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D omani ad Ancona Emilia-
Romagna e Marche
metteranno a confronto le

loro esperienze in un workshop
organizzato dalla community
Progettare Insieme e dall’Istituto
Adriano Olivetti (Istao). Due
regioni laboriose e dinamiche
imprenditorialmente, governate
dal centrosinistra e caratterizzate
da distretti industriali importanti.
Entrambe colpite dal terremoto:
l’Emilia-Romagna nel 2012, le
Marche nel 2016 e nel 2017. Un
altro punto in comune, al centro
della discussione di domani, è
l’aver creato sinergie tra gli attori
sociali. La prima con il Patto per il
Lavoro, ideato dall’economista e
assessore regionale al lavoro
Patrizio Bianchi, che ha
consentito di dimezzare la
disoccupazione, portandola dal
12% al 5%. La seconda con il Patto
per la ricostruzione e lo sviluppo,
che si è posto l’obiettivo di una
redistribuzione corretta,
condivisa ed efficiente delle
risorse post-sisma. È insomma la
prima volta che due regioni con
impostazioni simili si
confrontano sulle tappe di un
possibile percorso comune. Ci
saranno Patrizio Bianchi, il
presidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli, il coordinatore
della community Progettare
Insieme Federico Butera, il
presidente dell’Istao Pietro
Marcolini, l’ex presidente di
Olivetti Bruno Lamborghini. Con
loro gli imprenditori Sonia
Bonfiglioli, Adolfo Guzzini,
Enrico Loccioni e il segretario
generale della Fim-Cisl Marco
Bentivogli. Di particolare rilievo è
l’esperienza emiliano romagnola.
Forte di una tradizione
concertativa, continuamente
aggiornata, che ha saputo far
collaborare le forze in campo,
gestire l’innovazione tecnologica
e accelerare i processi decisionali.
Il cui limite (da un punto di vista
nazionale) è aver ottenuto
risultati positivi nel lavoro e nella
formazione ma di non essere
finora diventata unmodello di
riferimento per altre regioni. Con
un paradosso: aver suscitato un
maggior interesse all’estero (ad
esempio in Germania) che in
patria. La discussione servirà
anche a capire quanto, di
quell’esperienza, sia realmente
replicabile in Italia. O, almeno,
nel Centro Nord.
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VIDEOCAMERA
Controllo invisibile della casa
con l’«uovo» senza fili

MARCA Arlo

PRODOTTO Arlo Go

PREZZO 399 euro

Altoparlante incorporato

Batteria da ricaricare

Con il traduttore bidirezionale
si conversa in 103 lingue

MEMO
Parli nello smartphone
e gli appunti si scrivono da soli

VIDEOGAME
Per giocare con la principessa
bisogna seguire la musica

MARCA Nintendo

PRODOTTO Cadence of Hyrule

PREZZO 24,99

La magia di Zelda in musica

Un po’ breve

AUDIO
La lampada dei bisnonni
è diventata uno speaker

MARCA Sony

PRODOTTO Lspx-S2

PREZZO 600 euro

Suono di qualità superiore

Disponibile in un solo colore

TAVOLETTE
Il tablet dallo schermo grande
ha la memoria lunga

MARCA Amazon

PRODOTTO Fire 7

PREZZO 69 euro

Display ad alta definizione

Serve la connessione wi-fi

COMUNICAZIONE

PRODOTTO Google Traduttore

PIATTAFORMA iOs, Android

CASA Google

PREZZO Gratis

PRODOTTO Keep

PIATTAFORMA Android, iOs

CASA Google

PREZZO Gratis

(m. tri.) Estate, tempo di viaggi. Ma come superare le barriere
linguistiche? Scaricando sullo smartphone l’app Google Traduttore,
aggiornata con nuove funzioni. Collegata alla rete dati, traduce
fluentemente in 103 lingue frasi in forma scritta (anche a mano
libera) o verbale e ne dà la pronuncia corretta. E se, come accade, il
consumo di dati in viaggio ha un costo proibitivo, funziona anche
offline, con «solo» 59 lingue. Tra le novità c’è
la possibilità di fotografare cartelli e scritte
stradali, per vederne apparire in tempo
reale la traduzione sullo schermo. Infine,
pur con una certa difficoltà nell’effettiva
fruizione, l’app è in grado di consentire
una conversazione tra due persone di
lingua diversa, grazie alla traduzione
bidirezionale istantanea.
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(m. ga.) Sembra una lampada ad olio, come quella dei bisnonni. Ma
dietro il designminimalista s’intuiscono presto l’anima hi-tech e la
natura musicale. Sì, perché la lampada (che illumina realmente, ma
con l’energia elettrica) è anche e soprattutto un altoparlante di qualità
firmato Sony. Il nome non è romantico (Lspx-S2), ma quando si
trasforma in speaker l’oggetto dà il meglio di sé: diffusione del suono a
360 gradi, collegamento
bluetooth e wi-fi, qualità
degli alti e dei bassi. In più il
designminimalista consente
alla lampada-altoparlante di
arredare ogni punto della
casa senza troppi problemi.
Difetti? Prezzo elevato e un
solo colore.
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Eresie digitali
EMILIA-ROMAGNA
EMARCHE,
MODELLI
A CONFRONTO

di Edoardo Segantini
edoardosegantini2@gmail.com

@Segantini

(u. tor.) Arlo Go è una videocamera di sorveglianza «invisibile», poco
più grande di un uovo. Grazie alla connessione senza fili, si nasconde
in ogni punto della casa. In mezzo a libri e sopra i mobili, facile da
tenere fuori dalla vista dei ladri. Pesa poco più di 300 grammi ed è
provvista di tecnologia per rilevamento notturno. Si parla in vivavoce
attraverso il microfono incorporato e ogni azione viene monitorata
dallo smartphone dove vengono inviati i
messaggi di allarme. Inoltre, grazie al
wi-fi, Arlo Go esegue il controllo delle
funzioni di sorveglianza, incluso lo
streaming sulla nuvola informatica
delle registrazioni in Hd. Funziona
con una comune sim dati, ma bisogna
ricordarsi di ricaricare
periodicamente la batteria.
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(m. ga.) La scrittura multimediale (testo, foto, video, parlato,
suoni in un unico documento) è ormai una realtà. E anche i
software per prendere appunti da tempo si stanno adeguando
al nuovomodo di comunicare. Keep è un’app di gestione delle
note gratuita, firmata da Google, che funziona anche con il
riconoscimento vocale. In altre parole, basta parlare allo
smartphone che poi trasforma la chiacchierata in testo
digitale. Keep consente di aggiungere foto e video a un
appunto e anche di eseguire scansioni (come gli scanner),
poi si ritrova tutto facilmente grazie a
etichette automatiche di diversi colori. Gli
appunti funzionano in tempo reale su più
dispositivi e possono essere condivisi con gli
amici. L’utilizzo è molto semplice e non ci
sono bug.
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(u. tor.) Lo spazio di archiviazione dati raddoppiato (32 Gigabyte) e
un processore di ultima generazione, più veloce (fino a 1,3 GHz).
Queste le due caratteristiche di Fire 7, il tablet Amazon uscito nella
nuova versione con prestazioni migliorate e prezzo inalterato. Il
display da 7 pollici in Hd ha un grande angolo di visualizzazione,
ideale per la lettura di ebook e la visioni in streaming di film. Mentre
la fotocamera frontale consente di fare videochiamate e scattare foto
da memorizzare poi gratis sul
cloud grazie all’archiviazione
illimitata. Buona la durata della
batteria ricaricabile (oltre 7 ore)
per leggere e riprodurre musica.
Ma per scaricare i contenuti è
necessaria una connessione wi-fi,
meglio ad alta velocità.
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(m. tri.) È raro trovare un punto d’incontro tra un’intoccabile icona
della storia dei videogiochi, come la principessa Zelda di Nintendo, e
la freschezza delle idee dei piccoli sviluppatori indipendenti, come i
ragazzi canadesi di Brace Yourself Games. Ma quando capita, è
probabile che il risultato sia sorprendente. Come nel caso di Cadence
of Hyrule, in cui un’intera e nuova avventura
della saga di Zelda, con caverne, labirinti, castelli
e l’atmosfera fiabesca che ne è il marchio di
fabbrica, va giocata a ritmo di musica:
muovendo il personaggio principale (Zelda o
Link, a scelta) all’oscillare di unmetronomo.
Originale, impegnativo e divertente da giocare,
Cadence of Hyrule offre una colonna sonora che
vale il prezzo del gioco (da scaricare
direttamente sulla console Switch).
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Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.best


