Editoriale

Cinefili: una
specie in via
d’estinzione
di Angelo Frigerio

cessivamente del Blu-ray. Tutto crollò nel giro di pochi
anni, quando nacque e si sviluppò lo streaming. Oggi
difficile fare a meno di Netflix, Amazon Prime Video,
Disney+. Io stesso da tempo ho quasi completamente
abbandonato la Tv generalista. Resistono per me solo i
notiziari regionali e qualche telegiornale. Per il resto lo
streaming impera. Con le serie che tengono banco e costituiscono spesso una vera e propria droga per lo spettatore. Chi ci è andato di mezzo è sicuramente la sala
cinematografica. La crisi, acuita anche dalla pandemia,
appare irreversibile. Con Tv da 48 pollici e oltre, l’HD
piuttosto che il 4K, non c’è partita. Resistono gli appassionati del cinema in sala. Ma hanno i capelli grigi. Una
specie in via d’estinzione. Difficile dire se purtroppo e
per fortuna.
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C’era una volta la videocassetta. In Italia arrivò agli
inizi degli anni ’80. Ricordo molto bene l’ingegner Gabrielli di Grundig che, a un Simi Hi Fi, manifestazione
che si teneva a Milano, parlava di : “Circa 40mila videoregistratori presenti in Italia”. Era l’inizio della grande
avventura del cinema in casa. Finalmente ci si poteva
liberare dal giogo della Tv e della sala per poter organizzare il proprio palinsesto domestico. Ovvero poter
vedere, nell’ora preferita, con le interruzioni preferite, un film, uno spettacolo, un documentario. Una vera
e propria rivoluzione. Nacquero le prime videoteche
che si diffusero rapidamente in tutta Italia. Una grossa mano la diede il porno, aiutato anche dalla distribuzione automatica che permetteva una 'discrezione'
nel noleggio. Dopo le cassette arrivò l’era del Dvd e suc-
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Il Garante per la Concorrenza e il Mercato multa le due
società, rispettivamente per 68,7 e 134,5 milioni
di euro. La sentenza arriva al termine di un'istruttoria
che le accusa di aver ristretto l'accesso
al marketplace in modo discriminatorio.
a pagina 3

Mediaworld
sotto scacco

L'attacco degli hacker ha costretto i punti vendita
di MediaMarkt Saturn in tutta Europa a una paralisi
delle attività. Il gruppo di criminali informatici
Hive avrebbe richiesto un riscatto in bitcoin.

Samsung
e LG regine
del Bonus Tv Il televisore
A tutto
hardware

da pagina 17 a pagina 23

Secondo le rilevazioni del Mise,
al 16 novembre i due brand sudcoreani
hanno venduto complessivamente 440mila
televisori ai beneficiari del contributo.
Ad oggi sono stati erogati più di 2 milioni
di finanziamenti. Per un totale
di oltre 126 milioni di euro.
a pagina 6

a pagina 8

è il nuovo Pc

La quarta edizione del rapporto Auditel-Censis
analizza la dotazione di schermi delle famiglie italiane.
Aumentano i device collegati a Internet. Esiste però
ancora una grossa fetta di persone – pari al 9,8% della
popolazione – ancora non connesse alla rete.
by

a pagina 7

Elon Musk vs. Bernie Sanders

L’avevamo lasciato seduto su una
seggiola, alla cerimonia di insediamento
del presidente statunitense Joe Biden lo
scorso gennaio, infreddolito e con delle
muffole di lana decisamente poco in
sintonia con l’eleganza dell’evento. Per
quell’apparizione pubblica,
voto
Bernie Sanders, senatore
democratico
ottantenne,
è suo malgrado diventato
protagonista di un meme
che ha fatto il giro del
mondo, e adesso sale di nuovo agli onori
delle cronache a causa di Elon Musk.
Quest’ultimo, per non rischiare di pagare
delle imposte sui profitti non realizzati
– una proposta di legge in discussione
al senato avanzata proprio dal partito
democratico – ha deciso di vendere il 10%
della sua partecipazione in Tesla. Per poi
ricomprare le azioni a 6 dollari, a fronte di
un valore di mercato di circa mille. Risultato
dell’operazione: un guadagno di oltre 2
miliardi di dollari. Al che Bernie Sanders
ha espresso la sua ferma posizione in un
tweet: “Dobbiamo chiedere che le persone
estremamente ricche paghino la loro giusta
quota. Punto”. Ovviamente la risposta di
Musk non si è fatta attendere: “Continuo a
dimenticarmi che sei ancora vivo”. E poi:
“Vuoi che venda altre azioni, Bernie? Non
hai che da dirlo…”. Caro Elon, avrai anche
un patrimonio di 300 miliardi di dollari, ma
le cadute di stile sono gratis…
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L’Icelandverse

!

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

Il Dogphone
Si sa, il cane è il migliore amico
dell’uomo. E cosa c’è di meglio,
quando due amici sono lontani,
di una bella telefonata, o di una
videochiamata? È questo quanto
si propone di fare il Dogphone,
un prototipo sviluppato all’interno dell’università di Glasgow.
La ricercatrice Ilyena Hirskyj-Douglas ha inserito un dispositivo
elettronico all’interno di una semplice pallina, la preferita dal suo
cane, e lo ha addestrato a muoverla in modo da far partire delle
videocall su uno schermo di casa. Dopo pochi tentativi, il cane ha
imparato che cosa fare per telefonare alla sua amica umana, e ha
iniziato a telefonarle nel corso della giornata, tanto
voto
che la dottoressa ha cominciato a preoccuparsi
nei giorni in cui non riceveva la chiamata al solito
orario. Sono molti i dispositivi in commercio che
permettono di controllare cosa stanno combinando
i propri animali da soli a casa. Ma nessuno sinora ha
affrontato il processo contrario, mostrando che cosa possono fare
gli animali se si riesce a costruire una tecnologia alla loro portata.
Che è forse molto più di quanto possiamo immaginare…

7

La tiktoker Carli Bellmer
Non si sentiva bene e ha pensato di prendere
una pastiglia di ibuprofene. Ma chissà come si
è sbagliata e ha ingerito un AirPod, l’auricolare
senza filo di Apple. Succede a Boston, negli
Stati Uniti, a Carli Bellmer, 27enne podcaster
e tiktoker. Sdraiata nel letto con la pastiglia
in una mano e l’auricolare nell’altra, ha
accidentalmente ingoiato il contenuto della
mano sbagliata. Ed è subito panico. "Prima di scollegare la cuffia
dal mio telefono, ho attivato la funzione ‘trova il mio AirPod’ e
l’ho sentito dal mio stomaco”, racconta la Bellmer.
voto
“Ho anche inviato accidentalmente un vocale a
un’amica, sempre dall’interno del mio stomaco".
Alla fine di questa brutta avventura, l’auricolare ha
fortunatamente preso la strada verso l’uscita, senza
ulteriori conseguenze, e senza che la malcapitata si
accorgesse di nulla – né tantomeno riuscisse a recuperarlo. “Ho
fatto una radiografia, e l’AirPod non c’era più”, ha confessato.
“Non sono la prima e non sarò l'ultima a cui accade. Adesso ci
rido su, ma in quel momento è stato davvero spaventoso”. Non è
difficile crederlo…
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“Oggi vi voglio parlare di un approccio
rivoluzionario per connettere il nostro
mondo senza bisogno di stramberie.
Alcuni sostengono che non sia possibile.
A queste persone rispondiamo: esiste
già. E questo non così nuovo capitolo
della connessione umana si chiama
Icelandverse”. Si apre così il video
in cui il ‘chief visionary officer’ Zack
Mossbergsson imita Mark Zuckerberg
(persino nell’abbigliamento)
voto
nella
presentazione
del
suo personale ‘metaverso’,
l’Islanda. “Si tratta di una
realtà
completamente
immersiva.
L’acqua
è
bagnata. E ci sono persone con cui
relazionarsi. C’è anche il muschio. Lo puoi
guardare… ma per favore non toccarlo,
è molto delicato. Ci sono cieli da vedere
con i tuoi occhi. Rocce vulcaniche da
accarezzare. Grandi geyser che puoi
ammirare (da una distanza di sicurezza).
Uccelli da osservare. Cascate a cui ti puoi
avvicinare. Cavalli che puoi cavalcare.
L’Icelandverse è un mondo dalle possibilità
infinite”. Tanto di cappello per l’idea (e
l’accuratissima realizzazione) a Inspired
by Iceland, società che si occupa della
promozione del turismo in Islanda. Realtà
batte digitale 1 a 0.
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The Key, la tastiera a tre tasti

È nata come un pesce d’aprile, ma alla fine
è diventata realtà. Di dimensioni davvero
ridotte, si tratta di una tastiera che presenta
solo tre tasti: uno con il logo dell’azienda,
che fa le veci del tasto Ctrl, e gli altri due
con C e V. La sua unica funzione: copiare
(Ctrl+C) e incollare (Ctrl+V). A ideare
questo prodigio della tecnica è il sito per
sviluppatori Stack Overflow, che si occupa
di domande e risposte sulla
programmazione e vanta
voto
oltre 15 milioni di utenti
registrati. Lo scorso 1°
aprile, ogni volta che uno
di questi programmatori (o
aspiranti tali) utilizzava il comando Ctrl+C
su una riga di codice presente sul sito,
appariva un pop-up che pubblicizzava The
Key, la tastiera a tre tasti. Lo scherzo è
stato così apprezzato che dopo qualche
mese si è trasformato in un piccolo
gadget tecnologico dalla scocca in
alluminio. E, nonostante la presenza di
soli tre tasti, questi sono programmabili,
e possono sostituire qualsiasi funzione.
The Key è in vendita sul sito drop.com
al prezzo di 29 dollari. E parte dei suoi
ricavati verrà devoluta a digitalundivided,
un’associazione che promuove lo sviluppo
economico all’interno delle comunità latine
e afroamericane negli Usa.
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Amazon
e Apple,
che botta!

IL
DOMANDONE
Torneremo mai
alla normalità?
Mentre andiamo in stampa ci siamo appena lasciati alle spalle Black Friday e Cyber
Monday. Il tema di mercato non consiste tanto nei risultati, quanto nelle condizioni con
cui siamo giunti a questo appuntamento. Punto primo, i prodotti più attesi non erano
in promozione per un semplicissimo motivo: non sono disponibili nei punti vendita.
Per alcune referenze, come ad esempio le console destinate ai videogame, non si
tratta di una novità assoluta. Ma quest'anno mancavano altri pezzi da novanta, quelli
che i clienti aspettano a comperare in occasione delle feste, come l'iPad o l'iPhone
13. La loro assenza a scaffale potrebbe durare sino a fine anno. Niente Black Friday
ma anche niente Natale. È un mercato in cui progressivamente il consumatore si sta
abituando a comperare non quello che vuole, ma quello che c'è.
Non è il caso di insistere in questa sede sulla ragione di questa situazione. La produzione
va a rilento, per il costo di chip e semiconduttori. E così si è innescata una dinamica
complessa. Non potendo puntare su prodotti ‘civetta’ disponibili in numero limitato, ma
pronti comunque a fare da traino alle promozioni di fine novembre, i punti vendita, per
far fronte alla concorrenza dell'online, si sono trovati a scontare altre referenze. Anche
perché le catene, sapendo che i prodotti sarebbero stati distribuiti con il contagocce,
dove e quando hanno potuto, hanno fatto belle scorte. È complesso ma andava fatto.
Si è creata così una situazione un po' anomala, con magazzini ‘pesanti’ per alcuni
prodotti e del tutto sprovvisti ancora per molte settimane per altri. Certi conti si faranno
negli ultimi dieci giorni prima del Natale. C'è chi è convinto che i prodotti che adesso
sembrano introvabili grazie a questa gestione delle scorte torneranno a disposizione
nel momento di massima pressione sui technical store.
Occorre però mettere cinque elementi sul piatto. La sfiducia complessiva dei
consumatori, che secondo Istat a novembre è in forte flessione. La consapevolezza
che, in occasione del Black Friday, molti prezzi vengono gonfiati e la scelta di promozioni
convenienti è sempre più complessa (tema che si fa particolarmente sensibile in alcune
categorie di prodotti hi-tech). L'inflazione, che qualche settimana fa è stata stimata dal
Codacons in un +2,5% dei prezzi. Il rallentamento che nelle due città più importanti
del Paese ha avuto lo shopping di ottobre/novembre a causa delle manifestazioni
No Vax. Infine, lo spauracchio di un nuovo lockdown. Il numero di variabili esterne
è impressionante, così come il loro impatto. Non ultimo, va considerato il tema del
Bonus Tv. I risultati pubblicati in questi giorni dicono che la risorsa, se non rifinanziata,
finirà prima che cominci la primavera. Gli acquisti premiano i grandi brand, ma anche
i modelli più economici. Gli incentivi, com'è assolutamente naturale, incidono poco
sulla fascia alta del mercato. È un fattore che inciderà anche sul Natale. È servito
a smuovere il mercato, ma nelle prossime settimane produrrà effetti che andranno
poi studiati. I punti vendita sono stati stimolati a lavorare su un numero molto ampio
di brand (alcuni non si erano mai visti a scaffale), offrendo una gamma di prezzi il
più ampia possibile. Il risultato è che i consumatori hanno cercato di massimizzare il
beneficio del bonus, comperando spesso televisori di qualità più scarsa (e prezzo più
basso) di quello che avrebbero fatto se avessero dovuto pagare il prezzo pieno.
Il nostro domandone, dunque, è molto semplice: quando torneremo alla normalità? La
nostra impressione è che il mercato dell'elettronica sia allo stesso tempo zavorrato e
dopato. È impossibile dire come stia andando realmente senza mettersi lì e parlare per
mezz'ora di precondizioni, fattori esogeni, cause e concause, di cui i risultati sono una
mera espressione. È uno di quei casi in cui l'analisi viene prima dei numeri. E il mestiere
di tutti diventa estremamente complicato. Perché i beni durevoli vanno comperati
per quel che sono. Non sono il pescato del giorno. I retailer di elettronica vorrebbero
tornare a fare prima o poi il loro lavoro, senza inseguire perennemente qualcosa che
spinge il consumatore a comportarsi come se avesse ospiti a cena. Pensando alla
contingenza e non all'investimento, all'offerta e non al bisogno di lungo periodo.
Andrea Dusio

I

Il Garante per la Concorrenza
e il Mercato multa le due società,
rispettivamente per 68,7 e 134,5 milioni
di euro. La sentenza arriva al termine
di un'istruttoria che le accusa
di aver ristretto l'accesso
al marketplace in modo discriminatorio.
Andrea Dusio

l Garante per la concorrenza e il mercato (Agcm)
ha multato Apple e Amazon per 200 milioni di
euro. Le due società si sarebbero accordate per restringere l'accesso al marketplace di
Amazon.it ai rivenditori di prodotti a marchio Beats e Apple.
Cupertino avrebbe deciso di limitare questa possibilità ai soli
venditori ufficiali, che secondo
l'Authority sarebbero stati “individuati in modo discriminatorio”.
L'istruttoria condotta dal Garante ha consentito di accertare l'esistenza di clausole contrattuali
relative a un accordo stipulato
il 31 ottobre 2018, in cui veniva vietato ai rivenditori ufficiali
e non ufficiali di prodotti Apple
e Beats di utilizzare Amazon.it,
permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e
in modo arbitrario.
“Nell’istruttoria si è infatti appurata la volontà di introdurre una restrizione meramente
quantitativa del numero di rivenditori. Le clausole dell’accordo
hanno altresì limitato le vendite
transfrontaliere, operando una
discriminazione dei rivenditori
su base geografica. Le restrizioni
dell’accordo si sono riflesse sul
livello degli sconti praticati dai
soggetti terzi su Amazon.it, diminuendone l’entità”, si legge nella
nota di Agcm. “La restrittività di
tali condotte appare confermata
dalla circostanza che Amazon.it
rappresenta il luogo di commercio elettronico dove si realizza
almeno il 70% degli acquisti di
prodotti di elettronica di consumo in Italia, di cui almeno il
40% è rappresentato da rivenditori che utilizzano Amazon come
piattaforma di intermediazione”.
L'Authority, di contro, riconosce “la necessità che i sistemi di
distribuzione, al fine di essere
compatibili con le regole sulla
3

concorrenza, si basino su criteri
di natura qualitativa, non discriminatori e applicati indistintamente a tutti i potenziali rivenditori”. Agcm ha dunque sanzionato
Amazon per 68,7 milioni di euro
e Apple per 134,5 milioni di
euro, intimando alle due società
di porre fine alle restrizioni, in
modo da consentire l’accesso ad
Amazon.it ai rivenditori di prodotti Apple e Beats ‘genuini’ in
modo non discriminatorio.
A stretto giro la reazione ufficiale di Apple, che in un comunicato spiega: “Lavoriamo
duramente per creare i migliori
prodotti al mondo, in grado di
offrire una grande esperienza
utente. Per garantire la sicurezza dei nostri clienti e l'integrità
dei prodotti che acquistano, è
importante che i clienti sappiano
che stanno acquistando prodotti
originali. I prodotti non originali
offrono un'esperienza inferiore
e possono spesso essere pericolosi. Per garantire che i nostri
clienti acquistino prodotti originali, lavoriamo a stretto contatto
con i nostri partner rivenditori e
abbiamo team dedicati di esperti
in tutto il mondo che collaborano
con le forze dell'ordine, le dogane
e i distributori per garantire che
vengano venduti solo prodotti
Apple originali. Rispettiamo l'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, ma crediamo di
non aver fatto nulla di sbagliato
e intendiamo fare ricorso”.
La società guidata da Jeff Bezos ha invece affidato all'Ansa la
propria replica: “Respingiamo le
considerazioni dell'Agcm secondo cui Amazon tragga vantaggio
dall'esclusione dei partner di
vendita dallo store, poiché il nostro modello di business si basa
sul loro successo. Grazie all'accordo con Apple, i clienti italiani
possono trovare gli ultimi prodotti Apple e Beats sul nostro
store, beneficiando di un catalogo più che raddoppiato, con
offerte migliori e spedizioni più
veloci”.
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Dietro
le quinte
del carovita
L’Europa ha avvertito che l’inflazione è
destinata a crescere per tutto il 2022.
Colpa delle materie prime e della
‘tempesta perfetta’. Realtà o alibi?

R

Davide Grammatica

ecentemente si parla
molto spesso di inflazione. E una delle cause principali per cui si
giustifica questa dinamica è l’aumento del prezzo delle
materie prime. L’energia è la prima.
Il sillogismo è semplice: se il prezzo
del petrolio sale, cresce anche quello della benzina, e dei suoi derivati.
Ogni materia prima richiede il servizio della logistica, e vien da sé che
il costo dell’energia sia intrinseco al
costo di qualsiasi altra cosa.
Si legge che il prezzo delle materie prime continuerà a salire. Ma
perché? Il primo motivo è che nessuno vuole più essere coinvolto con
i combustibili fossili. Gli investitori
puntano alle macchine elettriche di
Tesla, criptovalute e tutto ciò che
ruota attorno alla tecnologia cloud.
Le banche pensano a tutelare la
propria immagine. E finanziare l’industria del petrolio non è il massimo, in tempi di economia circolare.
I governi non ne parlano mai.
A uno scarso interesse segue una
minore capacità di fornitura. Ma
una minore offerta può comportare
un rialzo del prezzo, soprattutto in
tempi di crescita di domanda, ovvero esattamente quello che succede
quando l’economia del mondo vuole ripartire a seguito di una crisi.
Si capisce? Una fornitura limitata,
causata da una diminuzione degli
investimenti, se è seguita da un incremento della domanda, a seguito
della riapertura post Covid, porta a
un aumento del prezzo delle materie prime.
Tuttavia… il prezzo dell’energia
sembra scendere. E, tra l’altro, non
è mai stato nemmeno così alto. Tra
il 2012 e il 2014, in Italia, la benzina
toccò i due euro al litro, ma non si
verificò un aumento dei prezzi delle
materie prime.
Bloomberg suggerisce inoltre
che Cina, Giappone e Usa potrebbero coordinare un’operazione per
abbassare il prezzo del petrolio.
Ad esempio liberando nel mercato
le proprie riserve strategiche. La
Russia ha fatto lo stesso col gas naturale.
L’operazione è chiara: se si vuole
che il mercato vada in una certa direzione, bisogna trovare un modo
per farlo al minor prezzo possibile.
E il metodo dei governi, da sempre,
consiste nella comunicazione: ‘do
whatever it takes’.
Ma rimane il problema dell’inflazione. Siamo sicuri che sia l’energia
la causa? Non i trilioni di trilioni di
valuta stampata per stimolare l’economia mondiale?

“Il tasso di inflazione è aumentato più di quanto avevamo previsto
a settembre, attestandosi al 4,1%
in ottobre”, ha dichiarato Christine
Lagarde, presidente della Bce, in
audizione alla commissione Problemi economici del Parlamento
europeo, lo scorso 15 novembre.
“La corsa dei prezzi rallenterà il
prossimo anno, ma occorrerà più
tempo di quanto originariamente
atteso”. Il Pepp, programma di acquisto di titoli di Stato dei Paesi Ue
lanciato a marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid, consiste
in un fondo di 1.850 miliardi di
euro.
Dalla crisi del 2008, le banche
centrali di tutto il mondo sembrano essersi appassionate al Quantitative Easing intervenendo sui
sistemi finanziari per aumentare
la moneta a debito in circolazione.
E le politiche fiscali, che dovrebbero sorvegliare il difficile equilibrio
della spesa e del risparmio di uno
stato, non sembrano in risonanza
con le operazioni delle banche. Ma
forse è solo la politica che fa la politica.
Rimane il fatto che la spesa pubblica negli ultimi anni è schizzata
alle stelle. In America i dipendenti
non hanno incentivi al lavoro, ma
chi non lavora è pagato dal governo. Più precisamente 1.400 dollari
al mese da marzo 2021. In Italia
succede qualcosa di simile.
Quindi la domanda capitale è:
quanto effettivamente ha influito il rialzo del prezzo dell’energia
sull’inflazione? In che misura l’inflazione ne è un sintomo? Siamo sicuri che l’energia sia veramente la
causa del rialzo dei prezzi? Dopotutto, il suo prezzo è manipolato da
russi e sauditi, perché concentrarsi sulla politica monetaria che stimola l’economia e fa tutti contenti?
È possibile che l’energia centri
solo in parte col rialzo dei prezzi? Per chi scrive, una visione del
genere, che trova il colpevole solo
nel rincaro delle materie prime, risulta quantomeno faziosa, poiché
escluderebbe dalla discussione un
aspetto fondamentale. Una politica
monetaria allentata, che consiste
in bassi tassi d’interesse e prezzi
stabili, ha come effetto collaterale proprio quello dell’inflazione. E
d’altra parte, un surriscaldamento
dei prezzi potrebbe bruciare i primi rimbalzi post-pandemici delle
economie occidentali. Certo è che
dall’Europa non giungono voci di
un disimpegno agli stimoli dell’economia. E, ça va sans dire, questo
va solo a vantaggio del settore industriale, a differenza del consumatore finale.

VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INFLAZIONE IN ITALIA, SU BASE ANNUA
L’inflazione cresce gradualmente da gennaio 2021

Fonte: Istat

PREZZI MATERIE PRIME NEGLI ULTIMI 25 ANNI (% INFLAZIONE)

Fonte: Tradingeconomics.com

PREZZO PETROLIO NEGLI ULTIMI SEI MESI

Fonte: la Repubblica

PREZZO GAS NATURALE NEGLI ULTIMI TRE MESI

Fonte: la Repubblica
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Nikon

Z 50
Qualità
dell’immagine
senza compromessi
Piccola nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. Nikon Z 50 è
la prima fotocamera mirrorless in formato DX della serie Z. Con una
superba qualità dell’immagine, garantisce foto e filmati in 4K dalla
messa a fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, profondità e colore.
Dotata di un ampio sensore in formato DX da 20,9 MP, offre tutti i
vantaggi ottici del sistema mirrorless di Nikon in un corpo macchina in formato DX compatto e resistente.
Le funzioni ereditate dalle rinomate fotocamere Nikon Z 7 e Z 6
includono l’ampio innesto a baionetta Z-Mount e il rapido sistema
autofocus AF ibrido.
Nikon Z 50, inoltre, è caratterizzata da un nitido mirino elettronico,
uno schermo touchscreen inclinabile e un’impugnatura profonda
per un impiego estremamente confortevole. L’intelligente sistema
Eye-Detection AF la rende ideale per realizzare ritratti, mentre la
velocità di scatto continua fino a 11 fps (con AF/AE) le permette di
immortalare anche le scene in movimento.

Grazie alla combinazione con gli obiettivi NIKKOR Z in formato DX, la mirrorless Z 50 consente di ottenere immagini
sorprendenti, dal grandangolo al teleobiettivo.
• L’obiettivo zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, ultra-portatile e sottile, consente di immortalare dalle immagini grandangolari sino ai ritratti.
• Il compatto teleobiettivo zoom NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3
VR, invece, permette di passare dall’inquadratura di ritratti alla fotografia di azioni a distanza con precisione uniforme e stabile.
Entrambi gli obiettivi sono ottimizzati per acquisire perfettamente
tutta la luce della scena. La messa a fuoco di questi obiettivi zoom
è rapida, discreta e costante. In una sola parola: eccezionali, per
fotografie e video.

www.nikon.it

primo piano

U

Samsung
e LG regine
del Bonus Tv
Secondo le rilevazioni del Mise, al 16
novembre i due brand sudcoreani hanno
venduto complessivamente 440mila
televisori ai beneficiari del contributo. Ad
oggi sono stati erogati più di 2 milioni di
finanziamenti. Per un totale di oltre
126 milioni di euro.

n documento del Mise rivela i risultati del Bonus Tv al 16 novembre. E
le statistiche sono sorprendentemente complete di dati di sell-out
estremamente dettagliati. Sappiamo, pezzo per pezzo, quale televisore o decoder
è stato acquistato dai beneficiari del contributo.
In totale sono stati erogati 2.099.279 contributi,
per un importo totale di 126.718.970 milioni di
euro. La parte relativa al Bonus Tv vero e proprio
consta a oggi di 933.866 beneficiari, per una cifra
di 39.827.842 milioni di euro, mentre i fruitori
del Bonus rottamazione sono stati 1.165.413, per
un importo di 86.891.127 milioni. Alla luce dei
numeri attuali si può stimare che le risorse stanziate si esauriranno entro fine febbraio/inizio
marzo. La cifra media di erogazione degli ultimi
mesi è di 74,50 euro, il numero medio di bonus
giornalieri di 13mila. Al 16 novembre in cassa al
Mise rimanevano 125 milioni di euro.
Va ricordato che l'incentivo iniziale di 50 euro
per famiglia destinato esclusivamente agli Isee
con reddito inferiore a 20mila euro è stato corretto in un finanziamento che funziona come
sconto del 20% in cassa, sino a un massimo di 100
euro, fruibile da chiunque (purché abbonato Rai).
A oggi sono 1.755.045 milioni i televisori venduti,
contro 344.234 decoder. Il prezzo medio degli acquisti relativi al primo bonus è di 306 euro, mentre per il secondo, tuttora attivo, è di 473 euro. A
prevalere sono i televisori compresi nella fascia
tra 300 e 500 euro, mentre per quanto riguarda
i decoder, com'era prevedibile, gli acquisti si sono
concentrati sui modelli sino a 50 euro, che con-

Andrea Dusio
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sentivano di non spendere nulla (sono 90mila i
pezzi compresi in questa fascia).
Per ciò che concerne la dimensione degli schermi, i consumatori hanno privilegiato i 32” sui 43”
e i 55”. Tagli piccoli dunque, che fanno pensare
al fatto che molti abbiano preferito utilizzare il
contributo per acquistare un secondo televisore,
forse perché il primo Tv di casa possiede già le
specifiche tecniche necessarie allo switch off.
Tra i brand, prima è Samsung, con 228.838
pezzi, seguita da LG, con 209.892. Il dominio dei
due brand sudcoreani è nettissimo. Terza è Philips, con 56.600 pezzi, quarta Akai con 52.502.
Completa la top five Tcl, con 48.769 unità. Seguono Sony, Panasonic, Telefunken, Hisense e Saba.
In totale sono stati censiti dal Mise 69 marchi
diversi (alcuni, come Hitachi, Loewe e Hisense,
ricorrono due volte nell'elenco). Sono diversi i
marchi sconosciuti, o che si ritenevano ormai
scomparsi, o ancora dediti alla produzione e vendita di altre categorie di prodotti. Molti di questi
non sono nemmeno presenti nei technical store,
e si trovano invece in Gd. Da rilevare il numero di
televisori venduto da Xiaomi, pari a 12.857 unità.
Nota di colore: c'è anche un consumatore che
ha utilizzato il bonus per acquistare un modello
Moove in Security, i Tv che vengono installati sui
camper. Da notare che i brand notoriamente di
fascia alta, come la già citata Loewe, compaiono sì
in elenco, ma con pochi pezzi, in ragione dell'impatto relativo del contributo sul costo complessivo del televisore. Tra i decoder invece la parte del
leone la fa TeleSystem, con 54.903 pezzi, seguita
da i-Zap. Digiquest, Samsung e i-Can.

hitech magazine
anno 12 - numero 12 - dicembre 2021
www.technospia.it

Il televisore
è il nuovo Pc

La quarta edizione del rapporto Auditel-Censis analizza la dotazione di schermi
delle famiglie italiane. Aumentano i device collegati a Internet. Esiste però ancora
una grossa fetta di persone – pari al 9,8% della popolazione – ancora non connesse alla rete.

È

Andrea Dusio

un'immagine a molte sfaccettature quella che viene dalla
quarta edizione della ricerca
Auditel Censis, chiamata a documentare cosa sta accadendo
nelle case delle famiglie italiane e quanto
la migrazione verso il digitale si rifletta
sulle dotazioni domestiche di device e connessioni, oltre all’evoluzione dei consumi
mediatici.
Sarebbero ancora due milioni e 300mila
le famiglie italiane non collegate a Internet. Una quota corrispondente al 9,8%
della popolazione. È quanto si legge nel
rapporto, secondo cui questa fetta ancora
estremamente rilevante della popolazione
rischia di restare esclusa dal digitale. Sette milioni e 200mila famiglie, pari al 29,9%
del totale, avrebbero solo la connessione
mobile, e di queste circa 5 milioni si collegano esclusivamente con lo smartphone. Il
27% delle famiglie che ha tra i componenti almeno uno studente e/o un lavoratore
possiede solo la connettività mobile, e il
15,6% solo da smartphone. 8 milioni e 400
mila famiglie italiane, il 35,1% del totale,
non hanno in casa né un Pc né un tablet.
Nelle fasce di popolazione di livello socioeconomico basso la quota arriva al 72,8%.
Guardiamo però anche agli elementi

L’analisi
di QBerg

L’istituto di ricerca ha preso in
considerazione assortimento,
obsolescenza e andamento dei
prezzi medi dei Tv all’interno
dei punti vendita specializzati.
Evidenziando significative
differenze in base al polliciaggio
degli schermi.

14,6%) ne hanno tre, e 1 milione e 100.000,
il 4,6% del totale, ha quattro o più televisori.
Va però ricordato che circa sei milioni
di apparecchi (il 13,2% del totale) si possono considerare alla stregua di pezzi
vintage, perché acquistati più di 10 anni
fa. A questi va sicuramente aggiunta una
fetta consistente dei 12 milioni di televisori per cui non è possibile ricostruire la
data dell’acquisto. Con lo switch off, 27
milioni e 700mila televisori (il 64,2% del
totale), posseduti da 12 milioni di famiglie (il 51,2% del totale), non sono in grado di supportare il passaggio al digitale
terrestre di seconda generazione, perché
privi dello standard Dvb-T2 con il nuovo
sistema di codifica Hevc Main10. 8 milioni
e 400 mila apparecchi, concentrati nelle
mani di 3 milioni di famiglie italiane, pari
al 12,8% del totale, non avevano i requisiti
per il primo step avviato lo scorso 20 ottobre, di passaggio all’alta definizione (HD).
In compenso, una quota rilevante della
popolazione è sempre connessa a Internet.
Quasi 50 milioni di italiani con più di quattro anni, l’85,6% del totale, si è collegato
almeno una volta, e 44 milioni, il 76,1% del
totale, si collegano alla rete con assiduità,
con una crescita dell’8,9% negli ultimi due
anni, trainata dalle attività della nuova
quotidianità digitale.

positivi, che fotografano il notevole incremento nella dotazione tecnologica durante la pandemia. Nel 2021 nelle case degli italiani ci sono 119 milioni e 400mila
schermi, con una media di cinque per ogni
famiglia. Nel 2019 erano poco più di 112
milioni: questo significa che dall’inizio
dell’emergenza pandemica ci sono circa 7
milioni di schermi in più. Crescono soprattutto i dispositivi ‘smart’: gli smartphone
hanno superato i 48 milioni e le smart Tv
oltrepassano i 15 milioni. Ma registrano
un notevole incremento anche i Pc connessi, che sono quasi 20 milioni, e i tablet, che
sono 7 milioni e 700mila. Quasi 4 milioni
di persone utilizzano la smart Tv per navigare sui siti internet.
Il 90,2% delle famiglie italiane, 21 milioni e 600 mila in valore assoluto, è collegato
a Internet, per una quota che è in crescita
del 3,6% negli ultimi due anni. Il 59,4% ha
una connessione sia domestica che mobile: si tratta di oltre 14 milioni di famiglie,
aumentate del 6,2% dal 2019 ad oggi. Le
televisioni sono 43 milioni e 100 mila. Il
96,9% delle famiglie italiane ha in casa almeno un televisore, mentre 700mila famiglie, il 3,1% del totale, non possiedono una
Tv. 9 milioni e 200mila famiglie (il 38,6%
del totale) possiedono solo un televisore, 9
milioni e 400mila famiglie (il 39,2%) hanno due televisori, 3 milioni e 500mila (il

Switch off, incentivi statali, corsa all’acquisto,
crescita esponenziale delle vendite. Sono i temi più
ricorrenti di questi mesi quando si parla di Tv. Se
è indubbio che il nuovo digitale terrestre, unito al
bonus Tv, abbia dato una forte spinta al mercato
italiano ei televisori, l’istituto di ricerca QBerg va
più a fondo nella questione, andando ad analizzare il numero di modelli unici presenti sul mercato,
l’obsolescenza media e l’andamento dei prezzi medi.
I televisori rappresentano uno dei prodotti maggiormente presenti all’interno degli store italiani,
almeno per quanto riguarda catene, gruppi d’acquisto e ipermercati. Dall’inizio del 2021 a oggi sono
presenti in commercio oltre 2.200 diversi modelli
unici di televisori. Sul totale in esposizione circa
il 93% è rappresentato da Tv Lcd\Led, in particolare da televisori con un massimo di 43” (che rappresentano circa il 43% del totale modelli unici
in commercio), mentre minoritari, anche se molto
importanti dal punto di vista del valore economico,
appaiono i Tv Oled.

Ogni quanto viene aggiornato il catalogo dei Tv
negli store? I modelli unici di televisori in commercio nello YTD 2021 appaiono sicuramente
più ‘giovani’ rispetto a quelli del periodo corrispondente del 2020. L’obsolescenza media di tutti
i modelli unici di televisori in vendita si aggira,
infatti, intorno ai 600 giorni dalla data di prima
apparizione negli store, con una riduzione orientativa dell’obsolescenza stessa di circa il 20% per
tutti i tipi e per tutti i polliciaggi. Fanno eccezione i Tv Oled superiori ai 65”, la cui obsolescenza
media è nettamente inferiore (487 giorni), e i Tv
Lcd/Led inferiori ai 33” che al contrario, vengono
aggiornati con una frequente minore (729 giorni).
Per quanto riguarda il prezzo medio, si assiste a una marcata contrazione dei prezzi degli
Oled, soprattutto quelli dall’elevato polliciaggio.
I Tv Lcd/Led superiori ai 55” hanno prezzi stabili, mentre crescono (del 13% fino a oltre il 20%)
quelli degli Lcd/Led inferiori ai 50”.
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42 milioni e mezzo di italiani si connettono
spesso da smartphone, ma nell’ultimo anno
crescono quelli che si sono collegati frequentemente da Pc portatile, che sono quasi 14
milioni (+40,5% dal 2019 al 2021), tablet (6
milioni e 200 mila, +19,6%) e pc fisso (4 milioni e 400 mila +7%).
Durante il lockdown sono cresciuti audience e tempo trascorso davanti alla Tv lineare.
Si assiste anche a un incremento di quella
che nel report viene chiamata ‘televisione
fuori dal televisore’: 7,3 milioni di italiani
guardano su Internet programmi televisivi
che vanno in onda in contemporanea sulla
Tv lineare (il 24,6% si è aggiunta nell’ultimo
anno). 4,2 milioni lo fanno dallo smartphone.
Ma, soprattutto, esplode la domanda di contenuti televisivi su siti specifici, a pagamento
o gratuiti, con oltre 24 milioni di italiani che
si collegano a Internet e utilizzano le applicazioni on demand, (+48,4% negli ultimi dodici
mesi), e 16 milioni e 600mila che guardano
questi contenuti più volte a settimana.
La pandemia ha insomma diffuso dispositivi e connessioni digitali, ma ha anche ridato forza e significato alla televisione. La
Smart-Tv sembra destinata più del computer a diventare lo strumento di connessione
a Internet per gli utilizzi complessi, mentre
per quelli di base, il device che gli Italiani
considerano il primo schermo è sempre più
lo smartphone.

retail
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Mediaworld
sotto scacco

SOCIAL METER

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

Facebook
CATENA

L'attacco degli hacker ha costretto i punti vendita di MediaMarkt Saturn
in tutta Europa a una paralisi delle attività. Il gruppo di criminali informatici
Hive avrebbe richiesto un riscatto in bitcoin.

M

a cancellare procedure chirurgiche ed
esami radiologici. Il gruppo ransomware ha un proprio sito web che le vittime
possono visitare per contattare i cyber
tramite una finestra di chat, dove l'importo del riscatto può essere negoziato.
Le vittime vengono quindi messe nelle
condizioni di rendere un certo numero
di file criptati nuovamente accessibili, tramite questa sorta di paradossale
‘helpdesk’. Secondo l'Fbi, che ha avvertito la Ue dell'esistenza di Hive alcuni
mesi fa, il gruppo di hacker entra spesso
nei server inviando e-mail di phishing
con allegati dannosi. Ci sono anche tentativi di penetrare attraverso il cosiddetto Remote Desktop Protocol (RDP),
un modo per controllare a distanza i
computer Windows che anche hacker
di modeste capacità conoscono. La società di software canadese Altus Group,
per esempio, è stata presa in ostaggio a
giugno, e i dati, quando la company ha
rifiutato di pagare il riscatto, sono stati
pubblicati. Hive, con il suo ransomware,
ha presumibilmente preso in ostaggio
migliaia di computer e server di MediaMarkt, ognuno dei quali contiene un file
di testo che recita: “La tua rete è stata
violata, e tutti i dati sono stati criptati. Per riottenere l'accesso, è necessario
acquistare il nostro software di decrittazione”. Al momento non è chiaro se
anche i backup dei sistemi informatici
del gruppo tedesco siano stati presi in
ostaggio. L’azienda ha informato le autorità competenti, e sta lavorando alla
mappatura dei sistemi coinvolti.

Andrea Dusio

ediaMarkt Saturn sotto
scacco. Il gruppo leader
del retail di elettronica di consumo, che
controlla Mediaworld,
è da giorni alle prese con un grave attacco ransomware, un tipo di malware
che limita l'accesso del dispositivo che
infetta, richiedendo un riscatto (ransom
in inglese) da pagare per rimuovere la
limitazione. I criminali informatici chiedono un riscatto di 50 milioni di dollari
in cambio dell'accesso ai sistemi informatici presi in ostaggio, e il pagamento
è attualmente in fase di negoziazione. È
quanto risulta al magazine olandese RTL
Nieuws, che riporta il nome degli hacker che stanno conducendo l'attacco. Si
tratta del gruppo di criminali informatici Hive, che aggredisce ormai da mesi
aziende e organizzazioni, prendendo in
ostaggio i loro computer e file, per poi
chiedere di pagare il riscatto in bitcoin.
Tutte le filiali europee di MediaMarkt
sono state colpite dal ransomware, i negozi rimangono aperti, ma lavorano a rilento, e alcune attività sono alla paralisi.
Nel nostro Paese, molti terminali sono
stati disattivati, per evitare la diffusione del ransomware, e così gli operatori
della filiale e dei punti vendita non possono interfacciarsi con i server tedeschi della casa madre. Hive è noto per
attaccare anche le strutture sanitarie.
Lo scorso agosto ha preso in ostaggio
tre ospedali statunitensi, costringendo

Il Bonus Rottamazione
traina la crescita di Unieuro

L’insegna specializzata in elettronica di consumo chiude il semestre a +17,5%. La categoria del bruno
ha fatto segnare un incremento di oltre 42 punti percentuali. In calo sul 2020 le vendite online.
Ricavi e redditività in crescita a doppia cifra per la semestrale di Unieuro. I primi, pari a 1.268,2 milioni di euro, hanno segnato un nuovo record. La crescita del 17,5% sul primo semestre
2020/21 è stata trainata dalla rete fisica (+29,9% i negozi diretti,
+10,3% gli affiliati), che tra marzo e maggio 2020 aveva subito
gli effetti del primo lockdown, a fronte di un calo del 12,8% delle vendite online. A livello di merceologie, il boom delle vendite
di televisori innescato dall’imminenza dello switch off delle frequenze e dall’introduzione del Bonus Tv ha sospinto la categoria
del bruno a +42,9%.
Il 47,2% dei ricavi è costituito dalla categoria ‘grey’, che include
telefonia, tablet, information technology, accessori per la telefonia, macchine fotografiche, nonché tutti i wearable. La parte relativa al bianco (grandi e piccoli elettrodomestici) vale il 27,3%.
Il peso specifico della componente ‘brown’ è del 16%, mentre ciò
che rimane – entertainment, hoverboard e biciclette – si attesta
al 4,8%. C’è poi la voce relativa ai servizi, che costituiscono il
4,8% del fatturato.
Dal paragone con il primo semestre dell’anno fiscale 2019/20,
l’ultimo pre-Covid, emerge un incremento dei ricavi ancora maggiore, pari al 19,7%, con performance fortemente positive per i
tre canali principali – retail, indiretto e online – e per tutte le categorie di prodotto. La comparazione delle vendite con quelle dello scorso esercizio, sulla base di un perimetro di attività omoge-

neo, si è attestata al +14,1% (+19,7% rispetto all'ultimo semestre
pre-Covid). Il canale retail rappresenta il 62,9% dei ricavi totali.
I 265 punti vendita diretti, inclusi gli shop-in-shop, hanno registrato vendite pari a 877,6 milioni di euro, che costituiscono un
incremento del 29,9% rispetto ai 675,8 milioni registrati nel corrispondente semestre dell'anno fiscale 2020/2021 (le semestrali
di Unieuro chiudono al 31 agosto e a fine febbraio/inizio marzo,
quando si conclude il fiscal year). I ricavi hanno certamente beneficiato dell'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia.
18 shop-in-shop sono inoltre passati alla gestione diretta, mentre
prima erano in regime di affiliazione. L'e-commerce rappresenta
il 14,1% dei ricavi, e la contrazione a due cifre conferma il ritorno
della clientela agli acquisti nei punti vendita.
Il canale ‘Indiretto’ (11,1% dei ricavi totali), che comprende il
fatturato realizzato verso la rete di negozi affiliati, per un totale di 258 punti vendita al 31 agosto 2021, ha registrato vendite
per 141,3 milioni di euro, in crescita del 10,3% rispetto ai 128,1
milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio. Le
nuove aperture hanno parzialmente compensato il passaggio al
canale retail degli shop-in-shop Unieuro by Iper. Il canale B2B
vale il 3,9% ed è in calo del 3,2%. Infine, il canale ‘Travel’ (1% dei
ricavi totali) – composto da 11 punti vendita in stazioni, metropolitane e aeroporti – ha fatto segnare un recupero del 38,5% e
vendite pari a 12,5 milioni di euro.
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Facebook
CATENA
1
2
3
4
5
6

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Expert
Comet

FOLLOWER
1.489.161
1.124.777
1.022.432
363.807
79.421
73.563

Instagram
CATENA
1
2
3
4
5
6

Unieuro
Mediaworld
Euronics
Expert
Trony
Comet

FOLLOWER
212.000
209.000
47.000
34.300
8.245
4.527

Twitter
CATENA
1
2
3
4
5

Mediaworld
Euronics
Unieuro
Trony
Comet

FOLLOWER
115.675
76.930
39.801
12.918
1.281

Rilevazione dell'1/12/2021. Fonte: Tespi Mediagroup

informazione pubblicitaria

eBay: la rivoluzione
del commercio digitale
e dei marketplace
nel 2020 e 2021

I

l
co m m e rci o
o n li n e
n e g li u lti m i
a n n i h a re g is tr ato
un
tre n d i n c re s cit a , e co n
la pandemia
h a su b ito u n ve ro e
p ro p r i o b o o m . S o n o
s e m p re p i ù i n I t a li a
i co n s u m ato r i d ig i t a li c h e p re d ili g o n o
e - co m m e rc e e m a rke tp l a ce p e r f a re i
p ro p r i a cq u is ti . M a
n o n si tr at t a s o l o d i
co n su m ato r i , a n c h e
l e i m p re s e si af f i d a n o s e m p re d i p i ù a ll e
p i at t afo r m e
o n li n e
p e r i n c re m e nt a re il
p ro p r i o b u si n e s s e
a p r i r si a n u ovi m e rc ati . P l aye r co m e
e B ay of f ro n o i nf at ti
ve tr i n e i m p o r t a nti:
sono più di 6,6 mili o n i g li a cq u i re nti i n
I t a li a , e 1 5 4 m ili o n i a
li ve ll o g l o b a l e . C o n
l 'e m e rg e n z a s a n it a r i a , c h e h a p o r t ato
il d i g it a l e a d ive n t a re u n e l e m e nto
s e m p re p i ù c e ntr a l e
n e ll e s tr ate g i e d e l l e i m p re s e , i m a rke tp l a c e r a p p re s e nt a n o o r a
u n n u ovo m o d o d i co n c e p i re il b u si n e s s azi e n d a l e e d i
r i p ro g e t t a re il p ro p r i o p o sizi o n a m e nto co m p e titivo .
P e r ve d e re d a vi ci n o co m’è
c a m b i at a l a v isi o n e d e ll e
i m p re s e e s co p r i re p e rc h é
q u e s te u lti m e si af f i d i n o
a i m a r ke tp l a c e p e r ve n d e re o n li n e , a b b i a m o p a r l a to co n P i etro B o m b i n i , e co m m e rc e m a n a g e r p re s s o
Piushopping Srl.
Vu o l e ra cco n t a r c i co s a
vi ha spinto ad aprire un
n e g oz i o s u e B ay, e q u a l è
s t a t a l a vo s t ra p r i m a e s p e r i e n z a s u l m a r ke t p l a ce?
I o e m i o f r ate ll o Fr a n c e s co
s e ntiva m o m o lto p a r l a re d i
e B ay e c re a m m o p e r c u r i o sit à u n a cco u nt . S p i nti d a
q u e s t a c u r i osit à i n izi a m m o
q u a si p e r g i o co a re a liz z a re
u n’i n s e r zi o n e , p rova n d o a
m e t te re i n ve n d it a p ro d otti c h e n e l n e g ozi o d i n os tro
p a d re n o n si ve n d eva n o f a cil m e nte . L a n os tr a p r i m a
i n s e r zi o n e f u u n a l a m p a d a
d a t avo l o s til e i n g l e s e , e n e l
g i ro d i p o c h is si m i g i o r n i n e
ve n d e m m o p i ù d i q u a nte
n o n n e ave s si m o ve n d u te i n
n e g ozi o d a m e si . P i a n p i a n o i n izi a m m o a c a r i c a re s u
e B ay t u t ti g li a ltr i p ro d ot ti
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c h e p re su m i b il m e nte p ote va n o d e s t a re i nte re s s e n e g li
a cq u i re nti , e così il n os tro
n e g ozi o co m i n ci ò a d a r r i c c h i r si d i n u ovi p ro d ot ti . N a s ce così n e l 2 01 6 P i u s h o p p i n g , a n c h e co m e m a rc h i o
re g is tr ato c h e i d e ntif i c a i
p ro d ot ti d a n o i i m p o r t ati e
ve n d u ti .
Vo i p o s s e d e t e a n c h e u n
vo s t r o s i t o d i e - co m m e r ce ,
co m e
co e s i s t o n o
questi
due canali?
I l n e g ozi o su e B ay e il n o s tro sito d i e - co m m e rce
s o n o d u e c a n a li c h e co e sis to n o e si co m p e n s a n o . C e r t a m e nte l a ve n d it a
su e B ay è p i ù s e m p li ce , i n
q u a nto s f r u t t a l a p o p o l a r it à
d e ll a p i at t afo r m a p e r d a re
visi b ilit à a i n os tr i p ro d ot ti e
r i c h i e d e i nve s ti m e nti m i n o r i , p u r ave n d o u n’ef f i ci e nz a
m a g g i o re . P os si a m o q u i n d i
af fe r m a re c h e e B ay a g evo l a
l a ve n d it a a n c h e su l n os tro
sito we b .
Quanto ha influito la pandemia nella gestione degli
e - co m m e r ce? P e n s a t e c h e
e B ay v i a b b i a i n q u a l c h e
m o d o a i u t a t o a s u p e ra r e l a
crisi?
L a p a n d e m i a h a i nf l u ito
n otevo l m e nte n e ll a g e s ti o n e d e g li e - co m m e rce , re n d e n d o n e c e s s a r i d e g li a d e -

g u a m e nti a ll ’o rg a n iz z a zi o n e
a zi e n d a l e p e r f a r f ro nte a ll a
c re s c e nte r i c h i e s t a d u r a n te i va r i l o c kd ow n . e B ay h a
ce r t a m e nte a i u t ato a s u p e r a re l a c r isi , d a n d o a n o i
s e ll e r l a p os si b ilit à d i co nti n u a re a ve n d e re , e a i co n s u m ato r i d i a cq u is t a re ci ò c h e
d e si d e r ava n o n o n os t a nte l e
li m it a zi o n i su i n e g ozi f isi ci .
I l t u t to of f re n d o u n a p i att afo r m a si c u r a e af f i d a b il e ,
co n s e nte n d o q u i n d i a n c h e
a g li i nte r n a u ti d i a cq u is t a re
i n tot a l e si c u rez z a e s e m p li cit à , co n l e g a r a n zi e c h e
co ntr a d d is ti n g u o n o il m a rke tp l a c e .
Quali sono gli strument i d i e B ay c h e a p p r ez z a t e
m a g g i o r m e n t e?
C i p i a ce m o lto l a p i at t a fo r m a n e l su o co m p l e s s o
e l a s e m p li cit à c h e l a c a r at te r iz z a r is p e t to a d a l tr i m a r ke tp l a c e . C h i u n q u e
p u ò p u b b li c a re e m e t te re
i n ve n d it a u n p ro d ot to co n
e s tre m a s e m p li cit à , e p o i
co n il te m p o e l ’e s p e r i e n z a l a p u b b li c azi o n e d i u n
p ro d ot to d ive nt a s e m p re
p i ù co m p l et a e p rofe s si o n a l e . I nte re s s a nte e u til e è
l ’ave r m e s s o a d is p osizi o n e
s tr u m e nti c h e co n s e nto n o
d i f a cilit a re l a s c e lt a e l a r i ce rc a d i n u ovi p ro d ot ti: a d

e s e m p i o , d u r a nte il B l a c k
Fr i d ay e il C y b e r M o n d ay,
e B ay ci h a s u p p o r t ato m e tte n d o i n ev i d e n z a i p ro d ot ti
p i ù m e r itevo li d i at te n zi o n e
e p u b b li ciz z a n d o li a d e g u a t a m e nte co n n ewsl e t te r e
s p o n s o r iz z a zi o n i .
S ce g l i e r e s t e a n co ra e B ay
co m e vo s t r o m a r ke t p l a ce
d i f i d u c i a?
A s s o l u t a m e nte si . C o nti n u i a m o a p re d ili g e re e B ay
a t u t ti g li a ltr i m a r ke tp l a c e ,
a n c h e p e r u n d is co r s o e m o ti vo: e B ay h a r a p p re s e nt ato
il n os tro tr a m p o li n o d i l a n ci o e ci s e nti a m o p a r te i n te g r a nte d i q u e s t a co m m u n it y.
C h e co s a v i a s p e t t a t e i n
f u t u r o d a l l a vo s t ra co l l a b o ra z i o n e co n e B ay ?
M i a s p e t to c h e p os s a m i g li o r a re s e m p re d i p i ù e c h e
si p os s a i nte n sif i c a re u l te r i o r m e nte il r a p p o r to d i
co ll a b o r a zi o n e c h e c ’è . M i
a s p e t to c h e e B ay p os s a re n d e rci s e m p re p i ù p a r te ci p i d e ll a s u a o rg a n iz z a zi o n e
s f r u t t a n d o l ’e s p e r i e n z a c h e
o g n i ve n d ito re h a n e l s u o
s e t to re e , s o p r at t u t to , c h e
p os s a i n n ova r si s e m p re d i
p i ù p e r s t a re a l p a s s o co n l e
n u m e ros e i n n ova zi o n i c h e il
m o n d o o n li n e i n co ntr a o g n i
giorno.
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Ecco le ragioni di Apple
contro il connettore unico
Cupertino scrive una nota all’Unione europea. In cui spiega tutti i motivi
per cui ritiene sbagliata l'imposizione dello standard Type C.

A

Matteo Manenti

pple non ci sta. Cupertino avrebbe inviato una
nota all’Unione europea, in cui prende posizione sulla questione del connettore unico Type
C. Il parere della società non riguarda – come
avrebbe potuto pensare qualcuno – la volontà
di non adottare tale soluzione sull'iPhone. Anche se non lo
dichiara ufficialmente, Apple sembra del tutto intenzionata
a introdurre il connettore Usb Type C sui propri device. Ma
ritiene che l'imposizione dell'Unione Europea vada nella direzione sbagliata e sia di ostacolo all'innovazione. L'idea di
uniformare i prodotti in modo da avere per tutti la stessa
ricarica, secondo Apple è destinata a generare problemi. La
società chiede che quindi sia rivista o semplicemente ritirata. Il Type C è già stato adottato per diversi device prodotti
da Cupertino, ma sui dispositivi che ritiene più consumer
l'azienda ha preferito mantenere il connettore Lightning, di
concezione meno recente (risale infatti al 2012).
“Esortiamo i politici europei a evitare queste conseguenze
negative, riconsiderando la proposta interamente o modificandola”, si legge nella nota diffusa da Apple, secondo cui
l'imposizione di un solo tipo di connettore per tutti i dispositivi “danneggerà i consumatori europei rallentando l'introduzione di innovazioni negli standard di ricarica, comprese

quelle relative alla sicurezza e all'efficienza energetica. Ridurrà anche la scelta dei consumatori europei, rimuovendo
dal mercato modelli più vecchi a prezzi più accessibili e aumenterà l'e-waste innescando lo smaltimento di cavi e accessori esistenti”.
Cupertino pone un esempio pratico, citando le specifiche
Usb e Usb Power Delivery che vengono richiamate anche
dall’Ue. Entrambe le specifiche sono state aggiornate per
consentire di fornire maggiore potenza. Come dire che la
normativa vuole introdurre specifiche già obsolete. Il rischio
è che proprio l'imposizione del connettore unico finisca per
tagliare fuori il mercato europeo da alcuni upgrade dei pro-

dotti, in attesa che le leggi li autorizzino, con un sensibile
svantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. Apple
contesta anche che l’Unione europea non abbia regolato altri
aspetti che sono necessari per la ricarica veloce intercambiabile, che è l'obiettivo dichiarato. Per caricabatterie e cavi
non è stata presa alcuna iniziativa di legge. A rischio ci sono
interoperabilità dei device, confusione per i consumatori e
anche questioni di sicurezza. C'è infine una questione di convenienza. I dispositivi non più compatibili sarebbero messi
fuori mercato. I modelli meno recenti di iPhone ne avrebbero
un sicuro danno, ma tutto il mercato ne soffrirebbe, e l'interesse dei consumatori sarebbe leso, perché tutti dovrebbero
orientarsi verso dispositivi di recente introduzione, dunque
più costosi. La società rileva infine come l’Unione europea
non abbia provveduto a definire l'obbligo di un'etichettatura
completa in tutte le sue parti, unica e uniforme per tutti i
mercati europei.
Le obiezioni di Apple paiono tutte sensate. Così come la
proposta che chiude la nota: due anni di transizione per adeguarsi alle normative (i nuovi modelli però dovranno adottare il Type C da subito). Insomma, l’Ue ha voluto affrontare
un problema reale con una soluzione non pragmatica, senza
considerare i danni per industria, mercato e consumatori.
Vedremo se la Commissione ragionerà sulle obiezioni di Cupertino o se andrà dritta sulla strada del connettore unico.

Samsung Electronics Italia compie 30 anni

Avm: la crisi si supera col Wi-Fi 6

Una ricerca per celebrare la lunga collaborazione col nostro
Paese. L’azienda coreana, in collaborazione con il Politecnico
di Milano, ha individuato i trend digitali del futuro.

In un evento a Milano, l’azienda tedesca racconta il suo 2021.
In cui le nuove necessità di digitalizzazione
sono state un trampolino di lancio per le vendite.

Samsung Electronics celebra i 30
anni della società in Italia, confermando
il suo impegno nel percorso di innovazione del Paese, per generare valore sul
territorio e sostenerne la crescita. E in
questo contesto, Samsung, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha
rilasciato i dati di una ricerca che delinea le macro-tendenze e gli scenari
digitali del futuro, connessi alle aspettative degli italiani nei confronti delle
aziende tecnologiche e delle loro future
innovazioni. “Siamo orgogliosi di aver
raggiunto questo importante traguardo.
L’Italia è da sempre un paese strategico
per l’azienda, in cui vogliamo continuare a crescere e investire”, ha dichiarato
Antonio Bosio, head of products & solutions di Samsung Electronics Italia. “Accompagniamo gli italiani in un percorso
di innovazione, contribuendo all’evoluzione digitale del Paese intero. Lo facciamo e lo faremo sempre più in futuro
attraverso quella che chiamiamo un’innovazione ‘rilevante’, ovvero lo sviluppo
di nuovi dispositivi e strumenti che abbiano la capacità di migliorare in modo
significativo la qualità della vita delle
persone. E una tecnologia accessibile,
che non lasci indietro nessuno, perché
tutti devono avere la possibilità di accedere al valore e alle opportunità generate dal digitale”. Sviluppo sostenibile,
miglioramento della qualità della vita e
remotizzazione sono stati i macro-trend
emersi dalla ricerca.
Il ruolo delle nuove tecnologie è sempre più centrale, e perché possano garantire un futuro migliore è necessario
si focalizzino sulla sostenibilità. Tanto
che il 62% del campione degli inter-

vistati pensa che il digitale possa contribuire a ridurre l’impatto ambientale.
Soprattutto se si tratta di Smart Home
e Smart City, per controllare i consumi domestici e urbani. Ma anche, per
esempio, per quanto riguarda la didattica, per la quale l’87% degli intervistati
pensa possa beneficiare dell’impatto
con la tecnologia. Infine, un terzo degli intervistati è convinto che il digitale
avrà sempre più una funzione di motore
dell’occupazione, se supportato da una
maggiore diffusione delle competenze adeguate e dallo studio delle Stem
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Il miglioramento della vita, allo stesso tempo, può dipendere anche da
strumenti per monitorare il benessere
fisico e la salute, e le tecnologie per la
sicurezza personale. E il tema della sicurezza attecchisce anche nel contesto
di una smart city, dove la presenza di
telecamere intelligenti per il rilevamento di situazioni pericolose sono ritenute
interessanti rispettivamente dall’81% e
del 76% degli intervistati.
Per quanto riguarda il tema della
remotizzazione, invece, il 37% degli intervistati associa i benefici del 5G allo
smart working, mentre il 32% alla realizzazione effettiva di una smart home.
L’abitazione è tornata a essere centrale,
luogo per lo svolgimento della vita privata, luogo di lavoro ma anche di acquisti,
studio, intrattenimento e informazione.
Inoltre, nella percezione dei più, pari al
65% del campione, la tecnologia attuale
è già in grado o lo sarà entro i prossimi
cinque anni di rendere un’abitazione totalmente autonoma e domotica.

Avm, azienda tedesca specializzata in
prodotti dsl, isdn e WiFi, ha raccontato
com’è andato il 2021. Lo ha fatto a Milano,
nella cornice dello Spazio Illumini di Milano, lo scorso 25 novembre, in un incontro
di networking. Ed è stata anche l’occasione
per presentare alcune ultime novità.
Aziende come Avm, che operano nel
settore dell’informatica e delle Tlc, hanno
visto aumentare il loro business nel 2021, a
differenza degli altri settori. Il mercato, che
già era in crescita, è stato trainato da didattica a distanza e smart working, e adesso
gli investimenti del Governo sulla digitalizzazione hanno dato un’ulteriore spinta.
La banda larga potrebbe raggiungere le
zone bianche del Paese, e la domanda
degli utenti finali che necessitano di router
e ripetitori in grado di reggere un numero
sempre maggiore di dispositivi collegati è
aumentata esponenzialmente. In questo
senso, la tecnologia Wi-Fi 6 rappresenta
l’innovazione più efficace per rispondere
a questo bisogno. Le soluzioni basate su
questa tecnologia, secondo Avm, stanno
già iniziando a diffondersi. Soprattutto in
ambito business, dove potrebbero fare la
differenza. L’azienda tedesca vuole cogliere al volo questa domanda, e ha già messo a listino alcuni prodotti che supportano
il nuovo standard, tra cui spicca il top di
gamma: Fritz!Box 7590 AX, disponibile sul
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mercato a partire dal primo trimestre 2022.
“Il 2021 è stato un anno particolare, in
cui c’è stata una grandissima spinta sulla digitalizzazione”, ha sottolineato Gianni
Garita, country manager di Avm, durante
il brindisi di benvenuto. “Siamo contenti, e
assicuriamo la funzionalità dei prodotti rispondendo alle richieste sia lato consumer
sia lato B2B. Notiamo il bisogno di garantire la connettività a sempre più dispositivi,
e i nostri prodotti si sposano perfettamente
con queste necessità”.
Per quanto riguarda l’approccio al settore business, più nello specifico, la domanda potrebbe registrare una crescita
particolarmente rilevante grazie all’introduzione del Pnrr. Non solo per i privati, ma
anche per tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione. “Il B2B è cresciuto
molto, e il processo di digitalizzazione non
ci ha solo permesso di crescere, ma ci ha
dato anche la possibilità di incrementare le
nostre partnership su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Enrico Cicculli, account manager B2B. “Siamo sempre più a
contatto con i nostri partner, per garantire
quell’aspetto fonamentale, in ambito business, che consiste nel gestire più banda e
più device senza latenza. Il W-Fi 6, coadiuvato dalla tecnologia 5G, è l’ultima frontiera
della connettività”.
Annalisa Pozzoli
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Ecoem: da 13 anni
a salvaguardia
dell’ambiente

newsline
Erion Energy, si conclude il primo
anno di attività del consorzio

A un anno di distanza dalla nascita di Erion
Energy, è tempo di stilare un primo bilancio di
quella che è stata l’attività del consorzio, che è
proseguita in continuità rispetto a quanto fatto in precedenza da Remedia ed Ecodom. “Nel
2021 Erion Energy è stato un membro molto
attivo all’interno del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (Cdcnpa),
con il quale ha contribuito alla definizione di
un nuovo modello logistico per incrementare
la raccolta di Rpa a livello nazionale”, spiega
Maurizio Maggi, manager del consorzio. “Parallelamente, abbiamo avviato alcune attività
su alcuni territori di competenza per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della
raccolta differenziata e del conseguente riciclo di questi rifiuti. Grazie all’arrivo di nuovi
produttori, Erion Energy ha incrementato dal
20% al 28% la sua quota di responsabilità sul
mercato nazionale delle pile portatili, e ha riconfermato la quota del 16% nel settore delle
batterie industriali”.

Il consorzio ha superato le 500 aziende aderenti,
tra produttori, importatori e distributori nazionali ed esteri.
Questo grazie alla sua doppia vocazione, che le permette
di operare sia nel settore domestico, sia in quello professionale.

F

Annalisa Pozzoli

ondato nel 2008 con l’obiettivo di agevolare le aziende
nell’applicazione sul mercato della direttiva Raee
Dlg.49/2014 e direttiva accumulatori Dlg.188/2008, Ecoem è un
consorzio senza fini di lucro, certificato
ISO9001 e ISO14001, e riconosciuto dal
ministero dell’Ambiente. Con oltre 500
aziende aderenti tra produttori, importatori e distributori nazionali ed esteri, il
consorzio è attivo nella raccolta, trasporto, trattamento e riciclo dei rifiuti tecnologici su tutto il territorio nazionale.
Un impegno, quello della diffusione
della cultura del riciclo finalizzato alla
salvaguardia dell’ambiente, che ha portato il consorzio ad acquisire, lo scorso
anno, circa 100 associati in più, nonostante un momento storico particolarmente complicato, vista la pandemia.
Questo perché Ecoem dispone di un’offerta consortile completa: opera infatti
nel settore B2C, supportando le aziende
nell’applicazione degli adempimenti previsti dai principi internazionali dell’Epr
(Extended producer responsability). Ma
il consorzio è attivo in tutte le categorie
rientranti nel campo di applicazione previste dal decreto, attraverso la quale il
produttore può finanziare la raccolta di
Raee, batterie e accumulatori in modalità collettiva, consentendo l’adempimento
degli obblighi previsti e il raggiungimento degli obiettivi nazionali che coinvolgono il nostro paese.
Gli oltre 500 soci aderenti dispongono

Cdc Raee: “Bonus Bianco?
Attenzione ai rischi di stoccaggio”

Luca Fasolino

raggiungimento di un importante obiettivo sociale e ambientale”.
Oltre ai servizi per la gestione delle attività legate al mondo domestico, Ecoem dispone di una divisione denominata Ecoem
Servizi, costituita per assistere le aziende
nella corretta gestione dei rifiuti professionali e/o industriali. Certificata per la
gestione e intermediazione di qualsiasi rifiuto pericoloso e non, offre un ventaglio di
soluzioni che partono dall’analisi preliminare delle aree di intervento fino all’esecuzione e il ritiro dei rifiuti professionali, nel
pieno rispetto delle direttive ambientali.
www.ecoem.it

quindi di una piattaforma digitale per lo
svolgimento delle attività di comunicazione e dichiarazione delle apparecchiature immesse sul mercato, e un servizio
di assistenza rapido e dedicato sotto il
profilo normativo e operativo.
“Attraverso una filiera certificata da
alti standard qualitativi, composta da
operatori logistici autorizzati e impianti di trattamento accreditati”, sottolinea
Luca Fasolino, direttore di Ecoem, “il
consorzio consente ai produttori di contribuire attivamente alle attività volte
al riciclo e recupero dei materiali senza
dispersione di sostanze inquinanti, per il

Rifiuti in plastica,
quattro su dieci sono in polietilene

Tra i rifiuti in plastica dura che vengono conferiti nelle isole ecologiche, ben quattro su dieci sono in polietilene, ovvero rifiuti interamente riciclabili e dal grande valore ambientale.
Ma con un piccolo sforzo è possibile arrivare
all’80%. È quanto emerge dal progetto pilota
che Ecopolietilene, consorzio per la gestione
dei rifiuti da beni in polietilene, ha sviluppato
in collaborazione con Str, società piemontese
che si occupa della gestione e del trattamento
dei rifiuti urbani nella provincia di Cuneo, ed
Ecolight Servizi.
Il progetto di ‘identificazione di rifiuti di beni
in polietilene in ambito urbano’ si è svolto in due
tranche tra aprile e ottobre di quest’anno. Sono
state prese in considerazione quattro differenti
isole ecologiche gestite da Str. I 1.720 kg di rifiuti sfusi in plastica rigida che sono diventati
oggetto di analisi, sono stati suddivisi manualmente in quattro macro categorie, quindi pesati
a loro volta. Nei cassonetti dedicati alla plastica
sono stati trovati imballi rigidi leggeri, prevalen-

temente taniche vuote; cassette per l’ortofrutta;
rifiuti estranei, come ad esempio Raee, gomma,
legno, pvc; infine beni in polietilene. Circa il 40%
di quanto è stato conferito è risultato essere
bins, tubi, teli per l’agricoltura, pacciamatura,
reti ombreggianti, cassette per l’edilizia, casalinghi e alcune parti di arredi marchiati Pe.
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Il ritiro dei vecchi televisori è quasi raddoppiato rispetto alla media dei mesi precedenti, come conseguenza dell'incentivo statale per l'acquisto di nuove apparecchiature.
Tale incremento ha generato, come rilevato
dal Centro di coordinamento Raee, alcune
difficoltà operative nelle attività di raccolta
e stoccaggio di competenza dei diversi attori della filiera. Difficoltà che potrebbero
ripetersi, seppure in parte, anche nel caso
di un eventuale accoglimento della richiesta di ecobonus sui grandi elettrodomestici, avanzata di recente dalle associazioni di
categoria Applia Italia e Aires per il 2022.
“L'auspicio è pertanto che sia prevista fin da
subito una deroga sui tempi e sui quantitativi stoccabili”, ha sottolineato il direttore
generale del CdC Raee Fabrizio Longoni nel
corso di una intervista rilasciata a thenewretail.it, “così da garantire l'assorbimento di
maggiori volumi, al pari di quanto già richiesto dal Cdc Raee e dalle associazioni di categoria al Ministero della transizione ecologica
per i vecchi televisori, per evitare il ripetersi
dell'attuale situazione di criticità”.

In collaborazione con Str, nelle isole ecologiche Ecopolietilene ha provveduto a posizionare
degli appositi contenitori dedicati alla raccolta della plastica rigida. Nel periodo test di sei
mesi, è stato registrato un azzeramento dei
conferimenti errati: escludendo le taniche e le
cassette per l’ortofrutta che sono imballaggi,
otto rifiuti su dieci sono risultati dei beni in polietilene.
“La qualità della raccolta è il necessario punto di partenza per un virtuoso percorso circolare dei rifiuti”, spiega Giancarlo Dezio, direttore
generale del consorzio Ecopolietilene. “Proseguiremo con monitoraggi sulla raccolta urbana
per incrementare le quantità dei beni in polietilene raccolti e avviati a recupero, ma anche per
far conoscere sempre più questa tipologia di
rifiuto: essendo interamente riciclabile, è una
risorsa che può essere reimmessa nei cicli di
produzione di moltissimi oggetti, con risparmi
in termini energetici di consumo di materie prime, nonché minor inquinamento”.
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SPECIALE

EZVIZ
Spioncino smart DP1C

SMART

Questo video-spioncino smart senza
fili consente di sapere sempre chi è
alla porta, ricevendo videochiamate
sullo smartphone per dialogare con i
visitatori in tempo reale anche quando
non si è a casa. Il display a colori per
l’interno mostra chiaramente chi è
arrivato, e si ricevono anche avvisi di
allarme se vengono rilevati movimenti
sospetti.

HOME &

Telecamera da esterno C3W Pro

COMFORT

Un concentrato di tecnologia, con
un'Intelligenza artificiale in grado di
distinguere movimenti umani (niente
falsi allarmi), visione notturna a colori e
difesa attiva con luci e sirena. Facile da
installare, è la soluzione perfetta come
prima linea di difesa della casa.

Migliorare la qualità della vita
all’interno dell’abitazione è
il principale obiettivo della
domotica, che permette
di controllare in maniera
automatizzata e centralizzata
diversi dispositivi dalle
differenti funzionalità. Dalla
gestione dell’ambiente – clima
e illuminazione – sino a quella
degli elettrodomestici, della
comunicazione, dell’entertainment
e della sicurezza. Con un occhio
di riguardo verso la purificazione
dell’aria, argomento di grande
attualità negli ultimi mesi.

ARLO
Essential Video Doorbell
Il videocitofono intelligente senza fili
che garantisce la possibilità di sapere
in qualsiasi momento chi bussa alla
porta, anche attraverso una telefonata.
Il dispositivo consente di monitorare
qualsiasi tipo di movimento nelle
vicinanze della propria abitazione anche i più sospetti - assicurando una
videosorveglianza 24/7 da qualsiasi
luogo. Quando viene premuto, attiva
una chiamata direttamente sullo
smartphone dell’utente, permettendo
di verificare chi si trova all'ingresso,
indipendentemente da dove ci si
trova. Non solo: l'audio bidirezionale
consente una comunicazione diretta
con i visitatori direttamente dallo
smartphone. È dotato di allarme
integrato, attivabile anche da remoto,
utile per dissuadere possibili ospiti
indesiderati.

AVM
Fritz!Repeater 6000
Fritz!Repeater 6000 è il nuovo repeater
che combina il Wi-Fi 6 con la tecnologia
Mesh intelligente. Grazie alle tre unità
radio e alle 12 antenne, garantisce un
nuovo modo di vivere la rete domestica.
La copertura Wi-Fi ampia e stabile
è in grado di gestire più dispositivi e
applicazioni contemporaneamente, per
streaming, gaming, smart home e smart
working senza alcuna interruzione.

TUTTE LE NOVITÀ
DA METTERE
A SCAFFALE
A cura di Annalisa Pozzoli

da pagina 13 a pagina 16
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TP-LINK
Mini presa smart Wi Fi Tapo P100
Si tratta del dispositivo che rappresenta
forse il modo più semplice per
approcciarsi al concetto di smart
home, perché permette di rendere
intelligenti tutti gli oggetti alimentati
a elettricità presenti in ogni casa. Il
design è compatto e lineare, pensato
per ottimizzare gli spazi e integrarsi
in modo discreto ed elegante in ogni
ambiente. È molto facile da usare:
basta l’app TP-Link Tapo, progettata
per controllare tutti i dispositivi
dell’ecosistema smart home della
gamma. L’utente in pochi click può
gestire diversi scenari, come accendere
e spegnere i dispositivi elettrici collegati
alla presa, sia da casa che da remoto,
direttamente dal proprio smartphone/
tablet e sempre in totale sicurezza.
La configurazione di Tapo P100 è
molto semplice e avviene tramite la
Tecnologia Bluetooth onboarding. Non
è necessario nessun hub aggiuntivo e
tutte le impostazioni possono essere
condivise tra i membri della famiglia.

SOMFY
Sensore di fumo
Rilevatore che attiva l'allarme in
presenza di fumo. Rispondendo alla
norma EN14604 europea, questo
modello è dotato di tre modalità
di funzionamento a seconda
dell'installazione. Può funzionare in
modo autonomo, come un rivelatore
convenzionale, rilevando l'opacità
dell'aria nell'ambiente e inviando un
segnale di 85 dB in caso di allarme.
Oppure, se connesso a un sistema
di allarme Somfy, l’allarme è inviato
anche al sistema centrale che farà
scattare la sirena di casa. Se al sistema
sono connesse anche le tapparelle di
casa, per esempio, queste si apriranno
automaticamente per facilitare il
ricambio d'aria. Infine, per impostare
uno scenario completo di evacuazione,
se collegato al box Tahoma, il sensore si
occupa di tanti aspetti, come apertura
tapparelle, velux, porte, cancelli e
gestione dell'illuminazione.

Lampadina Smart Tapo L510E
L’ultima arrivata nella linea Tapo è
ricca di funzionalità e automazioni per
gestire l’illuminazione domestica. Sfrutta
i benefici della tecnologia Led – in
particolare la lunga durata e i consumi
estremamente ridotti – miscelandoli con
il vantaggio di far parte di un ecosistema
connesso, integrato e programmabile.
Per usarla non c’è bisogno di nessun
hub esterno: basta connetterla alla rete
Wi-Fi domestica per poterla controllare
via smartphone con la massima
semplicità, sia durante la permanenza
in casa, sia quando si è lontani, per
esempio per gestire l’accensione o
lo spegnimento delle luci in base al
proprio stile di vita. Il dispositivo è
dimmerabile, ovvero la sua intensità
luminosa può essere regolata a seconda
dei gusti, delle circostanze e degli
scenari, memorizzando inoltre le proprie
preferenze per poterle richiamare in
un secondo momento. Facendo parte
dell’ecosistema, la lampadina può essere
gestita tramite l’app Tapo dedicata.
La compatibilità con Amazon Alexa e
Google Assistant consente un controllo
anche tramite comandi vocali.

Protect Indoor Camera
Videocamera di sorveglianza domestica
dotata di videomonitor e microfono
bidirezionale per sapere quando i
familiari entrano o escono di casa. Il
rilevatore a infrarossi integrato segnala
anche il minimo movimento. Grazie
all’app dedicata, l’otturatore della
videocamera può essere controllato
a distanza – basta un click sullo
smartphone – oppure può essere
programmato per l’apertura e la
chiusura automatica. Il video HD ad alte
prestazioni consente visione notturna
e inquadratura grandangolare a 130°.
In caso di rilevamento dei movimenti
si attivano le notifiche e gli alert, e i
videclip rimangono in memoria per sette
giorni.

VAILLANT
Centralina climatica SensoComfort
SensoComfort è la nuova centralina
dal design moderno, dotata di
display touch, con un occhio rivolto
all’integrazione nei sistemi di domotica
– inclusi anche i protocolli di Google
Home ed Amazon Alexa – che
permette di utilizzare anche i comandi
vocali. L’interfaccia, retroilluminata,
propone icone immediate e
comandi di navigazione semplici.
La programmazione delle funzioni
è coadiuvata da ‘messaggi parlanti’
e i tasti, tutti touch screen, rendono
l’esperienza di comfort ancora più
gradevole. L’attivazione della gestione
in remoto è possibile tramite il gateway
SensoNet a cui è associata un’app. La
centralina dialoga sia con caldaie, sia con
pompe di calore o impianti complessi.
Infine, SensoComfort, in quanto sistema
di termoregolazione evoluto, se abbinata
a una caldaia a condensazione in classe
A, dà accesso alle detrazioni fiscali
(ecobonus 65%) e al servizio cheBonus
di Vaillant, per lo sconto in fattura o la
cessione del credito.

GOOGLE
Nest Hub
Un dispositivo in grado di combinare
cucina e domotica, ideale per
controllare gli altri dispositivi presenti
in casa, ascoltare musica e rilassarsi a
fine giornata. Grazie al suo schermo,
gli amanti dei fornelli potranno seguire
numerose ricette per deliziare tutta
la famiglia con i propri manicaretti. E,
grazie alla funzione di monitoraggio
del sonno, tutti possono capire se ci
si rilassa veramente durante il riposo
notturno, ricevendo informazioni e
consigli su come dormire in modo più
regolare e sereno. Disponibile in Italia
nel colore grigio o nero
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SANIXAIR
Lampade Health & Light

NETATMO
Rilevatore intelligente di monossido di carbonio
Pensato per garantire la sicurezza della
propria casa in modo smart, il nuovo
Rilevatore intelligente di monossido
di carbonio misura in tempo reale la
quantità di CO nelle diverse stanze
della casa e, in caso di rilevamento,
si attiva automaticamente un allarme
da 85 dB per avvisare gli utenti e per
permettere loro di evacuare la casa
e di contattare immediatamente i
soccorsi. Qualora invece l'utente non
fosse a casa, riceverà una notifica sul
proprio smartphone per consentirgli un
intervento rapido.

Un sistema che integra la tecnologia
di illuminazione con quella di
sanificazione, con lampade di design
che contengono al loro interno un
fotocatalizzatore e un sistema di
ventilazione. Composto da materiali
fotocatalitici che rimangono
sempre attivi (a luce accesa), può
eliminare oltre il 90% di virus,
batteri e altre sostanze organiche
presenti nell'ambiente. La semplice
accensione delle lampade attiva il
processo, permettendo alle molecole
dell'esclusiva miscela fotocatalitica
e alle sostanze in essa contenute di
sfruttare la propria caratteristica,
generando dei ROS (Reactive
Oxygen Species), elementi in grado
di trasformare le sostanze organiche
dannose in molecole inorganiche
innocue (H2O e CO2).
Plafoniera e paralume celano una
ventola che aspira aria dal basso e la
porta al catalizzatore a nido d’ape al
suo interno, rilasciando aria sanificata.

Campanello intelligente con videocamera
Il dispositivo consente all’utente di
sapere chi passa da casa sua in ogni
momento, anche quando è fuori. È
dotato di una videocamera Full HD da
1080p dal grandangolo da 140° e di un
microfono integrato che permettono
di vedere la persona e decidere se
rispondere direttamente da casa o dal
cellulare quando qualcuno suona alla
porta. Il prodotto è in grado di rilevare
attività sospette e avvisare l’utente
con una notifica. È compatibile con la
maggior parte degli impianti elettrici
a 8-24 volt e a 230 volt e può essere
installato autonomamente. Inoltre, è
compatibile con Apple HomeKit.

FELLOWES
Purificatori AeraMax Pro AM3 e AM4
Questi purificatori sono efficaci
nella neutralizzazione completa del
carico virale aereo del Sars-CoV-2,
rimuovendo il 99,9999% del SarsCoV-2 aerosolizzato, attraverso un
singolo passaggio d'aria nella macchina.
A confermarlo è il Dipartimento di
Medicina Sperimentale dell’Università
di Genova che ha condotto il test
di laboratorio. Quest’ultimo studio
si aggiunge ai risultati già raggiunti
a inizio 2021, che dimostrarono la
capacità di ridurre del 99,99% la
concentrazione aerea di un coronavirus
surrogato (HCoV-229E), così come i
precedenti test sul virus dell'influenza
H1N1. La tecnologia EnviroSmart
utilizza sensori multipli che monitorano
costantemente la presenza di
contaminanti e l'occupazione della
stanza, regolando automaticamente i
settaggi per fornire sempre la massima
protezione. PureView rende visibile
l'invisibile, mostrando in tempo reale
su un display la situazione della qualità
dell'aria e il funzionamento della
macchina.

IOTTY
Interruttore Intelligente
Interruttore intelligente Wi-Fi dal design
100% italiano in vetro temperato,
pensato per offrire una nuova
esperienza di illuminazione. Rende
smart tutte le lampadine di casa, senza
dover acquistare bulbi wireless. Grazie
all’app dedicata, è possibile impostare
alcuni parametri per creare routine
e scenari personalizzati. Ogni azione
può essere gestita usando solo la voce
grazie alla compatibilità con Google
Assistant, Amazon Alexa e i comandi
rapidi di Siri. Inoltre, l’interruttore
è compatibile con la piattaforma
SmartThings di Samsung. Disponibile in
bianco, nero, grigio, sabbia e azzurro.

Presa Intelligente
Un dispositivo smart che agevola la
gestione di qualunque elettrodomestico
o carico fino a 16A, oltre a garantire
un notevole risparmio dei consumi,
grazie alla modalità di accensione e
spegnimento tramite tasto dedicato
o via smartphone. Esattamente come
per gli altri prodotti Iotty, anche la
presa intelligente può essere soggetta
a routine di automazione, molto utili
sia per i privati che per le aziende,
che possono tenere sotto controllo
tutti i propri dispositivi collegati,
programmando l’attivazione e lo
spegnimento in funzione di determinati
scenari.

TADO°
Termostato intelligente
Il kit di base del Termostato intelligente
di Tado° è compatibile con il 95% dei
sistemi di riscaldamento, e tutto quello
che occorre fare per azionarlo consiste
nell’usare il proprio smartphone. Inoltre,
permette di avere un’idea precisa sulla
temperatura della stanza.
Le soluzioni Tado° sono compatibili
con il 95% di tutti i sistemi di
riscaldamento, possono essere
installate autonomamente, consentono
un controllo multi-room completo
e funzionano con Amazon Alexa,
l'Assistente Google e Apple HomeKit.
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NETGEAR
Quadro digitale Meural
Meural combina tecnologia e design
con la passione per l’arte, con l’obiettivo
di portare sulle pareti di casa una
vasta libreria di opere digitali. Il
quadro digitale connesso a Internet
permette di caricare anche le proprie
foto più belle e di accedere a più di
30mila opere d’arte, sia quelle più
note esposte nei principali musei del
mondo, sia quelle realizzate da artisti
affermati, quotati o emergenti. Su
Meural è possibile caricare anche gli
Nft. Dotato di tecnologia brevettata
TrueArt Technology, una combinazione
di hardware e software finalizzata a
offrire un’esperienza visiva realistica, e
al display opaco e anti-riflesso, Meural
Canvas è disponibile in due diverse
versioni, entrambe con screen 16:9:
quella con display HD da 27 pollici
(19x29 cm) e quella più piccola (16x24
cm) con uno schermo HD da 21.5 pollici.

IMOU
Bullet 2S 4MP
Imou Bullet 2S 4MP è la telecamera
di sicurezza per esterni ad alta
risoluzione a colori anche di notte, per
tenere d'occhio il giardino anteriore
o posteriore, con conversazione
bidirezionale (ad esempio, per parlare
con il corriere) e che agisce come
deterrente attivo grazie ai faretti e alla
sirena da 110 dB.

Rex 4MP
Telecamera di sicurezza per interni,
ideale per l’utilizzo domestico, dal look
elegante, moderno e minimalista: un
vero e proprio oggetto di design. Rex si
adatta a qualsiasi tipo di arredo, è dotata
di video QHD da 4MP. Presenta inoltre
una sirena e una luce che agiscono
come deterrente attivo per le intrusioni.
Tutte le soluzioni Imou coniugano
tecnologie all’avanguardia con la
massima semplicità di installazione
grazie alle funzionalità user-friendly e ai
numerosi accessori che integrano anche
soluzioni PoE (Power over Ethernet),
facili da installare ed estremamente
intuitive. Le soluzioni Imou vengono
gestite centralmente in modo semplice
e rapido dall’App Imou Life, sono inoltre
compatibili con l’Assistente Google e
con Alexa di Amazon.

Orbi RBK852
Un sistema WiFi mesh che risponde alle
esigenze domestiche sia dal punto di
vista di connessione WiFi, sia di design.
Caratterizzato da forme eleganti
e premium, il nuovo Orbi è stato
progettato per chi è alla ricerca di un
dispositivo dal buon rapporto qualitàprezzo, in grado di fornire copertura
elevata, WiFi veloce e streaming in
contemporanea su più dispositivi. Il
nuovo Orbi integra la tecnologia WiFi
6 che permette di utilizzare in maniera
più efficiente la rete domestica.
Rispetto allo standard precedente, il
WiFi 6 ha la capacità di gestire più
dispositivi contemporaneamente, il
che significa navigare su più dispositivi
senza buffering, più velocemente
e risparmiare batteria dei device
collegati.
Facile da installare, il sistema è
composto da un router e da due
satelliti che si configurano attraverso
l’app Orbi: una volta scaricata dall’App
Store o Google Play l’utente verrà
guidato nella configurazione di
entrambi i dispositivi.

INITIAL
Purificatore Hextio
Hextio è il purificatore più piccolo
della gamma Viruskiller di Initial, che
grazie alla sua praticità e leggerezza
è adatto all’uso individuale. Rimuove i
virus e i batteri con un solo passaggio
e contribuisce a rendere più sicura e
sana l’aria dei locali chiusi. Ideale per
proteggere chi lavora in ambienti come
uffici, reception, a casa in smartworking
o anche nelle camere d’albergo. Il filtro
ibrido (antiparticolato e carboni attivi)
e il reattore integrato permettono
di trattenere le particelle aeree, gli
allergeni, le particelle di fumo e polvere,
catturare gli inquinanti gassosi, le spore
della muffa, i Cov come la formaldeide,
e rimuovere dall’aria virus e batteri,
contribuendo a rendere più sicura e
sana l’area attorno all’utente. Il reattore
integrato composto da 1 lampada
UV-C e 10 filtri esagonali TiO2 cromati
permette di rimuovere virus e agenti
patogeni in modo efficace e sicuro
(senza emissione di ozono).4

NUKI
Smart Lock 3.0
Nuki Smart Lock 3.0 è la serratura, che
permette di controllare la porta di casa
utilizzando il proprio smartphone o
autorizzando qualcun altro a farlo, in
totale sicurezza e tranquillità. Questa
Smart Lock di terza generazione
può essere montata su quasi tutte
le serrature delle porte senza dover
praticare fori. Il motore è potente e il
nuovo meccanismo ottimizzato offre un
funzionamento silenzioso. Le serrature
possono essere azionate direttamente
tramite il pulsante sul pomello rotondo,
realizzato in plastica di alta qualità.
Smart Lock 3.0 è compatibile con tutti
i prodotti della gamma di accessori
Nuki, per cui può essere azionata
e gestita a distanza tramite il Nuki
Bridge opzionale, aperta tramite codice
numerico sul Nuki Keypad, o con un
telecomando Nuki Fob, e ampliata dal
Nuki Power Pack.
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Milan Games Week
& Cartoomics,
accoppiata vincente
Successo di pubblico per la
storica manifestazione. Che
per l’occasione si è proposta
in una nuova veste, unendo
il mondo del gaming e
quello della cultura pop. Una
grande vetrina per un settore
che continua a crescere,
soprattutto in Italia.

Media Contents
TUTTO QUANTO FA ENTERTAINMENT
HOME VIDEO - VIDEOGAME - TOYS - DIGITAL

Apple Tv+ approda
su Sky Q

Alle pagine 22 e 23

Cinecittà,
tutti in carrozza!

Il ministro Franceschini alloca alla Tuscolana le maggiori
competenze della Direzione generale cinema, a cui resterebbe
il ‘coordinamento’. Lo scopo è intercettare i fondi del Pnrr…

Sky e Apple hanno annunciato un nuovo accordo pluriennale che vedrà l’arrivo di Apple Tv+ su
Sky Q nei prossimi mesi. L’annuncio della partnership arriva a poche settimane dal lancio nel Regno Unito di Sky Glass, la Tv in streaming su cui
Apple Tv+ sarà disponibile. Gli abbonati in Italia,
Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria potranno quindi accedere a tutte le produzioni originali
Apple Tv+, come Trying, Ted Lasso, Slow Horses,
The Essex Serpent e i documentari The Year Earth
Changed e Tiny World.
Così come per le altre app in streaming già
disponibili su Sky Q, Apple Tv+ sarà integrata
nell’esperienza Sky semplificando l’accesso da
parte degli abbonati. In Italia, Apple Tv+ arriverà su Sky Q nei prossimi mesi, e sarà disponibile
accanto a tutte le principali app tra cui Disney+,
Netflix e Prime Video di Amazon, arricchendo la
strategia di aggregazione di contenuti di Sky.

Dall’Ue lo stop al canone Rai
nella bolletta della luce
La Commissione europea ha posto la rimozione del canone Rai dalla bolletta della luce come
vincolo per la ricezione dei fondi Next Generation Eu previsti per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza. L’Italia dovrà quindi eliminare “gli
oneri non correlati alla bolletta della luce entro il
quarto trimestre del 2022”.
L’inserimento del canone Rai nella bolletta della
luce risale al 2017, ed era stato fortemente voluto dal Governo Renzi, al fine di combattere la
diffusa evasione fiscale. Il provvedimento ha avuto i suoi effetti, portando alla luce un sommerso
di 5,6 milioni di evasori, ma anche riducendo la
somma pagata da 113,50 a 90 euro.
Al momento non si hanno ancora notizie in merito a una variazione della quota da corrispondere per il canone Rai a partire da gennaio 2023,
quando tornerà ad essere indipendente, e nemmeno sulla possibilità che il suo pagamento possa andare a coinvolgere anche altri dispositivi su
cui si fruiscono i contenuti, come smartphone e
tablet.

A pagina 18

Lo standard Imax Enhanced
debutta su Disney+

Cresce la qualità video di alcuni contenuti selezionati della piattaforma streaming.
Che però deve fare i conti con i ritardi accumulati nella produzione
di svariati film dell’universo Marvel e non solo.

Viacom Cbs lancia
anche in Italia Pluto Tv

La piattaforma offre 40 canali tematici lineari, gratuitamente
e senza necessità di registrazione. L’offerta sarà complementare
al servizio premium Paramount+, in arrivo nel 2022.
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A TUTTO
HARDWARE

Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha conosciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha registrato una crescita del 18,9% sull’anno precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte
del leone sono senz’altro i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'audio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il comparto gode di buona
salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per
altre attività legate al lavoro e al tempo libero. In queste pagine, una veloce carrellata ei proAlle pagine 20 e 21
dotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo.
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Cinecittà,
tutti in carrozza!

Il ministro Franceschini alloca alla Tuscolana le maggiori
competenze della Direzione generale cinema, a cui resterebbe
il ‘coordinamento’. Lo scopo è intercettare i fondi del Pnrr…

C

lamoroso a Cinecittà. Per poter fruire dei fondi del Pnrr e destinarli al
settore del cinema, Dario Franceschini vara per Decreto un’operazione
che di fatto spoglia la Direzione generale cinema e audiovisivo (Dgca)
di ogni operatività. Serviva un organismo intermedio per conferire i fondi. Detto, fatto. Gran parte dei procedimenti gestiti dalla Dgca, guidata
da Nicola Borrelli, passa a Cinecittà.
Che al momento non ha, ovviamente, competenze, personale, risorse e
know-how per occuparsene. Ma non
importa. La sola cosa che conta è far
arrivare i fondi.
Si apre dunque una lunga lista di
mansioni di cui viene spogliato de
facto il ministero, che resta formalmente a coordinare il processo di
attuazione (della serie: poi vediamo
chi lo fa davvero). Cinecittà è così
“invitata” (recita il Decreto a firma
del ministro) a gestire tutte le procedure necessarie alla liquidazione dei
contributi e delle agevolazioni dovute ai beneficiari di credito d’imposta,
contributi automatici e selettivi, sostegno alla programmazione d’essai,
fondo per produzione, distribuzione,
esercizio e industrie tecniche. Un’attività che negli ultimi anni era già
stata demandata, con risultati pessimi a detta degli operatori, alla Tuscolana. Ora la scelta viene stabilizzata.
Non solo. Passa a Cinecittà la gestione del registro delle opere cinematografiche e audiovisive, in cui si
sostanzia il patrimonio di conoscenza relativo all’attribuzione dei diritti.
Registro che sarebbe da re-immaginare alla luce delle nuove potenzialità garantite dal digitale, anche e
soprattutto in merito alla tracciatura
della storia di ciascun’opera. Come
possa occuparsene Cinecittà, e in
virtù di quali competenze, è tutto da
capire.
E ancora, il decreto parla della possibilità che vengano istituite delle
convenzioni tra Cinecittà e Direzione generale, per “realizzare attività
strumentali, di supporto e complementari” a quelle espletate dal ministero. Il riferimento è in particolare
all’internazionalizzazione dell’industria cinematografica e audiovisiva.
Tema su cui però ha recentemente
messo le mani il ministero degli Esteri. Qui non siamo alla duplicazione
delle strutture, ma alla triplicazione
delle competenze.

Dario Franceschini

Cinecittà dovrà inoltre occuparsi anche di attività di diffusione e
promozione del cinema in Italia e
all’estero, stipulando accordi con
amministrazioni locali, enti pubblici, operatori privati, associazioni di
categoria. Non cadrà foglia che non
lo vogliano Goffredo Bettini e Nicola Maccanico. Sarà ancora Cinecittà
a erogare i contributi finalizzati alla
distribuzione del prodotto cinematografico e audiovisivo all’estero,
a supportare la Direzione generale
cinema in sede Ue, a gestire i fondi del programma Europa Creativa
2021/2028 per la parte media, a gestire i diritti di sfruttamento delle
opere finanziate dallo Stato, e a occuparsi di formazione, promozione,
iniziative editoriali, attività e servizi
accessori.
La gestione dei rapporti con Ue e il
portale Italy for movies erano in real-

tà già seguiti dalla Tuscolana (attraverso il professor Bruno Zambardino
che, formalmente, è dipendente Cinecittà, ma risulta di fatto distaccato
presso la Dgca).
Un punto in particolare è illuminante. Il ministero verrà rappresentato negli organi amministrativi di enti,
fondazioni e organismi finalizzati
alla promozione e diffusione del cinema, da persone di Cinecittà, scelte
però dal Mic. Così sarà, per esempio,
per la Fondazione Cinema per Roma.
Le attività di tutela, conservazione,
restauro, digitalizzazione passano
altresì a Cinecittà, anche “mediante
l’acquisizione, diretta o in convenzione, di altri fondi d’archivio, pubblici
o privati”, per “costituire un patrimonio unitario della storia audiovisiva
del Paese e dell’area del Mediterraneo”. Evidentemente Franceschini e
Bettini coltivano anche un sogno co18

loniale. Il Decreto si dilunga in una
serie di attività pressoché infinite,
dalle opere prime e seconde, ai videogiochi, alle film commission, alla
documentaristica, al Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema, che
naturalmente verrà creato all’interno
di Cinecittà, anche mediante accordi
con Cineteca Nazionale e Centro Sperimentale di Cinematografia. Si parla
di accordi-quadro con la Rai e le altre
emittenti, di promozione delle pari
opportunità, di attrazione degli investimenti esteri, di una politica commerciale studiata per teatri di posa e
centri di post-produzione (il ministro
vuole interferire anche su questo), di
rilancio delle infrastrutture, eccetera,
eccetera.
È il miraggio di un sognatore? L’esito di una cena particolarmente pesante? La scopiazzatura megalomane del
Cnc francese? Franceschini di fatto
ha preso tutto ciò che sta alla voce
cinema e l’ha messo sotto un cappello, gestito da un manager che sino a
pochi mesi fa guidava, con risultati
alterni, una società di distribuzione
di incidenza marginale sul mercato,
dopo aver fatto il mestiere, sostanzialmente diverso, della distribuzione italiana del prodotto di una major
(a cui si aggiunge la fase di Sky, che
ha oggettivamente ancor meno punti
di convergenza con quanto Maccanico dovrà fare da qui in avanti). A
queste competenze, e questa struttura, che somiglia allo stato attuale a
uno scatolone di sabbia, il ministro
ha affidato tutto quel che riguarda
l’industria cinematografica italiana.
Il suo presente. Il futuro della filiera.
La sua storia. Ha staccato nottetempo
tutta la parte cinema dal suo ministero, facendo poi atto di lasciarcela.
Si dice che lo abbia fatto per poter
assumere direttamente risorse competenti. Attraverso dei concorsi, costruire una struttura operativa snella
ed efficiente è certamente più complesso. Non da oggi Franceschini ha il
pallino delle “chiamate dirette” (che
sono al centro in queste settimane di
un’interrogazione parlamentare) e
del management d’eccellenza (vedi
direzioni dei musei). Ma qui non si
tratta meramente di questo. C’è un
ministro che esternalizza una parte
del suo ministero, invece che operare per renderlo efficiente. Una scelta
che si può leggere alternativamente,
o congiuntamente, come un atto di
onnipotenza e/o desistenza.
O forse è tutto il contrario. Le cose
continueranno come prima. La Direzione generale a fare tutto, e Cinecittà intercetterà le risorse del Pnrr, e si
limiterà a spenderle. Sino a quando
le avrà consumate, e poi alla Tuscolana si tornerà a fare quello che si è
sempre fatto negli ultimi anni. La gestione di un nome che appartiene al
passato, e nulla di più.
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Lo standard Imax Enhanced
debutta su Disney+

Cresce la qualità video di alcuni contenuti selezionati della piattaforma streaming.
Che però deve fare i conti con i ritardi accumulati nella produzione
di svariati film dell’universo Marvel e non solo.

D

al 12 novembre, data fissata per le
celebrazioni internazionali del Disney+
Day, per la prima volta è stato possibile
guardare in streaming alcuni titoli Marvel nel Formato Espanso Imax. La nuova collaborazione è stata annunciata da
The Walt Disney Company, Imax Corporation e Dts, una filiale interamente
controllata da Xperi Holding Corporation. Il Formato Espanso Imax è 1:90:1,
e offre fino al 26% in più di immagine
per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione
sullo schermo, proprio come concepito

Viacom Cbs
lancia anche
in Italia
Pluto Tv
La piattaforma offre 40 canali
tematici lineari, gratuitamente
e senza necessità di
registrazione. L’offerta sarà
complementare al servizio
premium Paramount+, in
arrivo nel 2022.

tando di diritto il franchise a incassare
di più nella storia di Imax. Avengers:
Infinity War e Avengers: Endgame sono
stati i primi film girati interamente con
cineprese digitali Imax.
Se cresce la qualità video dei contenuti Disney+, la major non può fare niente per i ritardi che si sono accumulati
nelle prossime release cinematografiche, e nello specifico per Doctor Strange 2, Thor 4, il sequel di Black Panther
e Indiana Jones 5. Doctor Strange in
the Multiverse of Madness passa dal 25
marzo al 6 maggio del prossimo anno,
Thor: Love and Thunder dal 6 maggio
all’8 luglio e Black Panther: Wakanda
Forever dall’8 luglio all’11 novembre.
The Marvels è stato posticipato all’inizio del 2023, mentre Ant-Man and
the Wasp: Quantumania uscirà a luglio
2023. Posticipato anche Indiana Jones
5, la cui uscita è prevista per giugno
2023, anziché luglio 2022. Pare che
la revisione della programmazione sia
correlata alla realizzazione dei conte-

dai registi. In futuro, la collaborazione
offrirà a Disney+ una tecnologia audio
e video ancora più avanzata, compreso
il suono firmato Imax da Dts.
I 13 titoli disponibili al lancio includono il film Marvel Studios Shang-Chi
e la Leggenda dei Dieci Anelli, al suo
debutto su Disney+ il 12 novembre,
oltre ad alcuni tra i più amati film del
multiverso Marvel: Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil
War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok,
Black Panther, Avengers: Infinity War,
Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.
Questo annuncio rappresenta solo l’evoluzione più recente della storica relazione che lega Imax e Marvel Studios: è
stato nel 2010 che il pubblico ha sperimentato per la prima volta al cinema il
Marvel Cinematic Universe in formato
Imax. Da allora, l’Mcu ha guadagnato
ben oltre 1,6 miliardi di dollari sugli
schermi Imax a livello globale, diven-

È operativa dal 28 ottobre Pluto Tv, la nuova piattaforma
di ViacomCbs, che arriva in Italia dopo essere stata lanciata
negli Stati Uniti, in Sudamerica, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. A differenza di Netflix o AmazonPrime
Video, il servizio non prevede abbonamenti, poiché viene
finanziato attraverso gli spot che vengono trasmessi durante la visione dei programmi. Nell’era dell’on demand
e dello streaming a pagamento, Pluto Tv si propone come
un’esperienza lineare e gratuita, forte di oltre 52 milioni di
utenti attivi mensili globali in 25 paesi attraverso tre continenti, con 400 canali internazionali.
In Italia la piattaforma offre, per iniziare, 40 canali tematici lineari realizzati in esclusiva, che coprono i generi
più diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per
bambini, lifestyle, genere crime e comedy. Oltre a una vasta scelta garantita dall’ampia libreria ViacomCbs, la piattaforma offre contenuti diversificati provenienti da editori e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva,
KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Altri partner verranno annunciati in seguito, così come l’offerta editoriale
che verrà costantemente arricchita.
Tra i canali presenti al lancio, spiccano Pluto Tv Film Romantici, Pluto Tv Film Azione, Pluto Tv Crime, Pluto Tv
19

nuti piuttosto che agli attuali riscontri
di pubblico al botteghino: il prossimo
film di Black Panther è ancora in lavorazione ad Atlanta, e qualsiasi ritardo
nella produzione di un titolo nell’universo Marvel causa un effetto domino
sul resto del franchise. Le riprese di Indiana Jones, invece, sono state sospese
dopo che Harrison Ford ha subito un
infortunio alla spalla sul set a giugno,
costringendo l’attore a prendersi una
pausa. La produzione è continuata senza il protagonista principale, ma molte
scene chiave sono state ovviamente ritardate.
Anche quattro film Marvel del 2023,
provvisoriamente senza titolo, sono
stati rimossi dal calendario. Dal canto
suo, Disney ha riaffermato il suo impegno per i film in programma per il resto del 2021: tutti verranno proiettati
in esclusiva nei cinema per 45 giorni,
prima di passare su Disney+. Tuttavia,
i piani per il 2022 e oltre non sono stati
confermati.

Cinema Italiano, Scherzi e Risate, Young and Fabulous.
In palinsesto anche una serie di canali tematici dedicati a
show e serie tv come Le sorelle McLeod e il celebre docureality 16 anni e incinta. La piattaforma presenta anche
proposte per un pubblico più giovane, tra cui i canali Serie
Teen, Super! Eroi e Super! Spongebob.
A questa lista va aggiunta una selezione di canali pop-up
e stagionali, ossia canali temporanei dedicati a programmi,
momenti o rassegne speciali. Tra questi, Super! Xmas, uno
spazio virtuale interamente ispirato alla festa più attesa
dell’anno.
L’intero servizio si caratterizza per la semplicità di accesso, che è gratuito e avviene senza necessità di registrazione:
basta collegarsi all’indirizzo www.pluto.tv attraverso l’app
per Android e iOS, oppure accedere mediante le principali Smart Tv, come Samsung Tizen, LG Smart Tv, Amazon
Fire Tv, Android Tv e Chromecast, mentre una selezione di
canali Pluto Tv sarà anche presente su Samsung Tv Plus.
L’esperimento di Pluto Tv, che si propone come primo
servizio digitale Fast (Free Ad-Supported Television), funge da apripista e sarà complementare a Paramount+, la
piattaforma premium di ViacomCbs, il cui arrivo in Italia è
previsto per il 2022.
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A TUTTO HARDWARE
RAZER
CONTROLLER
WOLVERINE V2

AGON BY AOC
MONITOR AGON PRO

ASUS
ROUTER TUF
GAMING AX5400

AVM
FRITZ!BOX 6850 5G

Razer annuncia il controller Wolverine
V2 Designed for Xbox Series X|S. Dotato
dei Mecha-Tactile Action Button e Mecha-Tactile D-Pad di Razer, offre ergonomia e personalizzazione avanzate, per
maggiori precisione e controllo. Il design
ergonomico e sagomato migliorato è
ideale per il comfort di gioco giornaliero,
grazie a una presa naturale che assicura
un’interazione agile e precisa con i pulsanti, mentre i grip in gomma antiscivolo permettono di giocare al massimo
delle prestazioni. I Mecha-Tactile Action
Button proprietari di Razer assicurano
un ciclo di vita di 3 milioni di pressioni
per una maggiore durata e una distanza
di attuazione ridotta di 0,65mm, con un
azionamento del 35% più veloce rispetto
ai pulsanti a membrana standard. Oltre
agli switch più rapidi, Wolverine V2 dispone di due pulsanti multifunzione programmabili, configurabili tramite il Razer Controller Setup Designed for Xbox.
E quando riflessi e rapidità di esecuzione
sono tutto, gli switch dei grilletti sul Wolverine V2 dispongono dell’Hair Trigger
Mode con cursori di arresto della corsa
del grilletto, per fare fuoco a volontà al
massimo della velocità.

I due nuovi modelli Agon Pro di Aoc,
AG324UX da 31,5’’ e AG274FZ da 27”,
sono entrambi dotati di un pannello Ips
che restituisce colori vividi e offrono un
tempo di risposta GtG di 1ms per immagini fluide senza problemi di ghosting.
AG324UX offre alte prestazioni con una
risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) e ha
una frequenza di aggiornamento di 144
Hz. Inoltre, grazie alla presenza di porte
HDMI 2.1, è pienamente compatibile con
le console di nuova generazione. Con il
tempo di risposta di 1 ms GtG e Mprt, i
giocatori sperimenteranno un gameplay
veloce, senza ghosting e senza problemi
tipo tearing e stutter, grazie alla compatibilità con Amd FreeSync Premium
Pro e Nvidia G-Sync. Per completare
l'esperienza audiovisiva, il monitor offre
altoparlanti stereo da 8 W con miglioramento Dts. AG274FZ, invece, offre caratteristiche eccellenti per gli appassionati
di Fps. Questo veloce pannello Ips,con la
sua risoluzione nativa FHD (1920 x 1080),
fornisce una frequenza di aggiornamento di 240Hz, che può essere overcloccata
a 260 Hz, e tempi di risposta GtG di 1 ms.

TUF Gaming AX5400 è un router progettato per offrire prestazioni evolute in
ambienti ad alta densità di dispositivi e
va ad ampliare la già nutrita gamma di
prodotti TUF Gaming.
Il design è in linea con la proposizione gaming e con il look rinnovato della
serie, con linee che regalano un aspetto futuristico ed aggressivo, sottolineato
dall’ampio numero di antenne (ben sei,
per la massima efficacia e copertura) e
personalizzabile con un tocco Rgb, grazie agli effetti Aura Sync per l’illuminazione del logo posto centralmente sul
pannello frontale. Il router dual-band
TUF Gaming AX5400 offre una larghezza di banda totale combinata fino a 5400
Mbps, con una copertura del segnale
più ampia fino all'80% rispetto alle generazioni precedenti, offrendo una grande flessibilità di utilizzo in casa. Oltre a
garantire velocità più elevate, il WiFi 6 di
TUF Gaming AX5400 è progettato per aumentare la capacità di rete fino a quattro
volte. Utilizza lo schema di modulazione Ofdma per permettere al segnale di
viaggiare più lontano e una configurazione MU-Mimo 4x4 e antenne separate da
2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferenze, insieme ad altri miglioramenti come
il beamforming, che focalizza il segnale
verso ciascun dispositivo per una connessione migliore e più stabile.

Il nuovo Fritz!Box 6850 5G di Avm è
un potente dispositivo per Internet veloce che sfrutta le reti mobili di ultima
generazione. Pensato per fornire una
connessione stabile grazie al 5G, lo standard tecnologico di quinta generazione,
può raggiungere velocità gigabit anche
in modalità wireless. Il modem per rete
mobile integrato nel Fritz!Box 6850 5G
è adatto per 5G Standalone e 5G NonStandalone ed è compatibile con 4G/
Lte-Advanced Pro e 3G/Umts. A seconda
della disponibilità della rete, può passare dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G
e viceversa. Il dispositivo di allineamento
intelligente guida gli utenti nella ricerca
della posizione migliore per il router e
nell’orientamento ideale delle antenne
mobili. Fritz!Box 6850 5G è dual band e
trasmette sulle bande di frequenza a 2,4
GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC).
Così si possono usare parallelamente e
su più dispositivi wireless le applicazioni
che richiedono la banda larga. Sul centralino integrato si possono registrare
un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless Dect. Inoltre, tramite la rete
Wi-Fi è possibile trasformare anche gli
smartphone in veri e propri telefoni di
rete fissa/VoIP.

LG ELECTRONICS
MONITOR GAMING
ULTRAGEAR SERIE GP850

SAMSUNG
MONITOR GAMING
ODYSSEY NEO G9

LEXAR
SCHEDA DI MEMORIA
MICROSDXC PLAY

I nuovi monitor UltraGear della serie
GP850 utilizzano la tecnologia Nano Ips
con tempi di risposta 1ms (GtG) per offrire una riproduzione fedele dei colori e
un'ampia gamma cromatica che copre il
98% dello spazio colore DCI-P3. Oltre ad
offrire rapidità alle immagini senza sfarfallii, mantengono allo stesso tempo una
riproduzione accurata dei colori e immagini nitide e prive di distorsioni, grazie a
un ampio angolo di visione. Progettati
per offrire elevati livelli di gioco, questi
monitor si presentano con risoluzione
2560x1440 (Quad HD), che garantisce
immagini nitide e chiare fin nei minimi
dettagli. Grazie ad un refresh rate di 180
Hz in overlock, riducono le sfocature e
donano fluidità alle immagini. Compatibili con Nvidia G-Sync e con AMD FreeSync Premium, questi monitor sono in
grado di ridurre lo screen tearing e minimizzare lo stuttering, garantendo l’uniformità della frequenza dei fotogrammi
durante il gioco e assicurando prestazioni fluide e perfette in qualsiasi frame. Disponibili nella versione da 27” e da 32”.

Con il precedente lancio di Odyssey G9
nel 2020, Samsung aveva aperto nuove
frontiere per i monitor gaming di alto
livello grazie a una qualità dell’immagine fluida e luminosa. Ora, con questo
display Quantum Mini Led curvo, l’asticella si alza ulteriormente. Odyssey Neo
G9 si avvale della stessa tecnologia Mini
Led integrata nell’ultimissima lineup
Neo Qled di Samsung, basata su una
nuova fonte luminosa, il Quantum Mini
Led. Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Matrix che sfrutta la potenziata gradazione a 12 bit per un maggior controllo della fonte luminosa, la tecnologia
Quantum Mini Led rende più intense le
aree scure e più luminose quelle chiare
con 2.048 zone di dimming, garantendo
la riproduzione di contenuti così come
sono stati pensati. Odyssey Neo G9 presenta un display da 49 pollici ultra-largo
con proporzioni 32:9 con definizione Dual
Quad High-Definition (DQHD; risoluzione 5.120×1.440), un refresh rate pari a
240Hz e un tempo di risposta pari a 1ms.
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La scheda di memoria microSDXC
Play di Lexar, veloce e capiente, è perfetta per essere utilizzata con dispositivi
di gioco portatili, tablet e smartphone,
perché è stata progettata per supportare
egregiamente giochi, video, film, musica
e libri. È quindi la soluzione ideale anche
per i giocatori che vogliono aumentare
le loro prestazioni, ed è compatibile con
Nintendo Switch e con altri dispositivi
di gioco portatili, come telefoni e tablet.
Ha una velocità di lettura fino a 150MB/s
e prestazioni di livello A1 o A2, caratteristiche che riducono i lunghi tempi
di caricamento delle app sui dispositivi
mobile e che permettono di registrare,
riprodurre e trasferire rapidamente una
grande quantità di video 1080p Full-HD
di alta qualità, oltre che di giocare al proprio videogame preferito senza perdere
nemmeno un istante.

HP
OMEN 27C
GAMING MONITOR

Caratterizzato da un’incredibile curvatura, il monitor Omen 27c è stato premiato con il Good Design Award by the
Japan Institute of Design per il suo design e le sue funzionalità. Omen 27c è
certificato Eyesafe: consente sessioni di
gioco più lunghe riducendo notevolmente l'affaticamento degli occhi. Grazie alla
combinazione della tecnologia del pannello VA e la risoluzione Quad HD, i gamer possono contare su immagini mozzafiato supportate ulteriormente dalla
frequenza di aggiornamento 240Hz, con
tempo di risposta 1ms e certificazione
Amd FreeSync Premium Pro. Dal punto di vista del software, Omen 27c offre
le ultime e più avanzate funzionalità di
Omen Gaming Hub, come il mirino dinamico, che cambia colore in base all'ambiente, insieme a 248 opzioni di personalizzazione in termini di forma e colore.
Shadow Vision esalta i dettagli delle aree
scure, in modo da non perdere gli indizi cruciali in un dungeon buio, mentre
Edge Precision attenua e perfeziona le
immagini più chiare all'interno del gioco.
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Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha conosciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha registrato una crescita del 18,9% sull’anno precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte del leone sono senz’altro
i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'audio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il comparto gode
di buona salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per altre attività legate al lavoro e al tempo libero. In
queste pagine, una veloce carrellata ei prodotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo.
A cura di Annalisa Pozzoli

NETGEAR
RIPETITORE MESH
WIFI 6 EAX12

D-LINK
ADATTATORE USB WIFI 6
DWA-X1850

Netgear espande la sua gamma di Ripetitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender
AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12): la soluzione perfetta se si cerca un modo pratico, efficace e immediato per estendere
il WiFi domestico, coprendo al meglio gli
spazi abitativi, ed evitando connessioni
assenti o deboli. Compatibile con i router
più recenti dell’attuale generazione e di
quella precedente, di qualsiasi operatore, EAX12 crea una potente e unica rete
mesh WiFi 6 che raggiunge ogni angolo
della casa. Con l'app Nighthawk, inoltre,
la configurazione è ancora più semplice:
basta collegare EAX12, stabilire il collegamento e, premendo un solo pulsante,
il WiFi Nighthawk Mesh viene configurato in pochi minuti. La famiglia Nighthawk
Mesh comprende, oltra al nuovo EAX12,
i modelli EAX20, EAX80 e EAX15, ognuno
con caratteristiche diverse per andare
incontro a tutte le esigenze. Tutti combinano i vantaggi della tecnologia Mesh
Tri-Band offrendo copertura e velocità,
e favorendo un’alta capacità di gestione
dei molti dispositivi connessi, grazie allo
standard WiFi 6.

Il nuovo adattatore AX1800 Wi-Fi 6
Usb(DWA-X1850) è un aggiornamento
ad alta velocità, facile da installare e da
avere sempre in tasca pensato per rafforzare la connettività wireless di computer desktop e portatili e la sicurezza in
casa o in ufficio. DWA-X1850 è perfetto
per chi vuole aggiornarsi alla più recente
tecnologia WiFi 6 e godere di esperienze
di gaming senza lag, download veloce di
file di grandi dimensioni, videochiamate
senza buffer e streaming video in 4K/8K.
DWA-X1850 può connettersi con velocità
wireless fino a 1.200 Mbps, contribuendo
a ottimizzare l’efficienza e le prestazioni
generali della rete. Inoltre, supporta la
più recente tecnologia di autenticazione e la crittografia Wpa3, garantendo
connessioni più sicure alle reti wireless.
DWA-X1850 dispone anche del supporto
dual-band, consentendo la connessione alla banda 2.4 GHz o a quella 5 GHz.
Questo fornisce una flessibilità extra e
una connettività migliorata sfruttando
la banda a 5 GHz, meno disturbata, per
offrire una connessione più affidabile e
veloce.

PFU LIMITED
HHKB PROFESSIONAL
HYBRID TYPE-S SNOW

PHILIPS
MONITOR MOMENTUM
DESIGNED FOR XBOX

SEAGATE
UNITÀ STAR WARS
BESKAR INGOT DRIVES

Seagate Technology ha annunciato la
nuova gamma di unità Ingot di Star Wars
Beskar, la prima release di una collaborazione tra Seagate e Lucasfilm per creare
dispositivi di storage per Pc con design
ispirato al franchise di Star Wars, elevando
i device dei giocatori a un livello di prestazione superiore. La serie di device celebra
le leggende della galassia Star Wars Mandalorian con la skin iconica del prezioso
metallo Beskar sulla linea FireCuda. I design in edizione speciale saranno disponibili nei formati M.2 NVMe, 2,5 pollici Sata e
HDD esterno. La versione SSD M.2 2280 è
la più veloce di Seagate, l'SSD PCIe Gen4
NVMe presenta velocità fino a nove volte
superiori rispetto alle SSD basate su Sata,
offrendo prestazioni di lettura/scrittura
sequenziale fino a 7000/6850MB/s.

Il portafoglio prodotti di Philips Momentum Designed for Xbox si arricchisce di due nuovi monitor pensati per
garantire e soddisfare i giocatori da console next-gen, grazie all’implementazione di Hdmi 2.1, che permette il gioco
per console next-gen con risoluzione 4K
e frequenze di aggiornamento più veloci
a 120Hz. Il monitor Philips Momentum
329M1RV (31.5”9), dotato di DisplayHDR
400 certificato Vesa, offre un miglioramento significativo rispetto ai normali
display SDR, con luminosità, contrasto
e colori sorprendenti. Il monitor Philips
Momentum 279M1RV (27”), dotato di DisplayHDR 600 con certificazione Vesa,
vanta una gamma di colori aumentata
per una resa realistica degli effetti nei
giochi e nei film.

Questo controller per Xbox è caratterizzato da una luminosa tonalità di blu
cangiante e da impugnature con un motivo a spirale. La croce direzionale ibrida
e l'impugnatura antiscivolo sui grilletti,
sui pulsanti dorsali e sulla parte posteriore permettono ai giocatori di restare
concentrati sul loro obiettivo, mentre
con l'apposito pulsante ‘Condividi’ potranno acquisire e condividere istantaneamente i contenuti con i propri amici.
Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox
One, Pc Windows 10 e dispositivi mobile.

OCEAN PLASTIC MOUSE

OTTERBOX
MOBILE GAMING CLIP

Questo supporto consente di utilizzare
lo smartphone con il controller wireless di
Xbox (in particolare, con i modelli Series X/S,
Xbox One e l’Xbox Elite Series 2) e permette
di regolare l’angolo di visione. È compatibile con un’ampia varietà di cellulari, inclusi
anche le versioni Pro di iPhone. Il marchio
Otterbox è distribuito in Italia da Attiva.

PFU Limited festeggia i 25 anni della
sua Happy Hacking Keyboard con il nuovo
modello limited edition HHKB Professional Hybrid Type-S Snow. La tastiera Snow
è stata creata per celebrare la longevità
di HHKB, è la versione color bianco puro
dell'attuale HHKB Professional Hybrid
Type-S con un tasto speciale ‘Fn’ HHKB25.
Venticinque anni fa Eiiti Wada, professore
emerito dell'Università di Tokyo, introdusse un’innovativa prospettiva sulla digitazione. Nacque la Happy Hacking Keyboard
e con essa un design iconico che privilegia
velocità, affidabilità e precisione. Il primo
prototipo di HHKB è arrivato nel 1995 –
un modello di cartone chiamato ‘tastiera
Aleph’. Basato sulla disposizione dei tasti
Ascii, presentava un layout minimalista
che riduceva al minimo il numero di tasti, rimuovendo quelli con funzioni ‘non
necessarie’, in modo tale che i professionisti informatici potessero digitare più
facilmente. Negli ultimi 25 anni il brand è
cresciuto rimanendo fedele all'approccio
e al design originale, che viene applicato
agli attuali modelli disponibili, Professional Hybrid Type-S, Professional Hybrid e
Professional Classic.

MICROSOFT
CONTROLLER WIRELESS
EDIZIONE SPECIALE
AQUA SHIFT

NACON
CONTROLLER REV X

È già disponibile sul mercato italiano
Ocean Plastic Mouse, il mouse Bluetooth
compatibile con Windows 11 Home/Pro e
Windows 10/8, il cui guscio è costituito
al 20% da plastiche riciclate recuperate
dagli oceani, una svolta nella tecnologia
dei materiali e un piccolo passo avanti
nel viaggio verso la sostenibilità già intrapreso da Microsoft. Nello specifico,
Ocean Plastic Mouse è costituito in parte
da rifiuti di plastica recuperati dalle acque che vengono poi puliti e trasformati
in granuli di resina di plastica riciclabile.
Questi granuli riciclati vengono mescolati durante il processo di sviluppo dei
materiali che produrranno il guscio del
mouse. In più, il packaging utilizzato per
il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di
plastica ed è stato realizzato con legno
riciclabile e fibre naturali di canna da
zucchero.

SONY
DUALSENSE MIDNIGHT
BLACK E COSMIC RED

Controller cablato con licenza ufficiale
per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows
10 Pc. Gli stick professionali ergonomici
e brevettati Revolution X offrono un livello di precisione adattabile a tutti i tipi di
gioco. Disponibili per ogni stick, ci sono
dei copri stick concavi o convessi, oltre a
basi di diverso diametro utili per regolare
la loro ampiezza fino a 45°. Entrambe le
impugnature includono alloggi per i pesi
aggiuntivi utili a personalizzare la propria
esperienza di gioco. Il Rev X offre la possibilità di creare e memorizzare fino a quattro profili di gioco. Scaricando l’app Dolby
Atmos e collegando le cuffie al controller,
la sessione di gioco sarà ulteriormente potenziata da un’incredibile precisione audio.
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Dalla scorsa estate, due nuovi colori
ampliano la line up dei controller DualSense: Midnight Black e Cosmic Red.
Midnight Black presenta due sfumature
leggermente diverse di nero, arricchito
da dettagli in grigio chiaro per riflettere
il modo in cui vediamo lo spazio attraverso il cielo notturno. Cosmic Red, invece, offre un sorprendente design nero
e rosso ispirato alle tonalità vivide che si
trovano in tutto il cosmo.
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Milan Games Week
& Cartoomics, accoppiata vincente

Successo di pubblico per la storica manifestazione. Che per l’occasione si è proposta in una nuova
veste, unendo il mondo del gaming e quello della cultura pop. Una grande vetrina per un settore
che continua a crescere, soprattutto in Italia.

S

ono stati 70mila gli appassionati che
hanno popolato i padiglioni di Fiera Milano Rho per un evento che ha visto uniti, per la prima volta in presenza, Milan
Games Week, il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo del
gaming, e Cartoomics, la storica fiera
dedicata all’universo dei comics e della
cultura pop. Tre ricche giornate di iniziative trasmesse anche live su YouTube
per un totale di 30 ore non-stop.
L’evento ha unito due delle fiere più
seguite dagli appassionati di gaming,
fumetti, digital entertainment e tutto
ciò che orbita intorno alla geek culture.
Organizzato da Fiera Milano, in collaborazione con Fandango Club Creators,
Milan Games Week è stato un momento
d’incontro e una grande vetrina per un
settore in grande crescita, soprattutto in
Italia. Dagli eventi eSport, passando per
contest cosplay, fino a talk e interviste
esclusive. Il tutto raccontato nel dettaglio da Radio 105, partner ufficiale da
sempre, che ha trasmesso in diretta dalla Fiera Milano Rho coinvolgendo artisti
di rilievo come il rapper Massimo Pericolo, il collettivo RM4E e Vegas Jones.
Se Cartoomics, da un lato, ha mantenuto la sua natura di grande attrazione
per appassionati di collezionismo e fu-

metti, Milan Games Week si è presentata in maniera leggermente diversa, a
causa dell’assenza dei publisher.
E anche per questo motivo, probabilmente, ha avuto un maggiore risalto la
presenza della giovane industria videoludica italiana. “Alla Milan Games Week
hanno partecipato 18 studi di sviluppo
italiani, che hanno presentato altrettanti titoli”, ha dichiarato all’Ansa Giorgio
Catania, developer relations manager
di Iidea. “È la dimostrazione di come
quest’industria abbia voglia e fame di
presentare i propri progetti, ed è dovuta dalle sempre più numerose possibilità di lavoro nel settore. Solo in Italia ci
sono circa 160 studi di sviluppo dislocati su tutto il territorio, sempre alla ricerca di programmatori, grafici e artisti.
Inoltre, sempre più sviluppatori italiani
si fanno conoscere all’estero, e attirano
l’interesse di publisher e investitori internazionali. Presto vedremo titoli tripla A anche in Italia”.
Ed è stato tanto anche lo spazio dedicato agli esports, per soddisfare i fan dei
pro-gamer. Tra gli eventi, il principale è
stato la finale del campionato italiano
ufficiale di Rainbow six, il videogioco di
Ubisoft, giunto ormai al sesto anno di
vita ma ancora supportato da una community di 75 milioni di giocatori (due
solamente in Italia).
Da non dimenticare, poi, anche la
possibilità di testare con mano le nuove
soluzioni tecnologiche applicate al gaming, come ha dimostrato Intel, con i
nuovi processori figli di un’avanzata ricerca nel computing neuromorfico, che
emulano il funzionamento del cervello
umano.
Il mondo del gaming è un settore in

continuo sviluppo, come dimostra il
successo della fiera dal punto di vista
del pubblico. Ed è anche un target fondamentale per i principali canali multimediali, come ha dichiarato Francesca Mortari, director Southern Europe
di Youtube: “Il gaming è un fenomeno
globale, basti pensare ai 250 milioni
di contenuti caricati su Youtube e alle
rispettive 800 miliardi di visualizzazioni”.
Anche questa edizione ha visto l’impegno di numerosi partner di prestigio, come YouTube ed eBay. Corriere
dello Sport-Stadio e Tuttosport sono
stati per la prima volta i partner edi-

toriali dell’evento. GameStop, invece,
ha supportato la manifestazione come
official partner retail, e Radio 105 ha
animato il palco centrale in qualità di
radio ufficiale. Samsung, infine, è stata
official partner del Fuori Milan Games
Week & Cartoomics, ospitando sessioni
di gioco e meet & greet all’interno della
Samsung Smart Home.
A conclusione dell’evento, sono già
state rese note le date per la prossima
edizione di Milan Games Week & Cartoomics: nel 2022 le due manifestazioni
si terranno ancora in contemporanea,
dal 25 al 27 novembre, a Fiera Milano
Rho.

Intel celebra
la storia del gaming

Acer porta il brand Predator
nell’arena eSports

Samsung ospita
la Fuori Milano Games Week

Dal 12 al 14 novembre, gli appassionati di
tecnologia e videogiochi hanno trovato al padiglione 12 di Fiera Milano Rho un grande
spazio dedicato al gaming competitivo, l’Intel
EsportShow, organizzato in collaborazione con
PG Esports. Al centro dell’area, fra i due settori, Intel ha allestito uno showcase pensato per
riportare i visitatori indietro nel tempo, per rivivere la storia del Pc gaming. Lo showcase era
composto da tre postazioni da gaming, in rappresentanza di altrettanti decenni diversi, che
culminano con la postazione da gaming contemporanea, che ha visto protagonista la nuova famiglia di processori di dodicesima generazione
Intel Core serie K e una speciale configurazione
offerta dell’Hydra Desk, esclusiva scrivania che
integra all’interno tutti i componenti per essere
un vero e proprio PC ad alte prestazioni. Intel
ha anche dedicato uno spazio al primo microprocessore della storia disponibile sul mercato,
l’Intel 4004, che il 15 novembre di quest’anno
compirà 50 anni, segnando un’importante pietra miliare della storia dell’innovazione.

Anche Acer è tornata ad abbracciare la
propria community di gamer amatoriali e
professionali, portando il brand Predator
alla tre giorni della Milan Games Week. In
veste di gaming technical partner dell’Intel
Esports Show, Predator ha presidiato con
il proprio hardware i palcoscenici dove si
sono sfidati i più grandi campioni dell’esport italiano, offrendo ai gamer l’equipaggiamento di cui necessitano per dare il
meglio di sé. In particolare, nella giornata
di venerdì 12 novembre, l’Esports Stage ha
ospitato la finale del torneo PG Nationals
Rainbow Six Siege, attesissimo appuntamento che sancisce la fine del campionato
annuale basato sul celebre gioco Ubisoft,
di cui Predator e Intel sono technical partner ufficiali. In questa occasione i migliori
gamer italiani hanno potuto contare sulle
potenti postazioni Predator, composte da
desktop Predator Orion 3000, monitor Predator XB3 da 27 pollici e periferiche Predator.

Sabato 13 e domenica 14 novembre la Smart Home Samsung
di Milano si è trasformata in un esclusivo polo gaming. Sabato
13 novembre, 30 utenti hanno vissuto una serata all’insegna
del divertimento insieme ai creator Turi e SaddyTech, e si sono
sfidati a colpi di controller insieme all’ospite AJG, a Fifa 22.
Anche il mondo mobile, con Galaxy S21 Ultra e Clash Royale, ha garantito momenti di divertimento insieme a Kyrenis.
Non sono mancate poi postazioni con monitor gaming per sessioni di Fortnite, e una postazione racing dotata del monitor
Odyssey G9. La serata si è conclusa con l’ospite Jumbo, per un
esclusivo meet & greet e un momento di quiz.
Anche domenica 14 novembre 30 appassionati hanno potuto
incontrare gli host Turi e Totta: oltre alle collaudate postazioni
gaming del sabato, grande novità della domenica sera è stata
la presenza della creator MochiChuu, disponibile per sfide con
il titolo Wild Rift, su Galaxy S21 Ultra. La serata si è conclusa
con un altro meet & greet , questa volta insieme ai Morning
Stars, il team di eSports targato Samsung che ha intrattenuto
il pubblico con un quiz creativo a tema Fortnite. Per tutto il
tempo, a intrattenere i presenti, c’era la mascotte di Jaxon,
l’app di notizie gaming, disponibile su Galaxy Store e Google
Play Store, che consente agli appassionati di tenersi costantemente aggiornati sulle ultime novità del mondo esports.
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Huawei, riflettori puntati
sulla nuova linea di monitor gaming
Dal lancio del primo monitor gaming Huawei
MateView GT da 34 pollici a luglio 2021, l’azienda ha continuato a esplorare le potenzialità del settore concentrando le sue innovazioni
sulla linea MateView GT fino ad annunciare, a
inizio ottobre, il nuovo display ultra-curvo ad

alta frequenza di aggiornamento il mateView
GT 27”, ideale sia per i giocatori sia per gli
utenti che cercano un’esperienza visiva totalmente immersiva. E proprio questo monitor,
insieme al nuovo smartphone flagship della
serie nova, Huawei nova 9, e al tablet Matepad 11, sono stati i protagonisti dello stand
Huawei a Milan Games Week & Cartoomics.
Sui device mobile erano giocabili alcuni dei
titoli disponibili su Huawei AppGallery, la
piattaforma ufficiale di distribuzione di app e
giochi, preinstallata su smartphone o tablet e
utilizzabile su tutti i dispositivi Android.
Nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, l’azienda ha accolto nel proprio stand lo youtuber e gamer Favij, che ha sfidato i suoi fan con
alcuni dei migliori titoli disponibili di AppGallery, come Saint Seiya Awakening: Knights of
the Zodiac (Cavalieri dello Zodiaco) e Asphalt
9: Legends. Ma l’animazione allo stand
Huawei è proseguita per tutto il weekend, con
il coinvolgimento dello youtuber e influencer
Tuberanza, oltre che di JustGaBBo, Delux e
Frenezy, che hanno sfidato gli zombie di Back
4 Blood in diretta dal canale Twitch HuaweiMobileIT.

eBay, l’e-commerce
incontra il collezionismo
Main digital partner dell’edizione 2021 di Milan Game Week è stata eBay, alla sua prima partecipazione alla manifestazione. Il sito di e-commerce ha allestito uno spazioso stand, teatro di
una serie di iniziative pensate per coinvolgere visitatori, appassionati di gaming e collezionisti.
A questi ultimi ha proposto un’accurata selezione di oggetti rari, dotati di un QR Code per essere
acquistati direttamente su eBay. Ma durante tutte e tre le giornate di Milan Games Week & Cartoomics sono stati organizzati eventi e incontri con alcuni seller di eBay e influencer come Cydonia,
Kurolily, KeNoia e i Playerinside e un secret spot con postazione di gioco e gadget in regalo.
La partecipazione di eBay a quello che è uno degli appuntamenti chiave nel mondo del gaming
e del collezionismo non è casuale: solo in Italia, negli ultimi due anni, le vendite di collezionabili,
console e videogame usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: +49% l’incremento
delle vendite di collezionabili rispetto a due anni fa e +13% rispetto all’anno scorso. Le carte da
gioco, in particolare, hanno segnato un +120% rispetto al 2019 e +70% rispetto all’anno scorso.
Stesso successo anche per i cimeli sportivi: quest’anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in
più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 2020, così come per le console e i videogame di seconda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto a 2 anni fa. Per Tytus e Megator,
i personaggi di Masters of the Universe, un utente
ha speso 3.500 euro. Stessa cifra spesa anche per
una statua di Spiderman in vetroresina a dimensioni reali, mentre uno scudo di Capitan America in
alluminio è stato venduto per 2mila euro. Le ultime
tendenze mostrano come non solo i cimeli sportivi
e i beniamini dei fumetti siano una passione degli italiani, ma anche i pezzi da collezione come
Pokémon hanno visto le vendite aumentare: per la
carta da gioco collezionabile Espeon Play Promo
Sealed Japanese - Gold Star sono stati spesi oltre
9mila euro, e per una box Set Base Prima Edizione
in italiano 8mila euro.
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IL COMMENTO

Tanto
pubblico,
pochi titoli

La formula che ha visto tornare la
manifestazione in presenza è stata
premiata da una forte affluenza
di gamer. Molti visitatori sono
però rimasti insoddisfatti e hanno
lamentato l'assenza di novità.
Che bilancio stilare in conclusione di
Milan Games Week & Cartoomics 2021? I
numeri dello show sono stati sicuramente
all'altezza dell'attesa, con 70mila visitatori
nel corso della tre giorni.
Se Cartoomics ha più o meno mantenuto
la sua natura di fiera-mercato per collezionisti, nerd e appassionati di fumetti, Milan
Games Week era molto diversa dalle edizioni passate. Assenti tutti i publisher, per
politiche interne che non permettono ancora alle filiali delle società internazionali
di partecipare ai grossi eventi consumer.
La sezione dedicata agli esports, pur se
molto affollata, aveva dimensioni più ridotte rispetto al passato. Si sono viste lunghe file per provare i giochi a disposizione.
Non tantissimi, a dire il vero. Nelle giornate di sabato e domenica gli ingressi erano
esauriti, ma anche venerdì si è sfiorato il
sold-out. Tutte le postazioni di gioco erano
nell’area brandizzata GameStop, in maniera piuttosto anonima. Faceva eccezione
Nintendo, che ha disposto uno spazio di
dimensioni adeguate al numero di giocatori. Le altre aziende, oltre a essere rimaste
alla finestra, hanno di fatto marcato visita.
In sintesi, ottimo successo di pubblico,
nonostante prezzi non proprio popolari:
22 euro l’ingresso normale e 44 euro per il
biglietto che consentiva di saltare le code.
Certo, occorre ricordare che dal 2015 sino
al 2019 i numeri sono sempre stati superiori all'edizione di quest'anno, con la punta di 162mila spettatori nel 2018, anche
grazie alla presenza di oltre 150 espositori.
Quest'anno i visitatori sono rimasti soddisfatti? Sui social, e in particolare su Facebook, si sono lette aspre critiche in merito
al numero molto basso di titoli di gioco e
di anteprime. Diverse persone hanno lamentato gli scarsi controlli relativi a mascherine e distanziamento.
“La manifestazione si è svolta in totale
sicurezza grazie ai protocolli di Fiera Milano, già attivi da mesi e che hanno supportato tutti i grandi appuntamenti fieristici da
settembre a oggi”, si legge nel comunicato
di chiusura dell'evento. “Anche per Milan
Games Week & Cartoomics si è confermato
il successo della macchina organizzativa
che ha supportato l’evento sostenendo il
grande numero di fan e appassionati giunti
in fiera e permettendo a ciascun visitatore
di vivere pienamente le tre giornate di manifestazione”. Impressioni non condivise
dal pubblico pagante, che ha sì apprezzato
Cartoomics, ma al contempo ha invocato
per Milan Games Week il ritorno alla formula che aveva decretato il successo delle
edizioni pre-Covid.
Andrea Dusio

Guardalo.

Vivilo.

