un particolare
interesse, possono incrementare il materiale che ci hanno fornito, oppure
rinnovarlo. Noi siamo completamente
al loro servizio.

Come si traduce nella pratica tutto
questo?
Per quanto riguarda le aziende, abbiamo già proposto a tutte la partecipazione a Toys Milano Plus. C’è la possibilità di partecipare con la formula
‘Plus’, che prevede una pagina con una
news, tutti i contatti, la descrizione
dell’azienda, e tre documenti in pdf,
che possono andare a illustrare una
linea, un prodotto in particolare, un
leaflet, un’offerta…; oppure con una
formula 'Premium' che di fatto raddoppia le possibilità di visibilità: c’è grande libertà per ogni azienda di scegliere
gli strumenti più consoni al messaggio
che si vuole trasmettere. Dall’altra parte abbiamo il database dei compratori,
ossia di coloro che hanno costituito la
base degli inviti di Toys Milano, che
potranno accedere a una pagina in cui
visualizzare le aziende in ordine alfabetico. Dietro a ogni logo di azienda,
c’è la sezione a lei dedicata, con tutti
i materiali che ha voluto condividere.
Ma c’è di più.

Quindi, una fiera ‘smart’, che ricalca quello che sta succedendo nel
mondo del lavoro adesso: con tempi
flessibili, modalità più elastiche…
Esattamente. I limiti di una piattaforma di questo genere è che non c’è
fisicamente una persona che spieghi
in modo diretto il prodotto e l’offerta.
Però stiamo consigliando alle aziende
partecipanti di inserire un contatto
pronto a rispondere nel minor tempo
possibile alla richiesta di informazioni
da parte di potenziali buyer.

Ossia?
Particolare importanza sarà rivestita
dalla selezione Get Inspired, che include dei contenuti da noi selezionati con
alcuni nostri partner, Assogiocattoli in
primis, Milano Licensing Day, Npd, Kiki
Lab, The Playful Living e i designer di
Internotrentatre. Tutti cercheremo di
dare consigli su come affrontare questo difficilissimo momento. In pratica,
sarà la versione digitale dei workshop
di Toys Milano.

Sarà coinvolto solo il mondo del
giocattolo?
Assolutamente no. Parteciperà anche
il mondo della puericultura e prima infanzia, protagonista dell’area speciale
Bay-B, che quest’anno sarebbe giunta
al suo secondo anno di vita. Non dimentichiamo poi il Carnevale e il party
e, novità in anteprima, siamo aprendo
anche al settore della decorazione na-

Quali sono stati i primi feedback
da parte di aziende e buyer?
Molto positivi. Da parte delle aziende c’è fiducia, e contiamo di avere una
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Toys Milano Plus è un progetto una
tantum, o esiste la possibilità che si
ripeta?
La piattaforma nasce ma non muore
durante questa emergenza. Nostra intenzione è tenerla viva e sfruttarla in
un’eventuale seconda edizione flash a
settembre, ma soprattutto l’anno prossimo, in occasione dell’edizione ‘fisica’
di Toys Milano, che si terrà il 26 e 27
aprile. Dopo la fiera, potremmo pensare a un mese di permanenza online
dei contenuti, per tutti coloro che desiderassero approfondire quanto hanno
visto.
Questo anche perché non sempre,
in due giorni di evento, si riesce ad
andare da tutti coloro che si vorrebbe incontrare…
Infatti. La fiera nel senso tradizionale del termine ha indubbi vantaggi, in
primis il contatto umano, la relazione
diretta. Ma ha dei limiti: lo spostamento e i tempi, che devono essere per forza ristretti, anche per questione di costi. Una piattaforma online può andare
a integrare in modo più che valido l’incontro fisico. Ora è l’unico strumento
che possiamo utilizzare ma, studiando
come verrà sfruttato, e ascoltando i
feedback che riceveremo, potremo apportare tutte quelle migliorie necessarie a renderlo ancora più efficace.
Quali sono le aspettative Per Toys
Milano Plus? Prevedete un numero
maggiore di contatti, eliminati tutti
i problemi legati alla logistica e agli
spostamenti?
Non abbiamo al momento gli strumenti per prevedere come risponderà
il settore. Ricordiamoci che la maggior
parte dei visitatori sono negozianti, a
cui si richiede un piccolo sforzo tecnologico. Però attenzione: è importante
che questo processo di alfabetizzazione digitale avvenga, e il prima possibile. Soprattutto adesso, con un consumatore che ha imparato ad abituarsi
all’online in materia di acquisti. Diventa quindi obbligatorio esserne parte,
per non essere tagliati fuori da molte
opportunità.
Un messaggio finale da dare al settore?
In un momento di difficoltà epocale,
che dobbiamo riuscire a superare tutti
insieme e con tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione, è importante per noi, sia come organizzatori che
come Associazione essere vicini a tutte le
aziende del settore. E Toys Milano Plus è
solo uno degli strumenti che stiamo studiando. Presto ci saranno altre novità…
Annalisa Pozzoli

