
Mentre la stagione dello shop-
ping di fine anno si avvicina, si
moltiplicano anche le attese per
un nuovo successo di Nintendo
e la sua nuova consolle per vi-
deogiochi Wii, che esce il mese
prossimo, replicando così il col-
po della consolle portatile Ds.

Nelle intenzioni di Nintendo
la Wii non è fatta strettamente
per i maniaci del gioco, attenti
alla perfezione della grafica, ma
piuttosto per coloro che comin-
ciano a giocare, grazie a video-
game innovativi ma semplici,
seguendo lo stesso concetto che
ha portato la Ds a spodestare la
PlayStation Portable di Sony.

Ma la novità della Wii, col suo
game controller fatto come un
telecomando, potrebbe essere
rapidamente eclissata se i pro-
duttori di giochi non immettono
rapidamente sul mercato, osser-
vano gli analisti.

“I produttori e i distributori
di software nutrono grosse spe-
ranze per la Wii”, dice l'analista
di Deutsche Securities Takashi
Oya . "La loro più recente posi-
zione è: 'Perché non spostiamo
alcune delle risorse dalla Play-
Station3 alla Wii'", spiega Oya.

Electronic Arts, il più grande
produttore mondiale di video-
giochi, sta lavorando a sette tito-
li per la Wii entro la fine dell'at-
tuale anno fiscale, marzo 2007,
rispetto agli iniziali cinque pre-
visti, nel tentativo di capitalizza-
re l'euforia che circonda l'uscita
della consolle.

Il game controller della Wii è
dotato di sensori che consento-
no ai giocatori di usarlo come
una racchetta da tennis o una
spada, aprendo nuove strade per
il gioco. Il software "Wii Sports"
della Wii prodotto dalla stessa
Nintendo, e che sarà venduto

con la consolle in Europa e Usa,
rende possibile anche per i non-
ni giocare una partita virtuale
di tennis coi loro nipoti senza
spostarsi dal salotto.

“È qualcosa che avrà fascino
per un pubblico dai 7 ai 70 anni”,
spiega Laurent Detoc, a capo
delle attività nordamericane
della casa di software francese
Ubisoft Entertainment . Ninten-
do è pronta a lanciare la consol-
le negli Usa il 19 novembre, a un
prezzo di circa 250 dollari, più o
meno la metà del prezzo della
nuova PS3, che però avrà un
hard disk da 20 giga e un lettore
di dischi Blu-ray. La macchina
di Sony arriverà negli Usa due
giorni prima della Wii.

Ma il lancio della Wii non è
privo di preoccupazioni. Perché,
diversamente dalla Ds, è una
consolle fissa, non si può porta-

re in giro. Poi, gli analisti temo-
no che il nuovo game controller,
che richiede molto più sforzo fi-
sico del tradizionale keypad,
possa piacere meno ai giocatori.

Nel 2003 la giapponese Square
Enix lanciò un gioco in cui si
usava una spada giocattolo per
combattere contro una serie di
mostri, ma non riuscì a ottenere
un gran successo.

Per Sam Kennedy, redattore
in capo del sito web di videoga-
me 1UP.com, “la Wii è un diver-
sivo divertente... la gente ci gio-
cherà per un po’, ma non è qual-
cosa che cattura l’attenzione per
settimane”. Il destino della con-
solle sembra dunque essere nel-
le mani dei produttori di softwa-
re, dicono gli analisti, e della
loro capacità di usare il game
controller per giochi più at-
traenti.
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L’alta definizione 
anche per le radio svizzere

Lo sviluppo delle tecnolo-
gie e l’introduzione della dif-
fusione digitale terrestre ra-
diofonica da parte della SSR
ha creato le prime reazioni
nel mondo radiofonico sviz-
zero. Se da una parte il DAB
permette alle radio SSR di
raggiungere tutto il paese, ri-
ducendo notevolmente i costi
interni, la soluzione non è
applicabile anche alle radio
private che diffondono su un
raggio più limitato.

La soluzione alle rivendi-
cazioni delle radio regionali
svizzere potrebbe essere data
da uno standard americano,
l’HD Radio™. Questo stan-
dard di radio permette di ag-
giungere ad un programma
analogico, come quello at-
tualmente in uso, sulla stessa
frequenza FM, dunque com-
patibile, (huckepack) dei pro-
grammi supplementari in di-
gitale.

In seguito alla concessione
di prova per il periodo di due
anni emessa dell’Ufficio fede-
rale della comunicazione, il
primo test di radio HD in
Svizzera è partito. La piccola
emittente della Svizzera cen-
trale Radio Sunshine, spon-
sorizzata da aziende ed asso-
ciazioni romande e svizzero
tedesche per il momento, ha
potuto testare sul terreno le
possibilità che questo forma-
to apre. Il comportamento del
sistema sul terreno può esse-
re considerato sorprendente

ed impressionante allo stesso
tempo. A questi test iniziali
seguiranno comunque delle
ulteriori prove in laborato-
rio, delle prove d’emissione
così come la preparazione
per le istallazioni alla princi-
pale antenna di Radio Sun-
shine a Rootenberg.

La fase di test si estenderà
per i prossimi due anni e ser-
virà a valutare se il sistema
HD per le radio in Svizzera
potrà essere una soluzione
praticabile. Secondo l’ing.
Markus Ruoss di Radio Sun-
shine, la tecnologia HD, che
permette di sfruttare delle
infrastrutture preesistenti e
di aggiungere segnali su fre-
quenze a disposizione risol-
verebbe il problema legato
alla rarità delle frequenze a
disposizione. La radio HD
permette inoltre una grande
capacità di diffusione che
può essere sfruttata per la
diffusione di un numero
maggiore di programmi o di
dati.

Al contrario di altri siste-
mi radiofonici la radio HD
può essere diffusa tramite
l’infrastruttura esistente,
questo permetterebbe alle ra-
dio locali e regionali di sfrut-
tare una tecnica digitale non
invasiva nei costi. Per quan-
to riguarda i dati di emissio-
ne medi del segnale audio
per l’utilizzo ibrido l’HD è in-
feriore di quello possibile
con il DAB. Si tratta di 96

kb/s, possibile grazie ad una
moderna tecnica di compres-
sione dati simile all’analogi-
ca FM o MP3 128 kb/s.

Ruoss sottolinea che i pro
chiave della diffusione HD
possono essere riassunti in:
utilizzo della stessa frequen-
za a disposizione, infrastrut-
tura (quasi) uguale a quella
utilizzata per la diffusione
FM, compatibilità di ritorno
su FM, buone possibilità per
la ricezione portabile indoor
(frequenza bassa), possibilità
di emettere dati e programmi
supplementari, (praticamen-
te) niente problemi legati al-
l’ORNI (Ordinanza sulle
onde non ionizzanti), evolu-
zione lenta e legata a costi so-
stenibili e funzionante in
caso di crisi.

Le tecnologie più moderne
non possono comunque esi-
stere senza l’utenza e per
questa utenza è necessario
creare un apparecchio che
permetta di continuare ad
ascoltare i programmi prefe-
riti nel modo più semplice,
userfriendly appunto. Toc-
cherà ora ai costruttori di ap-
parecchi radiofonici o radio-
ricevitori costruire apparec-
chi capaci di emettere in FM
classico, in DAB ed HD, e agli
importatori incentivarne la
vendita sul territorio. Questo
permetterebbe di avere uno
standard europeo e non sot-
tostare a quello coreano
(DMB).

Il futuro della radio in Svizzera?

Orari di preghiera, info
su Maometto e istruzioni
per l’Hajj, sono tra le ap-
plicazioni dei nuovi cel-
lulari Nokia destinati ai
paesi arabi . Tra le opzio-
ni: Emsakya (inizio del
digiuno), l'organiser che
calcola e fornisce orari
delle preghiere per centi-
naia di città nel mondo
segnalando nel Ramadan
l’ora dell’Iftar, il pasto
che dopo il tramonto
rompe il digiuno, e lo
S'hour, ultimo pranzo pri-
ma dell’alba. Il cellulare
contiene poi un contatore
di preghiere divenendo
così il sostituto Tasbehh.

È l’ora della preghiera, spegnere i telefonini per favore!

www.nintendo.com

È ora disponibile ‘Google Maps per Imprese’

È ora disponibile 'Google Maps per Imprese'
in italiano, francese, spagnolo e tedesco. Il pro-
dotto permette alle aziende di organizzare geo-
graficamente i dati, localizzando le sedi dei
clienti, monitorare le spedizioni o fornire indi-

cazioni agli utenti. 'Google Maps per Imprese'
possiede un'estesa banca di dati geografici che è
pronta immediatamente per l'uso. Inoltre il
Google Enterprise Team è sempre a disposizio-
ne per facilitare qualsiasi progetto.

http://maps.google.it

Xbox: arriva 
la webcam 
Live Vision

Arriva la nuova webcam Xbox Live Vision, dedicata agli utenti
Xbox Live. Tra le funzionalità, dà la possibilità di aggiungere la pro-
pria immagine personalizzata nella Gamertag, inviare foto-messaggi
e videochattare in tempo reale. Inoltre, rende ‘vivi’ i giochi basati sul
movimento, concedendo di usare il proprio corpo per controllare l'a-
zione e di catturare immagini nitide con video VGA 640Hx480V a 30
frame per secondo e scattare fotografie a 1,3 megapixel.

Adobe rilascia Contribute 4
Rilasciato Adobe Contribute 4, nuova versio-

ne della soluzione per il Web publishing proget-
tata per consentire a chi lavora all'interno di
aziende, enti pubblici e scuole di pubblicare
contenuti sul Web senza dover imparare il lin-
guaggio HTML. Le principali novità di Adobe

Contribute 4 riguardano lintroduzione di fun-
zioni di blog publishing, il Web publishing uni-
ficato, l’elevata integrazione con Microsoft Offi-
ce per gli utenti Windows e il supporto dei video
in formato Adobe Flash.

Su Internet 
è caccia 
ai consigli

Il 72% degli adolescenti preferisce la consulenza online ai con-
sigli dei genitori e degli insegnanti . Lo riporta un'indagine del-
l'Osservatorio italiano sui diritti dei minori, eseguita su un cam-
pione di 400 adolescenti. Il presidente dell'Osservatorio sottoli-
nea la crescente importanza del web come 'agenzia di socializza-
zione', alla quale i ragazzi si rivolgono per consigli alimentari,
psicologici e sessuali.

Apre i battenti in Giappone il primo museo cibernetico
Ha aperto Nagoya, in Giappone, il primo mu-

seo cibernetico dove i visitatori possono intera-
gire con i robot e conoscerne la storia . Il museo
occupa un’area di circa 2.600 metri quadri, che
resterà aperta fino a maggio del 2010, con un

obiettivo di 400.000 visitatori allanno. L’esposi-
zione è suddivisa in sezioni tematiche. In una di
esse sono in mostra numerosi robot e si può ap-
prendere, con un percorso guidato, la storia e
l'evoluzione della ricerca cibernetica.

McAfee è Leader nel report ‘Forrester’
Wave: Client Security Suites: Q3 ‘06’ di set-
tembre 2006, grazie alle funzionalità offerte e
alle capacità di gestione.

Secondo il report, McAfee ha ottenuto i
punteggi più elevati per la propria offerta at-
tuale, la propria strategia, l’amministrazione
e la gestione. Sulla base di una scala da 0 a 5
(dove 5 è il punteggio maggiore), McAfee ha
ottenuto un ‘5’ per il proprio sistema di host
intrusion detection.

Il report ha valutato e classificato otto ven-
dor che offrono suite di sicurezza client, che
McAfee intende come tecnologie proattive in-
tegrate, o in bundle, in un pacchetto che com-
prende software antivirus, antispyware, per-
sonal firewall, host intrusion prevention
(IPS) e network access control. Secondo il

Forrester Wave report, quella di McAfee è la
soluzione migliore per le aziende che richie-
dono soluzioni complete. “Come migliore sui-
te di sicurezza client nella nostra valutazio-
ne, Total Protection for Enterprise Advanced
di McAfee è una soluzione completa che offre
agli utenti la possibilità di dotarsi di antivi-
rus, antispyware, personal firewall, host in-
trusion prevention, antivirus per le e-mail e
antispam, e funzionalità di network access
control”, scrive Natalie Lambert, research
analyst di Forrester. “Inoltre, Forrester si
aspetta che McAfee mantenga la propria lea-
dership in questo mercato grazie alla strate-
gia di fornire una più ampia soluzione di risk
management, che include tecnologie di ge-
stione delle policy, delle minacce e delle pat-
ch”.


