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Se un motore di ricerca non basta più
è arrivato il momento di GahooYoogle!
(www.gahooyoogle.com/). Il progetto, na-
to nel 2005 da un’idea dell’imprenditore
Arbel Hakopian, mette in pratica un sem-
plice ragionamento: se con un motore di
ricerca posso trovare 10 risultati con due
potrò ottenerne almeno il doppio. È na-
to così GahooYoogle, che fonde insieme
i due più potenti: Yahoo e Google.

Una volta inserita la chiave di ricerca
(cioè l’argomento o il personaggio di cui
stiamo cercando informazioni), premiamo
il pulsante GahooYoogle It!. Lo scher-
mo si dividerà magicamente in due par-

ti: su un lato i risultati di Yahoo, dall’altro
quelli di Google. (fig. 1) Ma la vera forza
di GahooYoogle è nella finestra in alto
che fornisce la possibilità di restringere
il campo alla ricerca di immagini, notizie,
shopping e molto altro. (fig. 2) Per farlo ba-
sta posizionarsi sopra la casella di ricer-
ca, e spuntare la voce che ci interessa. Ma
non finisce qui!

GahooYoogle, a differenza dei suoi fra-
telli maggiori, non utilizza i fastidiosi ban-
ner pubblicitari. Insomma una ri-
cerca in libertà e a tutta velocità. Unico

neo di questo super motore? Il nome non
proprio semplice da ricordare. Ma non si
può avere tutto dalla vita, no?

I trucchi di 
Mister Bit 

Mamma,
ho perso il file!

È questione di un attimo: premiamo
distrattamente il tasto Canc e in un lam-
po abbiamo perso il nostro preziosissimo
file. Se stiamo lavorando sul computer di
casa, basterà andare a controllare nel
cestino per recuperarlo. Ma se era ar-
chiviato su una penna USB o su un hard
disk esterno, allora la frittata è fatta.

In questi casi non c’è modo di salvare
il nostro lavoro, a meno di non ricorrere
ad una specialissima “macchina del tem-
po” in grado di riportarci indietro fino al
momento in cui abbiamo cancellato il fi-
le. La macchina del tempo si chiama Re-
cuva ed è in grado di recuperare file can-
cellati non solo dal disco fisso ma anche
da schede di memoria, lettori Mp3 e pen-
ne Usb.

Per scaricare il programma, colleghia-
moci alla pagina www.recuva.com/
download e premiamo il pulsante
Download Recuva . (fig. 3). Premiamo
quindi il link Download Now. Una vol-
ta scaricato il file, avviamolo e comple-
tiamo l’installazione. Ora non resta che
aprire Recuva.

Nella finestra di Benvenuto del pro-
gramma, selezioniamo, attraverso il me-

nù a tendina Select drive (fig. 4), il disco
o la scheda di memoria che conteneva il
file cancellato. Premiamo quindi il pul-
sante Scan.

Terminata la scansione del disco, Re-
cuva ci proporrà un elenco di file che so-
no stati rimossi di recente. A questo pun-
to è sufficiente cliccare sul file che vo-
gliamo recuperare, quindi premere il ta-
sto Recover. (fig. 5) La nostra macchina
del tempo Recuva comincerà a lavorare
e in pochi minuti ripristinerà il file (o i fi-
le) nel punto esatto da cui l’abbiamo ri-
mosso.

Bollettino 
del navigante

Vcast: videoregistratore 
online

Accidenti! Ieri sera in tv davano l’ulti-
ma puntata di Doctor House e ce la sia-
mo persa. E adesso? Nessun problema!
Grazie a Vcast, (fig. 6) il videoregistrato-
re on line, possiamo registrare qualunque
programma televisivo, compresi quelli
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consigli per navigare

L’unione fa la forza.
Ne sanno qualcosa Google e Yahoo.

(fig. 4)

(fig. 3)

(fig. 2)

(fig. 5)

(fig. 1) Lo schermo diviso in due con
Yahoo e Google.

La finestra che restringe il campo
di ricerca.

Videata per il download di
Recuva.

La pagina di selezione.

Ecco come compaiono i file
da recuperare.
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trasmessi il giorno precedente alla data
attuale. Ma come funziona?

Innanzitutto registriamoci dalla pagi-
na principale di Vcast (www.vcast.it/
chansel/). (fig. 7) Per completare la re-
gistrazione è obbligatorio aver pagato il
canone Rai per la televisione. Quindi, pri-

ma di completare l’iscrizione, chiediamo
conferma ai nostri genitori! Una volta
completata la registrazione, clicchiamo sul
pulsante Faucet PVR (fig. 8).

Nella nuova pagina impostiamo, attra-
verso il pulsante Emittente, il canale da
cui vogliamo registrare, quindi sceglia-
mo l’ora e il giorno (fig. 9). Infine clic-
chiamo su Registra per completare la re-
gistrazione (fig. 10).

Nella parte bassa della finestra Vcast,
comparirà una nuova riga con l’ora e il ca-
nale che abbiamo programmato (fig. 11).

Una scritta In lavorazione ci indi-
cherà che il programma verrà registrato
come da noi richiesto. Una volta terminata
la registrazione, scomparirà la scritta “In
lavorazione” e comparirà il pulsante Play.
Clicchiamoci sopra e godiamoci lo spet-
tacolo!

In attesa che il nostro programma ven-
ga videoregistrato, possiamo guardare
alcuni dei canali disponibili pre-registra-
ti. Basta cliccare sul pulsante Canali e se-
lezionare il programma che preferiamo.
La scelta è ampia: c’è la Televisione,
ma anche le ultime puntate di TRL in on-
da su MTV o il canale satellitare Rai de-
dicato ai cartoons. (fig. 12)

Banner: è un elemento grafico ret-
tangolare presente nelle pagine Inter-
net. Spesso pubblicizza un altro sito. I
banner possono essere statici, animati
o rotanti.

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio o consiglio
scrivi a: misterbit@email.it
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(fig. 6)

(fig. 7)

(fig. 8)

(fig.9)

(fig.10)

(fig.11)

(fig.12)

La pagina di apertura di Vcast.

Prima bisogna registrarsi.

Il pulsante per entrare in Vcast.

Qui si sceglie il canale da
registrare.

Il pulsante per registrare.

Ora e canale che abbiamo
programmato.

Le emittenti sono tante. C’è
anche MTV.
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