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Nuove funzionalità per WhatsApp
WhatsApp, il più noto servizio di messaggistica istantanea diventa sempre più social. Ora per aggiornare il proprio stato, arrivano gli aggiornamenti comprensivi di foto, video e Gif animate. La novità arriva a otto anni dal debutto dell’app di
messaggistica, avvenuto il 24 febbraio del 2009. Ora la chat conta oltre un miliardo di utenti nel mondo.
Gli aggiornamenti di stato saranno visibili per 24 ore, stessa dinamica delle storie a scomparsa inventate da Snapchat e replicate dalla società di Zuckerberg.
"Quando abbiamo lanciato WhatsApp l’idea era quella di creare un’app per la condivisione di aggiornamenti di stato, poi abbiamo notato che le persone la utilizzavano per comunicare in tempo reale abbiamo ridisegnato WhatsApp rendendola
un’applicazione di messaggistica istantanea", ricorda Jan Koum, uno dei fondatori della società insieme a Brian Acton.
"Ogni giorno - aggiunge - vengono inviati 50 miliardi di messaggi su WhatsApp: questo dato comprende più di 3.3 miliardi di foto, 760 milioni di video e 80 milioni di Gif. Nel corso dell’ultimo anno, il numero di immagini condivise è raddoppiato
mentre quello di video è triplicato". La nuova funzione sarà disponibile a partire da mercoledì.
"E’ possibile rispondere privatamente ai propri amici e controllare chi vede gli aggiornamenti di stato personali. Tutti gli aggiornamenti scompariranno dopo 24 ore. E così come accade per gli altri messaggi è possibile applicare la funzione
’silenzioso’ quando si preferisce", spiega la società.
Proviamo ora quindi ad aggiornare per 24 ore il nostro stato e vediamo quali sono le reazione dei nostri amici.

Snapchat lancia online i suoi occhiali Spectacles
La nota azienda Snapchat rilancia sull’hardware ampliando la vendita dei suoi occhiali Spectacles dotati di videocamera: non saranno più disponibili solo in negozi temporanei "a sorpresa", ma chiunque negli Usa li potrà acquistare online.
Più che oggetto tecnologico, gli Spectacles si presentano come accessorio di design: sono occhiali da sole dal design accattivante. Il "plus" è rappresentato dalla videocamera integrata con cui registrare brevi video di 10 secondi da condividere,
esclusivamente, su Snapchat. Il prodotto, lanciato lo scorso autunno, ha destato una grande curiosità negli Stati Uniti soprattutto per le sue modalità di vendita: gli Spectacles finora si potevano acquistare solo da distributori automatici
particolarmente vistosi - chiamati Bot - che spuntavano a sorpresa, e ’a tempo’, nelle città. Dopo una breve pausa, secondo Cnet News, i chioschi-bot continueranno a "spuntare".
Nei documenti depositati alla Sec per la quotazione a Wall Street, Snap si descrive come una società di fotocamere e afferma che "reinventarle è la maggiore opportunità per migliorare le modalità in cui la gente vive e comunica". Quindi
speriamo che presto questi occhiali tecnologici possano arrivare anche in Italia, per condividere i nostri momenti con i nostri amici.

Sony: nasce la nuova SD con prestazioni da record
La nota azienda tecnologica giapponese ha svelato la scheda di memoria SD più veloce al mondo. Questa scheda, dal nome tecnico SF-G, è pensata per scatti fotografici a raffica e video in definizione 4K, che sfruttano la velocità di scrittura di
299 MB al secondo. Simile la velocità di lettura, da 300 MB al secondo, per il trasferimento dei file. La scheda sarà disponibile dal mese di marzo in tre formati con spazio d’archiviazione da 32, 64 o 128 GB, a un prezzo non ancora noto. Gli utenti
avranno anche un software di salvataggio dei file, per recuperare foto e altri documenti cancellati in modo accidentale. "Con l’aumento degli scatti continui di immagini ad alta qualità e delle riprese video in 4k con macchine Reflex e mirrorless,
diventa evidente la necessità di schede di memoria più grandi, veloci e affidabili per fotografi professionisti e appassionati", ha osservato Romain Rousseau, product marketing manager di Sony per l’Europa. Questa scheda di memoria quindi,
permetterà di acquisire con facilità e velocità le nostre foto e video in altissima risoluzione. La scheda SF-G sarà lanciata in tre diverse versioni. Quella base avrà uno spazio da archiviazione da 32GB, mentre le altre due integreranno una memoria
da 64 e 128 GB. La nuova memory card di Sony arriverà sul mercato a partire dal prossimo mese, mentre il card reader MRW-S1 sarà messo in vendita ad aprile.

Hacker violano orsacchiotto prodotto da azienda californiana
Anche i giocattoli di ultima tecnologia sono soggetti all’attacco degli hacker. Infatti dopo il ritiro dal mercato della bambola Cayla, disposto dalle autorità tedesche perché potenzialmente spia perfetta grazie alle sue funzioni di ascolto e
registrazione, c’è un allarme sicurezza per un altro giocattolo "connesso". Lo hanno lanciato alcuni ricercatori informatici per un orsacchiotto smart prodotto da un’azienda californiana: il pupazzo registra messaggi vocali (di bambini e genitori) e li
conserva in un database che sarebbe stato già violato: esposti 2 milioni di registrazioni vocali e oltre 800 mila account.
L’allarme riguarda i pupazzi CloudPets di Spiral Toys. Nei mesi scorsi gli hacker avrebbero preso "in ostaggio" i dati salvati tramite i giocattoli e chiesto agli utenti denaro per riaverli indietro, tipo riscatto. Diverse le segnalazioni fatte all’azienda che
però non sarebbero state prese in considerazione. Secondo quanto riportato da Motherboard la compagnia avrebbe lasciato i dati degli utenti su un database non protetto almeno da Natale scorso alla prima settimana di gennaio. Sebbene protette
da crittografia, le password degli account - oltre 820 mila - non richiedevano agli utenti alcun limite di lunghezza, quindi violare quelle più banali (tipo "123456") e scaricare i dati connessi per i ricercatori sarebbe stato un gioco da ragazzi. Oggi è
sempre più di fondamentale importanza fare attenzione a ciò che mettiamo sul web perché senza accorgercene lasciamo tracce ovunque.
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Timberland presenta le Capsule Flyroam con sistema Aerocore
La tecnologia fa passi da gigante in ogni settore, anche se parliamo di scarpe. Timberland ha infatti lanciato il nuovo modello di scarpe tecnolgiche Flyroam (sistema Aerocore) con una capsule esclusiva per l’Europa.
Buone performance e stile futuristico per il marchio americano che con questa collezione fa un altro passo in tema d’innovazione. Il design dei nuovi boot é un mix tra sport e stile minimalista che dà luogo a una scarpa da città versatile,
adattabile ad ogni occasione.

Si tratta di modelli dalla struttura leggera e silhouette slanciata per una capsule composta da due varianti. Accanto all’hi-top chukka, modello hero di questa stagione, realizzato in nubuk premium nero o beige, la Flyroam viene declinata anche
nella versione Oxford.
La nuova tecnologia sviluppata in casa Timberland ovvero il sistema di energia AeroCore consiste nel conferire alla scarpa massima flessibilità e leggerezza. Con un design incentrato sulla performance, il sistema d’ammortizzazione è combinato ad
un’intersuola durevole che utilizza la gomma solo nei punti di contatto con il suolo, così da risultare più leggera e scattante. La Flyroam ridefinisce così l’idea di calzatura sport/lifestyle con grande stile creando la migliore scarpa contemporanea ad
alta performance.

iPhone 8: fotocamera 3D e riconoscimento dell’iride
Uno degli smartphone sicuramente più attesi per questo autunno è l’iPhone 8. Il telefono di Cupertino che segnerà i 10 anni di iPhone, potrebbe avere una fotocamera frontale "rivoluzionaria" con moduli a infrarossi che la rendono
tridimensionale. A dirlo è l’analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities, esperto del mondo Apple. La novità potrebbe essere impiegata per il riconoscimento dell’utente, per scattare selfie 3D da usare nella realtà aumentata e anche nei
videogiochi. Stando all’indiscrezione, sulla parte frontale dell’iPhone troverebbe posto il modulo della fotocamera più due moduli a infrarossi, uno che trasmette e uno che riceve. Le informazioni così raccolte sarebbero unite grazie agli algoritmi
sviluppati da PrimeSense, società israeliana acquisita da Apple nel 2013. Il nuovo sistema consentirebbe di sostituire il lettore di impronte digitali con il riconoscimento facciale o il riconoscimento dell’iride. Inoltre potrebbe essere game innovativi,
dove al volto del protagonista si sostituisce il selfie tridimensionale del giocatore. Stando all’analista, su questo fronte Apple sarebbe tecnologicamente avanti rispetto ai rivali, per cui i sensori 3D avanzati della fotocamera potrebbero essere
un’esclusiva degli smartphone della Mela per un paio d’anni. Quindi è tutto da vedere dopo l’uscita ufficiale del melafonino, ma sopratutto è da capire quali siano le contromosse dei maggiori rivali, Samsung in testa.

"Riposa in pace, fratello": è morto Leone Di Lernia
Il cantante e conduttore radiofonico Leona Di Lernia,tra i protagonisti principali dello show radiofonico "Lo Zoo di 105" è morto: considerato l’anima del programma radiofonico anche se da diverso tempo partecipava al programma solo con
sporadiche apparizioni, Di Lernia era ricoverato in ospedale da diversi giorni in gravi condizioni. "Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina! Riposa in

pace fratello", scrive in una nota il programma satirico. Domenica scorsa era saltato un collegamento con lui durante il programma Domenica Live.
Originario di Trani, Leone Di Lernia viveva e lavora a
Milano, dove intraprese fin dagli anni Settanta una lunga carriera come intrattenitore e comico dialettale nelle tv locali. Iniziò a farsi notare per le sue parodie ironiche e trash di canzoni famose, da ’Killing Me Softly’ a ’Love is love’ e famose
divennero le sue parodie cadenzate dall’inconfondibile modo di parlare che rese le sue esclamazioni veri tormentoni. È morto Leone di Lernia „Nel 1999 l’inizio dell’avventura con lo Zoo, interrotta alla fine degli anni ’10 del 2000 con saltuarie
partecipazioni successive. Nel 2006 partecipò come concorrente all’Isola dei famosi condotta da Simona Ventura per sostitire Massimo Ceccherini e nel gennaio 2010 ritornò in onda su Sky come conduttore del programma Leone Auz.

Pau Dones degli Jarabe dopo il cancro: "dicono che sto morendo.."
Dopo poco meno di un anno da quando Pau Dones degli Jarabe de Palo annunciava la speranza di dirsi ormai fuori pericolo di vita dopo la diagnosi del cancro al colon. Il cantante ha sempre dimostrato grande coraggio nell’affrontare la malattia
e anche adesso, in virtù dei continui controlli che tutt’ora è costretto ad affrontare per scongiurare ogni rischio di ricaduta, ha espresso tutto il suo ottimismo ai fan che da sempre gli dimostrano stima e affetto.

In un video pubblicato su Facebook, Dones ha dedicato alcune note a coloro che "dicono che sto morendo". "Non so quello che dicono. Ci vediamo sul palco" afferma il cantante: "I medici hanno detto
che non vi è solo il 20% di probabilità di vivere più di cinque anni. Beh, sono già 20! E io voglio essere uno di loro" ha detto ancora l’artista, per nulla persuaso all’idea di convivere con la paura della morte.

Moreno denunciato per abusi: sarà espulso dall’isola?
Moreno Donadoni, cantante rap presente ora come concorrente all’"Isola dei Famosi" si trova nei guai: infatti l Giornale di Brescia, questa mattina, ha pubblicato un articolo nel quale parla di una denuncia nei suoi confronti. Sul quotidiano si
legge: "Una 28enne bresciana, Angelica, impiegata di un ufficio a Milano e cantante per passione, ha denunciato il rapper Moreno, vincitore di Amici e attuale concorrente all’Isola dei Famosi".Il Giornale di Brescia riporta anche un virgolettato
della ragazza: "Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo". Queste parole Angelica le avrebbe riferite agli agenti di Polizia

della stazione centrale di Milano dove avrebbe sporto denuncia.
"I fatti - continua il quotidiano bresciano - sarebbero accaduti ad ottobre scorso, quando la giovane, convinta di partecipare ad un provino,
viene invitata da un agente di moda amico di Moreno a spogliarsi: ’In quel momento Moreno Donadoni, presente nella stanza - ha raccontato la 28enne - cominciando a palpeggiarmi cercava un rapporto sessuale’".

Will Nigel Pearson manage Leicester City?
Nigel Pearson, former Derby County manager, is still the bookies’ favourite to replace Claudio Ranieri at Leicester City. Ranieri was sacked by the Foxes just nine months after leading them to the Premier League title - and just over two weeks
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since the club publicly backed the Italian.

months.
in the frame (16/1).

Pearson, who left Leicester under a cloud in 2015, took a year out of football, before he was appointed manager of Derby County - where he lasted just over four

He is currently 11/8 with bookmakers Sky Bet to return to Leicester for a third time. Gary Rowett, the former Rams player who was sensationally sacked by Birmingham City before Christmas, is also

Toyota Land Cruiser 2017
Toyota Land Cruisers despite being hugely capable off-roaders on the world’s most challenging terrain, they’re rarely seen in the UK. Why is that? After all, the Brits love an SUV, and the Land Cruiser has a rich heritage dating back many

Buyers are missing out on the Land
decades. But whereas the likes of our home-grown Range Rover and its German rival the BMW X5 are big sellers here, the Toyota has never really cracked the market.
Cruiser’s huge seven-seater cabin and famed reliability. What they’re not missing out on is a pretty average drive. The 174bhp 2.8-litre four-cylinder turbodiesel proves disappointing in action, and with the clatter and buzzy vibration caused by the

hard revs necessary to get anywhere, it’s far from smooth.
surface, which makes it tiring to travel in, and there’s little cornering grip

Neither does the Land Cruiser have the car-like drive of its better rivals. The steering is slow and lifeless, the ride is generally unsettled on every

"Mettete sempre le cinture": è l’ultimo messaggio di dj Fabo
Prima di attivare l’ultima procedura per morire, in una clinica in Svizzera, Fabo ha rivolto un’ultima raccomandazione ai tre amici che lo hanno accompagnato: "Non prendetemi per scemo, devo chiedervi un favore, mettete sempre le cinture". Dj
Fabo "ha morso un pulsante per attivare l’immissione del farmaco letale: era molto in ansia perché temeva, non vedendo il pulsante essendo cieco, di non riuscirci. Poi però ha anche scherzato". A raccontare gli ultimi momenti di vita dell’uomo,
che ieri ha ottenuto il suicidio assistita in una clinica svizzera, è stato Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Fabo in questo suo ultimo viaggio. Dj Fabo, racconta Cappato, "era sereno, ma all’inizio delle procedure,
sempre convinto di voler andare avanti, era in ansia perché temeva di non riuscire a mordere il pulsante che avrebbe attivato l’immissione del farmaco letale. Era preoccupato perché la sua cecità non gli permetteva di vedere dove fosse collocato

il pulsante esattamente".
Il giovane, cieco e tetraplegico dal 2014 a causa di un incidente stradale, ha però anche scherzato poco prima di dare avvio alla procedura: "E se non ci riesco? Vorrà dire - ha
detto Dj Fabo, come racconta Cappato - che tornerò a casa portando un po’ di yogurt, visto che qui in Svizzera è molto più buono". Appena terminate le procedure preliminari però, ha proseguito Cappato, "Dj Fabo ha voluto procedere subito, ha
voluto farlo subito senza esitare".
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