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Samsung: in arrivo i nuovi Galaxy A
E’ previsto a febbraio il lancio in Italia dei nuovi Galaxy A di Samsung Mix. Avranno un equilibrio tra design moderno e ricercato, fotocamera di ultima generazione e specifiche tecniche avanzate. I nuovi device, disponibili in due varianti (A5 da 5,2
pollici e A3 da 4,7 pollici), sono equipaggiati da una scocca in metallo e da un vetro posteriore 3D che riprende il design degli smartphone top di gamma Samsung. Dotati di una fotocamera avanzata da 16 megapixel e di un tasto Home centrale, i
Galaxy A puntano sulla facilità di utilizzo e sulla funzionalità dell’universo Android. “Cerchiamo sempre di garantire ai nostri clienti i prodotti più avanzati sul mercato – spiega DJ Koh, presidente Mobile communications business di Samsung
Electronics – I nuovi smartphone Galaxy A ne sono la prova. Abbiamo integrato l’eleganza del design alle più avanzate caratteristiche della serie Galaxy per permettere ai consumatori un’esperienza mobile avanzata senza rinunciare allo stile”.

La compagnia sud-coreana punta con decisione sulle due fotocamere, anteriore e posteriore, che promettono più precisione e chiarezza allo scatto, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla
tecnologia avanzata dei nuovi modelli. Oltre ad una varietà di filtri e opzione di modifica per aggiungere effetti alle foto e migliorarne colori e contrasto. La serie Galaxy A è la prima ad avere la certificazione IP68, che significa resistenza acqua e
polvere (profondità 1,5m per un massimo di 30 minuti). Ciò dovrebbe garantire più tranquillità a chi deciderà di portarsi il proprio Galaxy A in luoghi e situazioni non del tutto ottimali, come sotto la pioggia o in spiaggia. Anche la durata della
batteria è stata potenziata, mantenendo inoltre l’opzione della ricarica rapida, per ricaricare il proprio smartphone in pochi minuti. C’è poi una memoria espandibile fino a 256GB tramite slot microSD, che consente agli utenti di fotografare e
salvare più contenuti senza preoccupazioni legate allo spazio, cui si aggiungono i 15GB di Samsung Cloud. Novità anche sul fronte sicurezza, con il sistema “Area Personale” che supporta l’autenticazione biometrica. Galaxy A5 e Galaxy A3 sono

disponibili in 4 colori ricercati: Black Onyx, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud.

Mattel lancia "Aristotle"
Si chiama Aristotle ed è stata presentata in occasione del CES 2017 in scena a Las Vegas. Si tratta di uno Smart Speaker destinato ai bambini. Sarà disponibile per l’acquisto a partire dal mese di giugno, ad un prezzo fissato in 300 dollari.
L’azienda lo commercializzerà come baby monitor, con una videocamera fornita in dotazione che permette di effettuare lo streaming video dalla camera dei più piccoli direttamente sullo smartphone dei genitori. Ogni comunicazione è protetta da

crittografia, così da garantire la massima tutela della privacy.
Il vero punto di forza di Mattel Aristotle è però un altro: l’altoparlante è progettato in modo da crescere ed evolvere di pari passo con i suoi
piccoli utilizzatori, accompagnandoli in un continuo processo di apprendimento, mediante una modalità di interazione naturale come quella offerta dai comandi vocali. In futuro saranno disponibili applicazioni sviluppate da realtà di terze parti e la
possibilità di riconoscere i giocattoli in modo da dar loro una voce. A questo proposito, lo speaker parlerà con il tono gentile di una ragazza di circa 20-25 anni, simulando così un personaggio dei cartoni animati. Sarà disponibile anche una
modalità per genitori che consentirà, ad esempio, di effettuare ordini di materiale (cibo, pannolini ecc.) dagli store online. Maggiori informazioni saranno diramate il mese prossimo dall’azienda.

Arriva Nintendo Switch
A svelare il prezzo della nuova console ibrida Nintendo Switch è GameStop Italia, che tramite il proprio store online sgombra il campo da indiscrezioni e ipotesi non ufficiali: 399,98 euro per mettere le mani sulla piattaforma al day one. Da
segnalare comunque una nota a fondo pagina. Un esborso economico dunque superiore alle attese, che se confermato definitivamente potrebbe in qualche modo arginare l’entusiasmo dei tanti che hanno intravisto nel design modulare di Switch

un’efficace via di rilancio per Nintendo nell’ambito console (dopo il flop di Wii U) e soprattutto un dispositivo capace di innovare il settore del gaming.
Manca una data di lancio precisa, ma come detto più
volte anche dalla stessa azienda di Kyoto, il debutto è fissato per il mese di marzo. Questa la descrizione fornita da GameStop, che mette in luce la natura ibrida del prodotto. La conferma definitiva arriverà solo la prossima settimana, con la
presentazione ufficiale fissata per il 13 gennaio, dove saranno diffuse nuove informazioni anche sulla line-up dei titoli che accompagneranno Switch sul mercato.

Valentino approda in Australia
Il noto marchio italiano Valentino ha inaugurato un flagship a Melbourne. Si tratta del primo negozio Valentino d’Australia e d’Oceania. Lo store ha una superficie di 370 metri quadrati e propone articoli di prêt-à-porter per uomo e donna, ma

anche accessori e profumi. Il brand, che possiede 160 negozi monomarca, è controllato da Mayhoola, una società di investimenti di proprietà della famiglia reale del Qatar.
L’interno del negozio è stato ideato da
Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, in partnership con l’architetto britannico David Chipperfield. L’arredamento degli interni è costituito da materiali nobili, quali rame, legno, vetro e marmo di Carrara.Al momento del suo lancio,
all’inizio di quest’anno, Valentino ha descritto questo nuovo format di negozio come un mix di stili contemporanei e d’epoca, che consente di creare "qualcosa che assomiglia all’atmosfera di un antico palazzo". L’arrivo di Valentino in Australia
segue di poco l’inaugurazione di un negozio a Doha, nel “Mall of Qatar”, anch’esso di recente apertura.

Marchio "Dunlop" ceduto ad un gruppo giapponese

file:///C|/Ore12.net/2017_3_20170104.html[18/03/2017 11:03:54]

2017_3_20170104.html

Il marchio Dunlop è stato venduto da Sports Direct al gruppo giapponese Sumitomo Rubber Industries per 112 milioni di sterline (132 milioni di euro). Il marchio offre attrezzature sportive per il tennis, lo squash, il badminton, il golf e la pesca, e
anche delle calzature e degli articoli vintage. Il gruppo giapponese ha rilevato i diritti legati al marchio e anche le attività di distribuzione all’ingrosso e delle licenze.
Acquisendo questi diritti, Sumitomo
Rubber Industries completa il proprio business. Il gruppo di Kobe possedeva già la Dunlop Sports Co Ltd, anch’essa società che proponeva vari prodotti di questo brand e che organizzava degli eventi. Ma soprattutto, il gruppo è uno degli attori
principali del mondo degli pneumatici con il brand Dunlop. L’acquisizione permette così all’entità nipponica di unificare il business e di controllare completamente i diritti del marchio. Dunlop, che produce articoli per il golf dal 1909, è attualmente
presente nel Regno Unito, in Europa, Asia, Stati Uniti e Canada. Nel corso dell’esercizio chiuso nell’aprile del 2016, le vendite di Dunlop, secondo Sports Direct, hanno raggiunto i 42,5 milioni di sterline (50 milioni di euro).
Callum Wilkinson eyeing World Athletics Championships
The 19-year-old race walker, from Moulton, took his sporting career to the next level by becoming the first British competitor to win a global walking title since 1964 when he claimed victory in the 10,000m at the World Under-20 Championships
in Poland, clocking a national junior record of 40min 41.62sec. The teenager also came fourth for Great Britain in the junior event at the World Race Walking Team Championships in Italy, as well as securing further backing from British Athletics’
Futures Programme. And he is determined to make 2017 another memorable time in his life as he bids to make the further strides that will take him to the Tokyo Olympics in 2020. “It’s been a wonderful year and I achieved the big goal I had
set for myself,” said Wilkinson. “It’s nice when you can sit back and say that at the end of a year because it doesn’t happen very often. “The World Championships in Poland were my main target and that was what my training was targeted
towards.“I was looking for a medal and as it got closer I thought, let’s go for that gold one. I had an ambitious mindset and I was able to get that gold. “I knew I was in really good shape and I gave myself every opportunity to execute the race
in a perfect way. “I was the first British walker to win a global title in 52 years and I got recognition from people like Paula Radcliffe and Seb Coe. If it can push me towards emulating them and challenging for Olympic medals in the future that
would be great.” Wilkinson was shortlisted for European Athletics’ rising star of the year award and was proud to collect numerous gongs, including under-20 performance athlete of the year at England Athletics’ Hall of Fame gala and young male

athlete of the year at the British Athletics Writers Association Awards.
That recognition was special for the youngster, who has to work hard to balance his training with studying sports business
management at Leeds Beckett University. “It’s really touching to get those sorts of awards and it’s another reminder of what a great year it was for me,” said Wilkinson. “I find it hugely difficult managing the two, training and studying. I work
really hard in training and I have to try to find the right balance. “I see other athletes who can do it easily and I admire them. If you want to be successful then you have to get through it. “The university are very supportive of what I do and it’s
great to have that support, but I still have to put all the work in and knuckle down to write the essays.” With such dedication and determination, it is no surprise to hear Wilkinson has already set himself some big targets, both for the short and
long term. While the next Olympics is the overall aim, there is the next Commonwealth Games, in Australia, to come in 2018 and the World Athletics Championships on home soil this summer. “From almost the minute I finished the race in Poland
and was doing press interviews I was very ambitious and setting myself the goal of being at the World Championships in London,” said Wilkinson. “If I could get there it would be amazing to be involved in as it will be even more special being a
home championships. “There will be a huge crowd and a very supportive one, and I think it will be one of the best World Championships we’ve ever seen. “The selection policy hasn’t been released yet, so when it does I’ll have a firm time to aim
for. “I already have a time in my head that might shock some people and in training I’m getting closer to it, so if I can keep the training up, stay fit and be in good form come the spring then hopefully I can get to London.” Wilkinson’s coach
Mick Graham also got his hands on several awards in 2016, so the support team behind the athlete is also in good shape. And the drive and passion he has to be the very best he can be means Wilkinson will continue to be one to watch in the
coming years. “You’ve got to be looking at whether you can go from being world junior champion to Olympic champion,” said Wilkinson. “I want to continue making a progression and always want to be getting better, so if I can do that then I’ll
be happy.

E’ di nuovo tempo di calciomercato
E’ cominciata ieri sera l’avventura dell’attaccante paraguaiano al Toro con l’atterraggio a Caselle e oggi visite mediche. È il primo colpo di mercato invernale del club di Urbano Cairo. Iturbe arriva dalla Roma in prestito secco con diritto di riscatto
fissato a 12.5 milioni. Il Paris Saint Germain ha ufficializzato l’acquisto dal Wolfsburg dell’attaccante Julian Draxler. «È una grande gioia arrivare in questo club -ha detto il 23enne tedesco al sito del Psg-. Per la prima volta nella mia carriera
giocherò fuori dalla Germania e sono davvero orgoglioso di fare questo passo con una società così prestigiosa. farò di tutto per far vincere nuovi trofei al Psg e farlo continuare a crescere a livello internazionale». Axel Witsel passa a titolo

Tomas Rincon è un giocatore
definitivo dallo Zenit San Pietroburgo al Tianjin Quanjian, squadra cinese allenata da Fabio Cannavaro. Lo ha reso noto il club russo con un comunicato sul suo sito web.
della Juventus. Il club bianconero, dopo aver raggiunto un accordo con il Genoa, ha infatti annunciato che Rincon ha siglato un contratto con la Juve fino al 30 giugno 2020. Rincon, preso a titolo definitivo, è stato pagato 8 milioni di euro e «il
valore di acquisto - fa sapere la società - potrà incrementarsi di 1 milione al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale». Il Napoli ha ufficializzato oggi, all’apertura del mercato invernale, l’acquisto di Leonardo Pavoletti
dal Genoa. L’attaccante vestirà la maglia numero 32. Il suo acquisto è stato annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis con il suo ormai tradizionale tweet: «Benvenuto Leonardo», ha scritto.

Al via il Consumer Electronics Show 2017 a Las Vegas
Da domani e fino all’8 gennaio avrà luogoa Las Vegas, in Nevada, la cinquantesima edizione del Consumer Electronics Show (Ces), la fiera dell’elettronica di consumo dove sono esposti gli ultimi arrivi sui fronti dell’Internet of things, intelligenza
aetificiale, robotica, biometria, valute digitali, stampa 3D. Come già nella precedente edizione ci si aspettano più innovazioni nel miglioramento del software e dei servizi dietro l’hardware che in nuovi dispositivi. I due filoni maggiori - Virtual Reality

I fari potrebbero invece concentrarsi sull’intelligenza artificiale e in particolare sugli assistenti virtuali dei "champion" Microsoft, Amazon
e wearable - stanno contendendosi spazio per sfondare realmente.
e Google. Ma anche le altre aziende promettono "spruzzate" di intelligenza artificiale ovunque: dalle automobili agli spazzolini da denti. La kermesse, giunta all’edizione numero 50, si prepara a festeggiare il compleanno in grande: la superficie
espositiva e’ stata estesa a 240mila metri quadrati, dove trovano spazio 3.800 espositori. Tra gli stand sfilano tv, computer ed elettrodomestici, droni e visori per la realta’ virtuale, oltre a una miriade di gadget in cerca dei riflettori. Due i settori
piu’ di tendenza: la domotica e l’automotive con le grandi case automobilistiche che presidiano sempre di piu’ l’evento. Il comfort domestico si trasferisce nell’abitacolo delle auto, dove sono presenti connessioni a internet, intrattenimento e sistemi
di guida autonoma. L’idea piu’ curiosa e’ quella di Honda, che svelera’ una concept car ’emotiva’, in grado non solo di comprendere le emozioni del guidatore, ma soprattutto di manifestare emozioni proprie. Protagoniste al Ces anche le tecnologie

indossabili, tra cui spiccano i jeans-navigatore di Spinali Design: sono connessi allo smartphone e vibrando indicano la direzione da prendere, senza dover guardare la mappa.
Il primo International
Consumer Electronics Show si tenne a New York, nel giugno del 1967, e poté contare su 117 espositori e oltre 17mila visitatori. Mezzo secolo dopo si parla di più di 165mila partecipanti, oltre 50mila professionisti provenienti da 150 Paesi diversi e
3.800 espositori. Da quando la fiera dell’elettronica di consumo ha aperto i battenti, infatti, sono stati oltre 700mila i prodotti ad essere svelati per la prima volta al mondo tra i suoi stand. Tra questi ci sono innovazioni che hanno cambiato
profondamente abitudini di vita e industria tecnologica, dal videoregistratore ai computer fino a dvd, tablet e console, e altre che probabilmente lo faranno, come le stampanti 3D, i veicoli a guida autonoma, i robot e le case intelligenti.

La Befana potrebbe portare la neve a Messina, in arrivo freddo polare
Era il 31 dicembre del 2014 quando i messinesi si svegliarono sotto una coltre di neve che imbiancò tutta la città peloritana. Un evento storico per lo Stretto, più intenso rispetto a quello analogo del 31 gennaio 1999 quando però la neve si era
limitata alle spiagge della zona settentrionale dello Stretto. Le previsioni meteo continuano a confermare che ci sarà una irruzione gelida in arrivo tra il 5 e il 6 Gennaio che porterà rovesci di neve fino in pianura ma con coinvolgimento anche delle

Adesso, in vista dell’eccezionale ondata di gelo e neve in arrivo nel weekend dell’Epifania con il “Burian della Befana”, Reggio e Messina si preparano a un’altra grande
spiagge, specie adriatiche.
nevicata. Probabilmente stavolta si scenderà anche sotto gli 0°C, battendo tutti i precedenti record storici di freddo nello Stretto, e l’ondata di gelo durerà tre giorni interi (dalle prime ore di Venerdì mattina fino alla tarda serata di Domenica),
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molto più del 2014 e del 1999, con temperature che per tre giorni consecutivi probabilmente non riusciranno mai a superare i +4/+5°C.

Unesco: birra belga patrimonio dell’umanità
La birra belga è conosciuta in tutto il mondo e recentemente, in un’assemblea che si è svolta in Etiopia, ad Addis Abeba, l’Unesco ha dichiarato questa birra Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Tra le ragioni di questo riconoscimento, la diversità
nell’arte di produrre birra presente in Belgio e il fatto che questa bevanda sia presente in maniera importante sia a livello sociale che culturale in questo paese. Infatti il Belgio non è l’unico Paese con una forte tradizione legata al mondo della
birra (su tutti ricordiamo la Germania), ma il forte radicamento culturale e la grande qualità e varietà delle birre belghe ha convinto l’Unesco ad attribuire un valore e un’importanza speciali alla cultura brassicola del Belgio, un Paese in cui
vengono prodotti più di cinquanta tipi diversi di birre e in cui abitualmente sia le persone nelle proprie case sia cuochi e chef dei ristoranti propongono piatti a base di birra e abbinamenti con le diversi birre a seconda delle portate.

La birra è presente nelle abitudini quotidiane dei belgi e non solo durante le festività. Una tradizione culturale ‘alcolica’ che l’Unesco ha voluto premiare sia nei confronti dei tanti produttori artigianali, sia
nei confronti dei tanti consumatori. Un’abitudine che coinvolge uomini e donne e non si impone a nessuno. In Belgio esistono 200 birrifici e si stima che vengano prodotte 1500 varietà differenti di birra. La storia della birra in Belgio risale all’epoca

dei monaci medioeveali e da allora è parte integrante della società belga.
In Belgio si segue un rigido protocollo per la produzione della birra. La sua realizzazione prevede fino a quattro distinti processi
di fermentazione: quella spontanea, utilizzata nella birra “lambic”, unica in Europa; la fermentazione alta o “ale”; quella mista, tipica delle birre tostate; infine la fermentazione bassa o “lager”, utilizzata per la varietà pilsner. Sven Gatz, ex
presidente della Federazione dei Birrifici Belgi e ora ministro della cultura delle Fiandre (una delle tre regioni del Belgio), ha dichiarato che questo riconoscimento da parte dell’Unesco vale come se la nazionale di calcio belga avesse vinto un
Mondiale di calcio. “Amiamo la nostra birra e apprezziamo la sua infinita diversità, qualcosa che non ha eguali nel mondo”. In Belgio ci sono trenta musei dedicati alla birra, ci sono i formaggi aromatizzati alla birra, e a Bruges c’è addirittura un

“birradotto“(un sistema di tubature sotterranee per distribuire la birra senza dipendere dai camion).

Fiocco rosa in casa Cristoforetti, è nata la primogenita
Benvenuta Kelsey Amal! Da Colonia, sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è trapelata infatti la notizia che l’astronauta Samantha Cristoforetti ha dato alla luce una bambina. Il parto in realtà era avvenuto a fine novembre, ma la stessa neo-

mamma aveva deciso di mantenere la notizia segreta.

Padre della piccola è Lionel Ferra, ingegnere francese e istruttore di astronauti che AstroSamantha ha conosciuto proprio all’ESA. L’astromamma,

come è stata subito ribattezzata dai quotidiani, è nata nel 1977 a Milano ed è stata la prima donna italiana (ed europea) a passare 199 giorni consecutivi nella Stazione Spaziale Internazionale.
La
Cristoforetti è diventata un personaggio mediatico grazie alle proprie doti comunicative che durante il suo "soggiorno" in orbita le hanno permesso di spiegare complicati fenomeni astrofisici attraverso la semplicità di un tweet. Un importante

traguardo personale che va ad affiancarsi alle soddisfazioni professionali degli ultimi anni.

Teo Mammucari, svaligiata villa dello showman

Fortunatamente nella casa non
Teo Mammuccari, mentre era in vacanza a Miami, ha subito un furto da decine di migliaia di euro nella sua casa romana a Tor de’ Cenci che si trova in un comprensorio privato.
c’era nessuno, ma l’abitazione è stata messa completamente a soqquadro e sono stati portati via preziosi di grande valore. La stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere. Secondo quanto riportato alla stampa, a compiere

il furto sarebbe stata una banda di "professionisti". I ladri, infatti, hanno smurato la cassaforte nella quale erano custoditi orologi di valore. Mammuccari è stato avvisato telefonicamente dell’accaduto.

Carrie Fisher has died aged 60
Star Wars actress Carrie Fisher has died at the age of 60, just days after suffering from a heart attack. A spokesperson for the family released a statement announcing the actress’ death on Tuesday morning. The statement reads: "It is with a
very deep sadness that Billie Lourd confirms that her beloved mother Carrie Fisher passed away at 8:55 this morning."She was loved by the world and she will be missed profoundly. Our entire family thanks you for your thoughts and prayers."
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Ms Fisher’s passing comes four days after the actress suffered a cardiac arrest while returning home to Los Angeles to celebrate the holidays with her family.
The 60-year-old was returning home from London on Friday
where she went into cardiac arrest before her flight landed at Los Angeles International Airport. While on the plane, at least one person rushed to help the actress and administered CPR on her. Ms Fisher stopped breathing for approximately 10
minutes. She received emergency treatment on the plane before she was rushed to a hospital, where her brother later reported that she was in critical condition. The actress and writer was in London promoting her latest book, The Princess
Diarist.
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