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Fig. 2 - Il simpatico Elmo dei Muppets ci guida alla scoperta 
della NASA.

Chromecast arriva in Italia

Con la sua chiavetta usb, Google porta internet 
in tutte le televisioni.

Google ha lanciato anche in Italia la sua chiavetta per 
guardare film e video in streaming su ogni tv dotata di 
porta HDMI. Si chiama Chromecast, costa 35 euro ed è 
in vendita su Google Play e Amazon.

Come funziona? Chromecast è poco più grande di 
una chiavetta usb. Per usarlo bisogna inserirlo nella porta 
HDMI della tv e attaccare l’alimentatore fornito con la 

chiavetta. La configura-
zione è semplice e veloce. 
Si scarica l’app su smartphone o tablet e si 
inserisce la password wi-fi.

Una volta terminata questa operazione, ogni device 
connesso alla rete di casa sarà in grado di parlare con 
Chromecast. È compatibile con smartphone e tablet 
Android, iPhone e iPad e può comunicare con pc e Mac 
attraverso il browser Chrome. In questo modo anche se 
non possediamo una smart tv, ovvero un televisore già 

Il sito dei giovani astronauti

Passeggiare sulla luna indossando una tuta spaziale 
oppure esplorare i pianeti più lontani è il sogno di ogni 
ragazzino. Oggi grazie alla Nasa, l’Ente Nazionale ameri-
cano per le attività Spaziali e Aeronautiche, questo sogno 
può diventare realtà.

Nella sezione dedicata ai bambini, il NASA Kid’s Club 
(http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/
index.html#.U0wE4FccWSo), è possibile scoprire chi sono 
gli astronauti attualmente in orbita, vedere il pianeta Terra 
dallo spazio oppure scaricare il mitico gioco Angry Birds 
in versione spaziale.

Per gli appassionati di Buzz Lightyear e della serie 
di film Toys Story è imperdibile il gioco-missione “Verso 
l’infinito e oltre” in cui accompagniamo il nostro eroe nei 
suoi viaggi spaziali (fig. 1). Se invece volete una guida 
d’eccezione all’interno della NASA, provate a premere il 
pulsante Elmo Visits NASA (fig. 2). Elmo, il piccolo mostro 
peloso rosso che compare nella serie Sesame Street, ci 
accompagnerà alla scoperta degli uffici della NASA.

Per gli impallinati di Marte, il pianeta rosso, c’è Mars 
FunZone, una sezione dedicata al quarto pianeta del 
sistema solare in ordine di distanza dal Sole. Infine nella 
parte alta della home page è possibile scegliere giochi 
di diversa complessità, semplicemente premendo i pul-
santi da 1 a 5.

Fig. 1 - Il gioco-missione offerto dalla NASA ha per prota-
gonista Buzz Lightyear, eroe dei film “Toy Story”.
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Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 

misterbit@email.it

Scrivi a Mr. Bit

Bollettino del navigante

YouTube a tutta musica!

Anche se la musica in streaming ormai spopola grazie 
a servizi come Spotify e Rdio, il caro vecchio YouTube 
rimane uno dei jukebox virtuali più amati dagli utenti di 
tutto il mondo. Chi non è mai andato sul celebre portale 
dei video per gustarsi qualche bel clip musicale? Non 
tutti però sanno che esistono canali e playlist pronti 
all’uso, che non aspettano altro che essere riprodotti 
per offrirci il meglio di tutti i generi musicali.

È sufficiente collegarsi alla sezione Musica di You-
Tube, all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/
UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ, oppure digitare su 
Google YouTube Musica, per scoprire un’area del sito 
che raccoglie in playlist tematiche tutti i video musicali 

più interessanti e popolari del momento (fig. 3).
Scorrendola, potremo trovare la lista dei brani più 

popolari, così come selezioni costantemente aggiornate 
di musica pop, rock, hip-pop e canzoni di altri generi 
musicali. Per avviare la riproduzione di un singolo bra-
no basta cliccare sulla sua immagine di anteprima. Se 
invece vogliamo ascoltare l’intera playlist preparata da 
YouTube, basterà cliccare sul pulsante Riproduci che 
compare posizionando il cursore del mouse accanto 
al suo titolo.

Inoltre, premendo il pulsante Iscriviti, che si trova in 
alto a destra, possiamo iscriverci alla selezione musicale 
di YouTube e ricevere ogni giorno i video delle canzoni 
inserite in playlist direttamente nella home page del 
nostro profilo. Tutto gratuitamente!

predisposto per app e contenuti 
via internet, abbiamo la possibilità di portare 

contenuti sul piccolo schermo via internet. 
Per ora si ha accesso ai video di YouTube e ai film e la 
musica di Google Play.

In altre parole, lo smartphone (o il tablet) diventa il 
telecomando per gestire la nostra tv e vedere qualche 
bella pellicola. I film sono arrivati su Google Play in Italia 
lo scorso novembre. I prezzi, salvo le offerte speciali, 

sono simili ad iTunes: per fare un esempio, Gravity costa 
circa 5 euro a noleggio e 16,99 l’acquisto.

Quanto alla musica, Google Play Music Unlimited 
è il servizio streaming da 9,99 euro al mese e funziona 
come una web radio. Il catalogo contiene oltre 20 milioni 
di canzoni.

Si può anche usare Chromecast con il browser Chrome 
anche su pc o mac. Per farlo, però, bisogna prima scaricare 
l’estensione Google Cast. In 
questo modo la tv diventa 
teoricamente un’estensione 
del pc: possiamo guardare 
siti di news, social network 
o servizi di film in streaming 
come Infinity.

Fig 3 - C’è un mondo di video nelle playlist selezionate 
da YouTube, compresi quelli dei 1D (nella foto).
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