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Le cose nascoste nei siti

Programmare è un lavoro molto p iù creat ivo di 
quanto si possa immaginare, ma dopo intere giornate 
passate a “masticare codici”, anche lo sviluppatore più 
appassionato ha bisogno di svagarsi, magari inserendo 
qualche funzionalità nascosta, nel programma che sta 
scrivendo. Questi piccoli scherzetti di programmazione, 
si chiamano easter egg , cioè “uova di Pasqua”, come 
quelle colorate che negli Stati Uniti vengono nascoste 
per fare giocare i bambini nel periodo pasquale.

Destinati a essere scoperti dagli utenti più curiosi o 
smanettoni, gli easter eggs ormai imperversano anche 
su siti internet famosissimi e che usiamo ogni giorno. 
Qualche esempio? Iniziamo con Streetview, l’evoluzione 
di Google Maps, che ci consente di esplorare le strade 
di una città attraverso fotografie panoramiche scattate 
al livello della strada.

Se proviamo a cercare su Streetview, Legoland 
(California) (f ig. 1), noteremo, al posto del classico 
omino, una miniatura dei Lego. Molto divertente anche 
l’easter egg nascosto in YouTube. La piattaforma web 
è ricca di contenuti nascosti che solitamente si attivano 
inserendo particolari parole chiave nel campo di ricerca. 
Ad esempio inserendo il comando Use the force Luke, 
nella finestra di ricerca tutti gli elementi contenuti nella 
pagina cominceranno a muoversi. La frase fa natural-
mente riferimento a Guerre Stellari.

Altro sito di fama mondiale vittima degli scherzetti 
dei programmatori è Google Immagini , i l sistema di 
Google per la ricerca di immagini sul Web. Provando a 

inserire nel campo di ricerca la combinazione di parole 
Atari Breakout si attiverà un gioco ispirato a Breakout, 
i l videogame arcade (letteralmente “videogioco da 
portico” ovvero i videogame che si giocano in un bar 
o sala giochi inserendo gettoni o monete) del 1976 di 
Atari (fig. 2). In questo simpatico gioco una sfera deve 
distruggere un muro di mattoncini, senza cadere nel 
vuoto.  

Rivoluzione per il prossimo sistema operativo, 
che dovrà accompagnare Microsoft  
nell’era dei dispositivi connessi.

Tra poco più di un anno sarà già tempo di Win-
dows 9 ! Se ne discuterà tra qualche mese alla Build, la 
conferenza annuale sullo sviluppo delle piattaforme 
Microsoft. Il nome in codice di Windows 9 è Treshold, 
traducibile in italiano con la parola “limite” o “confine”. 
Un chiaro segno della volontà di Microsoft di supe-
rarsi per proiettare definitivamente Windows nell’era 
del post pc.

Ma come sarà Windows 9? È presto per dirlo ma 
certamente dovrà fare tesoro degli errori commessi 
con Windows 8. Un sistema operativo sicuramente in-
novativo ma che ha dovuto correggere la sua traiettoria 
in corsa, con la versione 8.1 pubblicata per aggiornare 

Fig. 1 - Il classico omino di streetview ha lasciato il posto 
ad una miniatura dei Lego.

Il nome in codice del nuovo Windows è “Treshold”.  
Windows 9 sarà sempre più integrato con smartphone  
e tablet.

È tempo di Windows 9!

Fig. 2 - Su Google Images sono nascosti dei giochi.
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Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 

misterbit@email.it

Scrivi a Mr. Bit

Spotify:  
tutta la musica che vuoi! 

Si chiama Spotify e da qualche tempo è tornato 
a far parlare di sé. Ce ne eravamo occupati 
qualche numero fa proprio sulle pagine di Mister 
Bit. Ma di cosa si tratta? Spotify è un servizio 
musicale on demand che offre lo streaming di 
una selezione di brani di varie case discografiche 
ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, 
Warner Music Group e Universal.

Insomma un enorme juke box gratuito e 
fruibile attraverso Microsoft Windows, Mac OS X 
e Linux. L’unica cosa richiesta all’utente è quella di 
registrarsi a Spotify, util izzando il proprio account 
Facebook oppure uno user e password scelti sul 
momento.

La novità di questi ultimi mesi è che Spotify 
oggi funziona anche su smartphone con sistema 
iOS e Android (iPhone e Galaxy per intenderci) 
(fig. 3). Basta una connessione dati o una rete wi 
fi, e il nostro cellulare si trasforma in una fonte 
inesauribile di musica. Eh già, ma quanto mi costa? 
Se infatti il servizio è gratuito, la connessione 
dati ha un suo costo che dipende dall’operatore 
utilizzato.

Girando qualche forum scopriamo che un’ora 
di ascolto di Spotify consuma circa 40 mega 
di traffico dati. Questo significa, per chi ha un 
abbonamento con 1 giga di traffico incluso, che 

bisogna tenersi abbondantemente sotto l’ora al 
giorno di ascolto. Discorso diverso per chi ha 
una ricaricabile. In questo caso è fondamentale 
cercare sempre delle reti wi fi cui collegare il 
proprio smartphone per evitare di prosciugare il 
credito.
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gli aspetti criticati dagli utenti.
E altrettanto certamente l’ interfaccia utente di 

Windows 9 subirà modifiche. Si annuncia anzitutto la 
possibilità che le app realizzate per l’ambiente senza 

desktop di Windows possano girare in finestra, 
proprio come quelle realizzate per il desktop. 
Ma probabilmente Microsoft ha in cantiere 
un ripensamento complessivo di Windows 
per affrontare le necessità di integrazione 
non solo con i l mondo tablet, ma con 
tutta una serie di dispositivi connessi in uno 
scenario in continua evoluzione.

Windows 9 insomma potrà uscire 
definitivamente 
dai computer per 
entrare in ogn i 
oggetto, dallo 

smartphone agl i elet-
trodomestici, dai televisori agli 
orologi. Un nuovo orizzonte per 
Microsoft, denso di incognite ma 
anche di potenziali clienti.

Bollettino del navigante

Fig. 3 - Oggi Spotify è anche su smartphone.
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