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In arrivo i nuovi iPhone
Circolano molte indiscrezioni sui prossimi iPhone in arrivo sul mercato . Saranno quasi certamente tre, con uno
low-cost e uno extra-large. ovrebbero esserci un iPhone con display Oled da 5,8 pollici (la stessa dimensione del
X), una versione “Plus” (anche se potrebbe non chiamarsi così) con dimensioni (6,5 pollici Oled) e prezzo più elevati. E una batt

Instagram inserisce una sezione per aiutare i genitori
Si chiama "Well Being" la nuova sezione di Instagram che farà da ausilio ai genitori in modo da rendere le
funzionalità del social network più chiare a chi non è esperto. Un focus particolare è stato dato al controllo dei
contenuti e alle impostazioni sulla privacy. Si rivolge a chi ha meno dimestichezza con il mondo di internet, ma si
deve confrontare quotidianamente con l’uso della rete da parte dei propri figli. C’è anche un decalogo di domande da porre per i

Frattura del perone per Gonalons
Il centrocampista francese Maxime Gonalons ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi per un
po’ di tempo. È stata la stessa società andalusa a comunicarlo sul proprio sito. "oggi Gonalons è stato sottoposto a una Tac a ca

Vidal: il mio ginocchio è ok
L’ex centrocampista del Bayern Monaco Arturo Vidal smentisce i problemi al ginocchio destro: "ho sentito molte bugie riguardo i

Bottiglie rotte è il nuovo singolo dei Subsonica
Si chiama "Bottiglie rotte", il nuovo singolo dei Subsonica che anticipa l’uscita dell’album "8". Nel video, la band viene ripresa con

Liliana Segre compie 88 anni
La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz ha compiuto 88 anni. Ottant’anni fa, quando aveva appena 8 anni,

Ghoulam sempre più vicino al rientro
E’ sempre più vicino il rientro in campo dell’esterno algerino del Napoli Faouzi Ghoulam. Ha avuto l’ok direttamente dal Prof. Ma

Neymar nuovo capitano del Brasile
Il commissario tecnico del Brasile Tite, ha scelto Neymar come stabile capitano del Brasile e non più cambiarlo di
partita in partita. Alla vigilia dell’amichevole con gli Stati Uniti è arrivato l’annuncio. "L’ho accettata di nuovo perché ho imparato m

Arriverà lo smartphone pieghevole Huawei
Richard Yu, amministratore delegato Huawei, ha dichiarato che l’azienda ha in progetto di lanciare sul mercato uno smartphone

Denis Verdini condannato per bancarotta fraudolenta
Denis Verdini, ex senatore di Ala, è stato condannato a 5 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta dal tribunale di
Firenze che ha condannato a 5 anni anche l’ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi, i giudici hanno deciso l’interdizione perp

