M Buon compleanno Google Chrome!
ondoWeb
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Il browse
va la sua timida comparsa, nell’universo dei

browser, Google Chrome. Alla base del browser c’era un piccolo
ma potente navigatore open source denominato Chromium che vantava sicurezza e velocità in rete. Da subito
disponibile per piattaforme Windows, Chrome è cresciuto piano piano. Per avere una versione stabile si è dovuto attendere
la versione 5.0, che venne rilasciata a maggio del 2010. Oggi è
disponibile anche per Android e iOS, mentre non ha mai debuttato per i sistemi operativi Windows Phone e Windows Mobile.
La scelta di Big G di lanciare un suo browser nasceva dall’aver
constatato che, in quel momento storico, Internet Explorer di Microsoft perdeva ogni giorno centinaia di utenti. Chrome offriva una
soluzione alternativa che ha conquistato sempre più utenti con il
passare degli anni, fino ad arrivare a occupare il 60% del mercato
globale (dati aggiornati al mese di luglio 2018).

WhatsApp ti fa parlare con piu` amici
Da oggi è possibile
coinvolgere nelle
tue chiamate più
persone.
Hai sempre sognato
di poter fare delle belle chiacchierate di gruppo con i tuoi amici? Da
oggi è possibile grazie a
WhatsApp, che ha introdotto da qualche mese una
nuova funzionalità in grado
di eseguire telefonate e videochiamate di gruppo sulla sua applicazione. L’opzione già attiva in Italia, sia per
iOS che per Android, consente di attivare videochiamate
che possono coinvolgere fino
a quattro persone contemporaneamente.
Ma come si attivano le videochiamate di gruppo? Per prima cosa
dobbiamo avviare una telefonata

o una videochiamata singola,
quindi, una volta che il nostro
amico è collegato, sarà sufficiente fare un tap sull’icona in alto a destra con l’omino e scegliere un nominativo, prendendolo dai
nostri contatti. Una volta
“agganciato” il nuovo amico, ripetiamo l’operazione
per aggiungere il quarto
partecipante.
Le videochiamate sono
disponibili su WhatsApp
dal 2016, ma fino a oggi, così come le telefonate, potevano essere
utilizzare solo con un
contatto alla volta.
Fig. 1 – La nuova
funzionalità di
WhatsApp ti fa
videochiamare
fino a 4 amici.
Fig. 1
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Ma quali sono le caratteristiche più interessanti di Chrome? La prima è sicuramente il
sandboxing (letteralmente “sabbiera recintata”)
delle diverse finestre di navigazione. Semplificando possiamo dire che ogni finestra attiva su
Chrome è indipendente dalle altre. In questo modo se una pagina si blocca o incontra dei problemi,
le altre non ne sono condizionate.
Infine una curiosità: se utilizzate Chrome avrete
forse notato che quando non c’è connessione sulla
schermata appare un dinosauro con la scritta “impossibile connettersi a internet”. Se ci soffermiamo
sul dinosauro scopriamo che una sorpresa è lì ad attenderci. Quel dinosauro infatti è un
gioco vecchio stile, utile per ingannare il tempo in attesa del ritorno della connessione.
Per giocare basta cliccare la barra spaziatrice della tastiera.

5 siti per una pausa a tutto gioco
Ecco alcuni siti per tirare il fiato.

Fig. 2

vece, vi consiglio Saber Parts (http://www.
saberparts.com/#/configure), per costruire
una spada laser da far invidia a un maestro
Jedi. Con il sito Plink (http://dinahmoelabs.
com/_plink / ) possiamo creare melodie in
modo semplice, ma soprattutto con l’aiuto
di altri utenti sparsi nel web.
Infine per gli amanti dello spazio infinito,
ecco una splendida simulazione del cielo stellato con oltre centomila stelle e descrizione
delle principali costellazioni (http://stars.
chromeexperiments.com/ ).

Inutile girarci intorno: tra scuola, attività
sportive, feste di compleanno e ritrovi, la vita
dei ragazzi è tutt’altro che rilassante. Per
tirare un po’ il fiato e prendersi una pausa
dalla vita frenetica, Mister Bit ha scovato
cinque siti internet a tutto gioco. Con This is
sand (https://thisissand.com/ ) possiamo trascorrere qualche minuto costruendo castelli
di sabbia colorati, lasciandoci ispirare dalla
nostra creatività.
Sei un amante degli aerei? Con Flight Tracker
Fig. 3
(https://www.flightradar24.com/ ) possiamo
vedere in diretta tutti gli aerei in volo intorno Fig. 2 – Il sito musicale di Plink.
al pianeta con tanto di rotta.
Fig. 3 – Si scopre il cielo stellato con stars.
Per tutti gli amanti di Guerre Stellari in- chromeexperiments.

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