
Tutti pazzi per twitter
Se i tweet fossero davvero cinguettii (in inglese 

to tweet significa appunto cinguettare), sentiremmo un 
rumore assordante. Solo in Italia è stato calcolato che 
vengono scambiati più di tre tweet al secondo, duecento 
al minuto, dodicimila l’ora.

Ma che cos’è Twitter? Si tratta di un servizio gratuito 
che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile 
tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 
140 caratteri. Gli aggiornamenti possono essere fatti tramite 
il sito stesso, via SMS o con programmi di messaggistica 
istantanea. Artisti di fama mondiale come i Coldplay, (fig. 
1) Madonna o Johnny Depp sono frequentatori abituali di 
Twitter e qui registrano i loro pensieri, mandano messaggi 
ai fan o li informano dei loro progetti. Ma Twitter non è 
solo messaggini da 140 caratteri.

In un messaggio puoi mandare un link ad articoli o 
pagine web interessanti: li clicchi e in pochi secondi 
puoi leggere un’intera enciclopedia. E poi ci sono le 
foto e i video. Fiorello, (fig. 2) che ha appena superato 
i 200 mila followers, ha pubblicato per settimane le clip 
del backstage del suo spettacolo di qualche mese fa 
“Il più grande spettacolo dopo il week end”. La moglie 
di Jovanotti invece utilizza Twitter per pubblicare le 
foto del tour di Lorenzo “Ora”. Ma che differenza c’è 
rispetto a Facebook?

Qualcuno ironicamente ha scritto: FB è un posto dove 
stare in famiglia e con gli amici a guardare vecchie foto, 
mentre Twitter è come spalancare le finestre ed essere 
investiti dal battito del mondo.

Con Facebook ricreiamo sul web la nostra cerchia di amici 
e parenti per rimanere in contatto e scambiarci foto e mes-
saggi. Con Twitter invece possiamo ascoltare i cinguettii, 

a volte interessanti a vol-
te meno, di una comunità 
enorme di utenti. D’altra 
parte, ogni settimana viene 
inviato un miliardo di tweet 
e si calcola che nei quattro 
secondi dopo l’ultimo Ca-
podanno, in Giappone ne 
sono stati inviati 6.939 al 
secondo.

Dimenticate mouse e tastiera. Microsoft ha lanciato 
la versione beta del suo nuovo sistema operativo, 
con tecnologia touch screen.

A Redmond, quartier generale della Microsoft, le bocche 
sono sigillate, ma le voci corrono veloci sul web e dicono 
che Bill Gates e soci puntano molto sul nuovo Windows 8. 
Il nuovo sistema operativo, che Bill ha definito “il rischio più 
grosso che abbiamo corso finora”, sta creando aspettative 
immense e secondo molti potrebbe essere già in commercio 
entro questa estate.

Si tratta di una vera rivoluzione per gli utenti Windows. La 
nuova versione è stata espressamente pensata per i tablet 
pc , ovvero tutti quei dispositivi che sostituiscono 
la tecnologia touch screen  al classico mouse e 
tastiera.

I primi test sembrano premiare la scelta di Microsoft: l’espe-
rienza touch è ottima grazie ai driver ben realizzati e ai vari 
software di sistema. Notevole il riconoscimento della scrittura 
a mano libera, così come la possibilità di scrivere sia a mano 
libera (con penna Wacom) sia con la tastiera fisica.

I tempi di avvio 
di Windows 8 sono 
rapidissimi e questo 
risolve finalmente le 
lunghe attese richieste 
dai precedenti Win-
dows per caricare il 
sistema operativo ed 
essere finalmente uti-
lizzabili.

Windows 8 monterà 
a bordo il collegamen-
to a Windows Store, la nuova vetrina digitale dalla quale sarà 
possibile scaricare ed acquistare facilmente applicazioni e giochi, 
sia in formato classico che nel nuovo formato di applicazioni 
Metro (compatibile con più dispositivi).

Insomma Bill e soci hanno deciso di fare le cose in grande, 
ma perché tutto ciò funzioni è necessario che i tablet a basso 
costo diventino popolari tra gli utenti come è stato per i pc. Al 
momento il mercato sembra fermo, ma se Gates ha deciso di 
investirci soldi e tempo deve avere le sue valide ragioni!

Arriva Windows 8!

Fig. 1 - La pagina Twitter dei Coldplay. Fig. 2 - E quella di Fiorello.
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Fig. 3 - Videata per fare
il download.

Scrivi a Mr. Bit
Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 
misterbit@email.it

Fig. 4 - Pagina finale per svelare 
le password dimenticate.

I trucchi di Mister Bit

Aiuto: ho perso la password 
di Facebook! 
Avevi impostato sul tuo browser il salvataggio automatico 

della password di Facebook, ma chi poteva immaginare che con 
un banale aggiornamento tutte le informazioni memorizzate 
si sarebbero perse? E adesso chi se la ricorda la password? 
L’avrai digitata sì e no un paio di volte.

Niente paura! Con FacebookPasswordDecryptor, un program-
ma gratuito per Windows, possiamo recuperare la password 
Facebook dalla memoria di tutti i principali browser.

Per provare FacebookPasswordDecryptor colleghiamoci 
al sito ufficiale (http://securityxploded.com/facebookpas-
sworddecryptor.php) e clicchiamo per tre volte consecutive 
sul pulsante Download: la prima volta in fondo alla pagina, 
(fig. 3) le altre due al centro.

A scaricamento completato apriamo con un doppio clic 
l’archivio appena scaricato FacebookPasswordDecryptor.zip 
e avviamo il programma Setup_FacebookPasswordDecryptor.
exe per far partire il processo d’installazione.

Nella finestra che si aprirà, premiamo prima su Sì (per au-
torizzare l’installazione su Windows 7 o Vista) e poi su Next. 
Accettiamo quindi le condizioni di utilizzo del programma, 
mettendo il segno di spunta accanto alla voce I accept the 
terms of the License Agreement.

Facciamo clic prima su Next per due volte consecutive e 
poi su Install, Decline (per evitare l’installazione di software 
promozionali), ancora Next e Finish per completare il processo 
d’installazione ed avviare FacebookPasswordDecryptor.

Una volta aperto il programma non ci resta che cliccare sul 
pulsante Start Recovery (collocato in alto a destra) e il pro-
gramma cercherà la password di Facebook in tutti i browser 
installati sul PC.

Le password trovate da FacebookPasswordDecryptor saranno 
mostrate al centro della finestra dell’applicazione sotto forma di 
asterischi, per svelarle clicchiamo sul pulsante Show Password. 
(fig. 4)

Help
Tablet PC: viene così chiamato un computer portatile che grazie alla 
presenza di uno o più digitalizzatori (in inglese digitizers) permette 
all’utente di interfacciarsi con il sistema direttamente sullo schermo 
mediante una penna e, in particolari modelli, anche con le dita.

Touch screen: uno schermo tattile (in inglese touch screen) è un 
dispositivo (pc, palmare o smartphone) frutto dell’unione di uno scher-
mo e un digitalizzatore, che permette all’utente di interagire con una 
interfaccia grafica mediante le dita o penne speciali.
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