
In casa Google c’è grande fermento: sta
per vedere la luce il primo telefono mar-
chiato con la “G” più famosa del web.
L’ultimo nato del colosso di Mountain
View si chiamerà Gphone e promette di
rivoluzionare il mercato della telefonia
mobile.

Ma chi si aspetta uno smartphone
evoluto sul modello dell’iPhone re-

sterà deluso. Google infatti punta, più
che al prodotto di moda, ad una piatta-
forma software che permetta agli utenti
di navigare in Internet ovunque si trovi-
no e con la stessa velocità che avrebbe-
ro con un collegamento da casa.

Il software, nome in codice Android,
si baserà sul sistema operativo open sour-
ce Linux e sul linguaggio Java e sa-
rà disponibile dalla seconda metà del
2008. Il “Googlefonino” sarà personaliz-
zabile e sfrutterà tutte le applicazioni at-
tualmente fornite da Google, come Goo-
gleEarth e Google Maps.

Grazie a questo sistema operativo sa-
rà possibile trasformare qualsiasi smart-
phone dotato delle caratteristiche ne-
cessarie in un vero e proprio mini-com-
puter, in grado di svolgere tutte – o qua-
si – le funzioni del pc di casa. Ma su qua-
li telefoni si potrà installare Android? I
Gphone dovranno essere dotati innanzi-

tutto di videocamera e tecnologia Wi-Fi
(l’accesso ad internet attraverso le reti
senza fili). E poi essere in grado di colle-
garsi utilizzando lo standard di trasmis-
sione dati 3G e i sistemi di rilevazione sa-
tellitare.

I colossi della telefonia che hanno de-
ciso di aderire all’“alleanza” con Google
sono molti. È già sicura la partecipazione
di Samsung, Motorola, Lg, Htc e Intel. I co-
sti? Da casa Google arrivano voci rassi-
curanti: gli smart-phone marcati “G” do-
vranno avere un prezzo accessibile a
tutti. Non ci resta che attendere... in linea.
(fig. 1)

I trucchi di 
Mister Bit 
Con 7-zip 

compressione gratuita
Ci sono programmi senza i quali non si

può più vivere nell’universo digitale. Un
esempio? I software di compressione da-
ti come Winzip. Con questo programma
comprimiamo i file presenti sul pc (per ri-
durre lo spazio occupato su disco) oppure
“scompattiamo” gli allegati che arrivano
via mail. Un programma quasi perfetto in-
somma. “Quasi” perché non legge tutti i
formati di compressio-
ne (come i file .rar ) 
e, soprattutto, è a pa-
gamento.

Mister Bit ha così
perlustrato la rete alla
ricerca del programma
di compressione per-
fetto e alla fine ha sco-
vato 7-Zip. È un soft-
ware di archiviazione
per i sistemi operativi
Microsoft Windows
che legge qualunque
formato di compres-
sione. Funziona sia da
linea di comando (cioè
aprendo una finestra
Dos e digitando a ma-
no i comandi) sia con

interfaccia grafica. Inoltre, il programma
è gratuito.

Sviluppato da Igor Pavlov nel 2000, è
semplicissimo da utilizzare. Per scaricar-
lo, colleghiamoci al sito http://www.7-
zip.org/it/ e clicchiamo sulla prima frec-
cia in alto con la scritta Scarica, (fig. 2)
quindi premiamo il pulsante Salva File.
(fig. 3)

Una volta terminato il download del
programma, non resta che fare doppio clic
sull’eseguibile, premere il pulsante In-
stall e completare la configurazione del
programma. Da questo momento “7-zip”
diventerà il programma di compressione
ufficiale del nostro computer, in grado di
scompattare qualunque formato.

Bollettino 
del navigante

Memoria corta? 
Ci pensa ZenMemo

Lezione di nuoto, festa di classe, torneo
di calcetto: ricordarsi tutti questi appun-
tamenti è veramente impossibile. Ci vor-
rebbe un piccolo grillo parlante sulla spal-
la pronto a rinfrescarci la memoria al mo-
mento giusto. Purtroppo certi personag-
gi vivono solo nelle favole. E nella vita di
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consigli per navigare

(fig. 2)

(fig. 1) Come si presenta il
“Googlefonino”.

Per scaricare7-Zip, cliccare sulla freccia in alto a
sinistra.

È ormai pronto il cellulare targato Google. E, manco a dirlo, sarà
come un computer tascabile.
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ogni giorno come si fa? Una soluzione si
chiama ZenMemo, il sito che offre la
possibilità di programmare dei prome-
moria via mail scegliendo l’ora e la data
in cui vogliamo riceverli. ZenMemo è mol-
to semplice da utilizzare e, soprattutto, è
in italiano. Vediamo come funziona.

Innanzitutto colleghiamoci al sito
http://memo.zenetic.it/index.php. Posi-
zioniamoci sulla riga Inserisci il testo
del tuo zenmemo, quindi inseriamo
l’appuntamento da ricordare (ad esempio:
«Ricordati che martedì c’è la partita di cal-
cetto»). (fig. 4) Clicchiamo sul pulsante

Cambia orario e da-
ta e impostiamo il gior-
no e l’ora in cui vo-
gliamo ricevere il pro-
memoria.

Per scegliere la data
basta cliccare sul ca-
lendario a video, men-
tre per l’orario ricor-
diamoci che ad ogni
clic spostiamo l’orolo-
gio in avanti di un’ora.
(fig. 5) Per spostare in-
dietro le lancette, dob-
biamo cliccare tenen-
do il pulsante shift
premuto. Posizionia-
moci quindi nel campo
Inserisci la tua
email e scriviamo l’in-
dirizzo di posta a cui
vogliamo ricevere lo
zenmemo. Premiamo
il pulsante Salva ed il
gioco è fatto.

In pochi secondi
ZenMemo invierà nel-
la nostra casella di posta un link di atti-
vazione. Apriamo la nostra e-mail perso-
nale e clicchiamo sul link (fig. 6). ZenMe-
mo ha registrato il nostro promemoria e
al momento giusto ci invierà una mail
per ricordarci il nostro appuntamento.
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JAVA: è un linguaggio di pro-
grammazione sviluppato apposita-
mente per l’uso in Internet.

RAR: è un formato di compres-
sione dati simile a winzip. È stato in-
ventato da Eugene Roshal che ha an-
che dato il nome al formato di com-
pressione (Roshal ARchive).

SMARTPHONE: con questo ter-
mine si definisce un telefono cellulare
che abbia anche le funzioni e le po-
tenzialità di un computer palmare in
grado di operare con un sistema ope-
rativo completo.

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

Premere il pulsante “Salva file“.(fig. 3)

(fig. 5)

(fig. 4) Come inserire l’appuntamento da ricordare in ZenMemo.

Ecco il calendario e l’ora per fissare gli impegni.

In evidenza, il link da cliccare.
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