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Per chi pensa ancora che Nero sia uno 

strumento per masterizzare CD e DVD, forse 

è il caso di dare un’occhiata a Nero 2016. Ci 

troviamo infatti di fronte a una suite multimediale 

in tutto e per tutto, con tool di editing video, 

streaming tra dispositivi connessi e una novità 

veramente interessante: Stashimi, la web radio 

che consente di registrare brani musicali da oltre 

100.000 stazioni radio.

Stashimi, nome che evoca subito il piatto 

tipico della cucina giapponese, ha accesso a 

molti servizi in streaming come YouTube e Vimeo. 

In questo modo Stashimi non obbliga l’utente 

a sottoscrivere nessun abbonamento per 

accedere al proprio database di brani e video, 

ma si appoggia direttamente ai vari YouTube, 

Vimeo, Sound Cloud, Daily Motion, riproducendo 

il brano o il video richiesto dall’utente.

È possibile creare playlist, ottenere consigli 

personalizzati sulla base delle proprie preferenze 

musicali, ma soprattutto registrare in mp3 dalle 

stazioni radio. Come spiega il team di Stashimi, 

la cosa è assolutamente legale, in quanto la 

web radio targata Nero non scarica i file ma li 

registra con il suo recorder integrato. Insomma 

una versione digitalizzata, rivista e corretta del 

caro vecchio registratore di qualche decennio fa, 

con cui si registravano le trasmissioni radiofoniche.

Per scaricare il programma colleghiamoci al sito 

http://www.nero.com/ita/downloads/, quindi 

scegliamo la voce Scarica presente sotto il titolo 

Music Recorder Premium. Procediamo quindi 

con l’installazione del programma. Selezioniamo 

lingua Italiana quindi premiamo il pulsante 

Avanti e seguiamo la procedura guidata che 

ci illustrerà il funzionamento di Stashimi (fig. 1).

Stashimi: la web radio tutta da registrare

Ogni giorno milioni di persone utilizzano 
e installano su smartphone e tablet, app per 
comunicare, giocare ma anche per studiare e 
lavorare. Ma dietro alle app si nascondono 
molte insidie: possono, infatti, avere accesso 
alla rubrica dei contatti, a foto, video e docu-
menti di vario tipo, ai dati della carta di credito 
o magari anche al microfono dello smartphone 
o del tablet.

Inoltre, molte app sono in grado 
di registrare informazioni relative alle 
nostre abitudini di vita, sui consumi, 
sulla posizione geografica e perfino sulla 
forma fisica e sullo stato di salute.

Per sensibilizzare gli “appisti” ad un uso 
consapevole di questi strumenti, il “Garante 
per la protezione dei dati personali” ha lanciato 
una campagna informativa attraverso un vi-

È stata lanciata la nuova campagna 
informativa del “Garante 
per la protezione dei dati personali” 
sull’uso delle app.

Attenti all’app!

Bollettino del navigante

Fig. 1 - La procedura guidata per entrare 

nel mondo di Stashimi.
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Da oggi, utilizzando la versione web di Google Foto si ha la possibilità di modificare le foto a proprio piacimento, direttamente online. Per mettere alla prova il nuovo editor di Big G, colleghiamoci al sito photos.google.com, previo login al nostro account Google, quindi scegliamo una foto dall’archivio e selezioniamo l’icona matita, posta in alto, per apportare una serie di correzioni all’immagine.
Dal nuovo menù sarà possibile modificare luminosità, colore e contrasto della foto. Inoltre grazie all’opzione Vignettatura potremo scurire il bordo della foto concentrando l’attenzione dello spettatore sulla parte centrale della foto stessa.Cliccando poi sul pulsante in alto a destra, Filtri cromatici, potremo scegliere tra oltre una decina di filtri, capaci di trasformare la nostra immagine in qualcosa di veramente unico! (fig. 2). Infine con Ritaglia e ruota, possiamo decidere la 

porzione di foto che vogliamo salvare ed il suo orientamento. Una volta terminate le modifiche, salviamo l’immagine premendo il pulsante Fine. A questo punto scegliamo con chi condividere il nostro “capolavoro” utilizzando il pulsante di condivisione presente in alto a destra!

Foto perfette con Google Foto

deo tutorial e una scheda, 
realizzati con l’obiettivo di offrire 

alcune semplici e utili indicazioni di base su 
come tutelare la propria privacy quando si 
scaricano applicazioni.

Il video di animazione, intitolato APP-prova 
di privacy, rivolto in particolare ad un pubbli-
co giovane, può essere scaricato dal sito web 
dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/app) 

oppure visto in streaming sul canale YouTube 
(http://www.youtube.com/videogarantepriva-
cy) e sugli altri profili social del Garante come 
Linkedin e Google+.

Ma quali sono le cose da tenere d’occhio prima 
di scaricare un’app? Innanzitutto per evitare rischi, 
è bene fare attenzione alla fonte di provenienza 
delle app e installare software anti-virus in 
grado di proteggere i dati personali da eventuali 
violazioni. Se non sei sicuro dell’affidabilità della 
fonte, è meglio rivolgersi ai market che offrono 
maggiori garanzie di controllo sul software e 
consentono di leggere i giudizi degli altri utenti, 
utili per valutare la qualità delle app ma anche 
eventuali rischi per la privacy.

Infine ricordiamoci sempre che i tanto amati 
social network sono connessi con il sistema di 
geo-localizzazione dello smartphone e del 
tablet e così facendo possiamo far conoscere 
involontariamente a tutti dove ci troviamo.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 2 – Uno dei tanti effetti che si possono creare con Google Foto.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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