
La notizia è ufficiale. Flickr, il servizio
di photosharing più usato al mon-
do, avrà presto una nuova funzionalità
per condividere non solo foto, ma anche
video. Le voci sono cominciate a circola-
re in occasione del quarto compleanno di
Flickr, ma i ben informati dicono che non
si tratta della solita bufala. Del resto Ya-
hoo, che ha acquistato Flickr nel 2005, si
è sempre mostrata interessata a svilup-
pare una sezione Flickr Video interamente
dedicata ai filmati.

Come ha spiegato Stewart Butter-
field, co-fondatore di Flickr, lo scopo è
quello di venire incontro ai milioni di uten-
ti che negli anni passati, volendo “cari-
care” foto e video delle vacanze, scopri-
vano che i filmati non venivano accetta-
ti su Flickr. Finivano così per rivolgersi a

YouTube, il programma di condivisione
video.

La nuova funzionalità di Flickr si ap-
poggerà su Yahoo Video, che detiene il
3,2% del mercato dei video negli Stati
Uniti. Il rivale da battere è YouTube ov-
viamente, ma i dirigenti di Flickr sem-
brano intenzionati a non entrare in com-
petizione con il popolare programma di
video sharing, mantenendosi fedeli alla lo-
ro filosofia: condividere esclusivamente
foto e video creati dagli utenti.

I trucchi di 
Mister Bit 

Ti mando il file... 
via Lime!

Abbiamo un file molto grande e dob-
biamo inviarlo velocemente a un altro
utente. La prima idea è aprire la posta, al-
legare il file e spedirlo. Peccato che i ser-
ver di posta non sempre accettino alle-
gati troppo “pesanti”. Cosa fare?

La soluzione si chiama EatLime. Que-
sto servizio consente di caricare il no-
stro file in un’area di transito, una specie
di stazione ferroviaria, da dove il desti-
natario potrà scaricarlo in qualunque mo-
mento.

Registrandoci gratuitamente al sito po-
tremo caricare file fino a 1 GB di gran-
dezza, ma non solo. I destinatari potran-
no scaricarlo anche se l’upload

del file sull’area di transito non è stato an-
cora completato. Un bel risparmio di tem-
po.

EatLime, inoltre, ha un’interfaccia mol-
to semplice e pulita, e una rubrica per-
sonale con gli indirizzi delle persone con
le quali più spesso condividiamo i nostri
file.

Ma vediamo come caricare un file su
EatLime. Colleghiamoci al sito www.eat-
lime.com/, quindi clicchiamo su Sign
In e registriamoci inserendo Nome, Co-
gnome, indirizzo Email e una Password.
(fig. 1) Premiamo il pulsante Register
quindi Add files (fig. 2) e scegliamo il fi-
le da caricare sul server Lime per condi-
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consigli per navigare

(fig.3) Videata per portare il file 
nell’area di transito.

Il servizio di condivisione di foto più usato al mondo inaugura 
una nuova funzionalità: quella per i video.

(fig.2) Videata per caricare 
il nostro file.

Pagina per registrarci su
“Eatlime”.

(fig.1)

Stewart Butterfield, co-fondatore di Flickr.
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Una delle pagine video di Flickr.
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viderlo con i nostri amici. In pochi minu-
ti EatLime porterà il file nell’area di trans-
ito. (fig. 3)

Una volta terminato l’upload, non resta
che scrivere nella casella Share with,
l’indirizzo e-mail dell’amico con cui vo-
gliamo condividere il file e premere il pul-
sante Share. (fig. 4) In pochi secondi il no-
stro amico riceverà una mail con il link

per scaricare il file. Non dovrà fare al-
tro che cliccare sopra il link e nella fine-
stra che apparirà a video selezionare il pul-
sante Download. (fig. 5) In pochi attimi
il file verrà scaricato.

Bollettino 
del navigante
Che faccia... 
da zombie!

Basta con le solite foto delle vacanze.
Anche le più “classiche”, ora, possono
trasformarsi in un “ritratto” divertente. E
magari fare uno scherzetto a mamma e
papà, amici e parenti “fissati” nelle foto
cambiandone i connotati. Come? Sem-
plice, utilizzando Fotoflexer, il pro-
gramma di foto ritocco on line, veloce
da usare e divertente.

Colleghiamoci al sito http://fotofle-
xer.com/ e premiamo Get Started.
(fig. 6) Nella schermata successiva clic-
chiamo sul pulsante a sinistra Upload. In-

fine selezioniamo la foto da modificare e
premiamo Apri.

Una volta terminato l’upload, clicchia-
mo sull’etichetta Distort, quindi sele-
zioniamo lo strumento Stretch. (fig. 7) Po-
sizioniamoci sul primo volto da modificare
e clicchiamo più volte fino ad ottenere un
effetto “mostruoso”. (fig. 8)

Premiamo il tasto Done e selezionia-
mo l’effetto Bulge. Posizioniamoci sul

secondo volto e clicchiamo ripetutamente
creando un altro “zombie”. (fig. 9) Ora
premiamo Done, quindi scegliamo un
nuovo effetto e applichiamolo sugli altri
volti presenti nella foto.

Non resta che cliccare su Save, quin-
di su Download. (fig. 10) Ora premiamo
il pulsante Save as Png, poi Salva e
scarichiamo il file sul nostro computer. Lo
scherzo è pronto!
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Link  (letteralmente “collegamen-
to”): è un collegamento a un documen-
to, o ad una sezione di una pagina Web.
Appare di colore diverso rispetto al re-
sto del testo e spesso è sottolineato.
Cliccandoci sopra si apre la pagina o il
documento a cui il collegamento fa ri-
ferimento.

Photosharing   (letteralmente “con-
divisione foto”): si parla di photosharing
per tutti quei servizi (come Flickr o Pi-
casa) che consentono di condividere le
proprie fotografie con milioni di utenti in
giro per il mondo.

Upload: procedura per l’invio di fi-
le da un computer locale a uno remoto.
Si effettua un upload ad esempio quan-
do carichiamo le nostre fotografie o vi-
deo sul server web che le ospita.

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio o consiglio
scrivi a: misterbit@email.it
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(fig.4) Pagina in cui condividere il
file con un utente.

(fig.5) Videata finale per scaricare il
file.

(fig.6) Ecco come iniziare a entrare
in Fotoflexer.

(fig.9) Una volta cambiati i
connotati, premere “Done”.

(fig.10) Videata finale per salvare il
nostro “capolavoro”.

(fig.7) La foto da “cambiare”.

(fig.8) Primo volto da modificare
con l’effetto “Bulge”.
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