
Trasforma il pc 
in un album da disegno

Se il disegno a mano libera è la tua passione, questo 
è il programma che fa per te. Si chiama Doodle.ly (http://
doodle.ly/) e ti permette di trasformare il pc in un album 
da disegno su cui creare le tue opere d’arte.

Doodle.ly è on li-
ne ma soprattutto 
è completamente 
gratuito e non ri-

chiede alcuna registrazione. Una volta collegati al sito 
ufficiale, clicchiamo sul riquadro Doodle Now, in alto a 
destra, per utilizzare lo strumento per disegnare nell’area 
bianca. (fig. 1)

In alto a sinistra potremo scegliere tra matite, pennarelli, 
evidenziatori di varia dimensione e colore. Immancabile 
la gomma per cancellare.

Una volta completato il nostro capolavoro possiamo 
pubblicarlo su Internet per condividerlo con amici e pa-
renti. Basta cliccare sul pulsante Publish My Doodle, per 
condividerlo su Facebook oppure Twitter. (fig. 2)

Dopo mesi di voci, smentite e novità, 
sbarca nel mondo della telefonia l’ultimo modello 
del popolare “mela fonino”.

Non avevamo ancora finito di scoprire le potenzialità dell’iPho-
ne 4 ed è già tempo di fare conoscenza con il suo successore: 
l’iPhone 4S. Scopriamo insieme le caratteristiche principali.

Il nuovo “mela fonino” non è un’evoluzione del vecchio 
iPhone 4 come si vociferava nei mesi scorsi, ma ha un design 
completamente rinnovato.

A differenza del suo predecessore, lo spessore è variabile, 
più sottile alle estremità (in stile Mac Book Air) e segnerà un 
ritorno all’alluminio come materiale utilizzato, a differenza 
dell’alluminio silicato impiegato nel modello 4, che creava dei 
problemi in fase di colorazione e risultava meno leggero.

Il display invece, vera punta di diamante di tutti gli iPhone, 
manterrà una dimensione di 3,7 pollici per non perdere la 
qualità dell’immagine che ha reso l’iPhone così popolare tra 
gli appassionati.

Guardando invece al cuo�
re dell’iPhone 4S scopriamo 
che sotto la scocca batte un 
processore A5 Dual Core da 
1Ghz (lo stesso dell’iPad), in 
grado di regalare performance 
davvero esaltanti, con una 
particolare predisposizione al 
gioco e alla riproduzione mul�
timediale.

Il sistema operativo sarà l’iOS 
5, presentato nel 2011 dallo 
scomparso Steve Jobs al WWDC 
(Worldwide Developers Confe�
rence). Tra le novità principali, 
l’introduzione del Notification Center, un’unica finestra che 
racchiude tutte le notifiche mail, sms e telefonate, l’applicazione 
Newsstand, dedicata a giornali e riviste scaricabili e consultabili 
offline e l’integrazione di Twitter all’interno del sistema.

:Il 4 mette la “S”

Fig. 1 - Videata per scegliere gli stru-
menti per disegnare.

Fig. 2 - La pagina finale da condividere 
con gli altri.

Bollettino del navigante

Help
Deframmentazione: il disco rigido del computer è come un immenso 
contenitore in cui mettiamo i vari programmi che installiamo e i nostri file 
personali. Ogni volta che cancelliamo o disinstalliamo qualcosa, all’interno 
del disco rigido si crea un “buco”, che verrà riempito dal successivo pro�
gramma che installeremo.

In questo modo, continuando a cancellare cose e ad installarne altre, si 
crea all’interno del disco un’immensa struttura a buchi, con spazi vuoti e 
file spezzati in più parti per riempire questi buchi. La deframmentazione ha 
lo scopo di compattare il materiale presente su disco ed eliminare i buchi, 
rendendo così il pc più veloce.
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Fig. 3 - Videata per collegarci al sito 
ufficiale.

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 
misterbit@email.it

Fig. 4 - Pagina per scaricare il pro-
gramma.

I trucchi di Mister Bit

Windows XP con il turbo!
Belli i pc di ultima generazione, ma che prezzi! E così sei rimasto 

fermo al tuo vecchio PC con Windows XP a bordo. Certo, avere Windows 
7 sarebbe tutta un’altra cosa per prestazioni e velocità, ma bisogna 
imparare a fare i conti con il portafogli. E poi chi l’ha detto che XP 
sia proprio da “rottamare”? Con qualche suggerimento di MisterBit 
puoi mettere il turbo a Windows XP e dargli nuovo smalto.

In Internet esistono molti programmi gratuiti per rendere il nostro 
sistema operativo una vera scheggia. Per prima cosa procuria-
moci un programma che deframmenti  il disco fisso in 
maniera più accurata di quanto non faccia l’utility integrata in 
Windows. Il software che fa al caso nostro si chiama Iobit Smart 
Defrag (http://www.iobit.com/it/iobitsmartdefrag.html).

Colleghiamoci al sito ufficiale del programma e clicchiamo su 
Download gratuito, (fig. 3) quindi su DOWNLOAD per scaricarlo 
sul nostro pc.

Facciamo un doppio clic sul file appena scaricato (defragse-
tup_210.exe) quindi premiamo sempre su Avanti per completare 
l’installazione. Infine clicchiamo su Decline e Skip per evitare 
l’installazione di componenti aggiuntive.

Al primo avvio, Smart Defrag imposta la deframmentazione 
automatica per il disco fisso del computer. Questo vuol dire che nei 
momenti di inattività il programma provvederà automaticamente 
ad ottimizzare il sistema deframmentando l’hard disk.

Per avviare una deframmentazione manuale (consigliata al primo 
utilizzo del programma), selezioniamo il disco fisso dall’elenco 
Unità disco e clicchiamo su  Deframmenta.

Per continuare la cura di bellezza del nostro pc, passiamo poi 
a CCleaner (http://www.piriform.com/ccleaner/download), il pro-
gramma gratuito numero uno per la cancellazione dei file inutili 
dall’hard disk e per pulire il registro di sistema dalle tracce lasciate 
dai software disinstallati.

Colleghiamoci al sito ufficiale del programma e clicchiamo sulla 
voce Download from Piriform.com (fig. 4) per scaricarlo su PC. Fac-
ciamo ora un doppio clic sul file ccsetup310.exe e, nella finestra che 
si aprirà, premiamo Avanti per installare CCleaner.

Per cancellare i file obsoleti e liberare spazio prezioso sull’hard 
disk con CCleaner clicchiamo prima sul pulsante Avvia pulizia e poi 
su OK.

Per eliminare le chiavi inutili e i residui lasciati dai programmi disin-
stallati nel registro di sistema, premiamo invece il pulsante Registro e 
poi Trova problemi e Ripara selezionati.

Terminate le operazioni di pulizia sul nostro pc, completiamo il lavoro 
con XP AntiSpy. Questo programma, molto piccolo ma potente, permette 
di ottimizzare Windows XP disabilitando i servizi inutili e le funzionalità 
del sistema operativo più pericolose per la privacy.

Colleghiamoci al sito ufficiale del programma (http://xp-antispy.org/
index.php/en/download) e clicchiamo su Download, quindi sulla bandiera 
italiana. (fig. 5) Infine premiamo sulla freccia verde collocata sotto la voce 
Download.

A scaricamento completato facciamo un doppio clic su xp-AntiSpy_setup-
italiano.exe e, nella finestra che si aprirà, clicchiamo su Avanti per installare 
XP AntiSpy.

Premiamo ora il tasto Sì per creare una copia di backup delle impostazioni prede�
finite del sistema operativo e selezioniamo la voce Consigliato dal menu Profili per 
spuntare tutte le opzioni di XP AntiSpy consigliate per ottimizzare Windows XP.

Fig. 5 - Videata per scaricare l'Anti-
spy.
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