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Se anche tu ami le immagini panoramiche, 

realizzate unendo più scatti fotografici, oggi 

puoi sbizzarrirti creando le tue grazie a Mi-

crosoft Image Composite Editor (ICE), 

un programma gratuito nato nei laboratori 

di ricerca Microsoft e giunto alla seconda 

versione.
Colleghiamoci al sito http://research.mi-

crosoft.com/en-us/um/redmond/projects/

ice/, quindi scarichiamo la versione adatta al 

nostro sistema operativo. Per conoscere se 

il nostro Windows è a 32 o 64 bit, basta 

cliccare con il tasto destro sull’icona Com-

puter, quindi scegliere la voce Proprietà.

Una volta installato ICE2, lanciamo il pro-

gramma, quindi premiamo il pulsante New 

panoramas from photo e selezioniamo 

dal nostro pc una serie di fotografie che 

avremo realizzato precedentemente con più 

inquadrature di uno stesso panorama (fig. 1).

A questo punto basterà seguire tre pas-

saggi: unione delle immagini (stitch), ritaglio 

dell’area d’interesse (crop) ed esportazione 

dell’immagine (export) (fig. 2). Se il risultato 

non dovesse piacerti, potrai variare il tipo di 

stitch, per poi ritagliare l’immagine affinché 

non si vedano le irregolarità del contorno.

Crea immagini panoramiche con Ice2!

Qualcuno ha  presente la  vers ione di 
Google Earth Pro? No? Beh, è comprensibile, 
considerando che costava ben 400 dollari 
all’anno. Esatto, “costava”, perché da qualche 
mese the Big G  ha deciso di  distribuirla 
gratuitamente all’indirizzo http://www.google.
com/earth/download/gep/agree.html.

Ma cosa offre Google Earth Pro rispetto 
alla versione base? Innanzi tutto la possibilità 
di stampare le immagini in HD, registrare i 
video dei nostri voli sulle ricostruzioni in 3D 
e mappare i punti di interesse. Per gli amanti 
di statistiche e numeri sarà inoltre possibile 
visualizzare livelli con dati demografici, catastali 
e sul traffico. Interessante poi la funzione di 
misurazione area, raggio e circonferenza a 
livello del suolo.

Google distribuisce gratis  
la versione premium  
e professionale delle mappe  
di Google Earth.

Google Earth Pro
ora è gratis

Bollettino del navigante

Fig. 1 e 2 – Alcuni effetti che si possono 

ottenere con ICE2.
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Smartphone e tablet che passione! Quel-li con sistema operativo Android, poi, sono riusciti a conquistare moltissime persone, compresi i malintenzionati che prendono sempre più spesso di mira il sistema Android studiando virus e malware.
Per fortuna su Play Store (il negozio on li-ne per utenti Android) oggi sono disponibili molti antivirus in grado di proteggere tele-foni e tablet Android dalle minacce più ter-ribili. Mister Bit ha deciso di testare per voi Avast, il popolare antivirus già conosciuto per la protezione del computer.Avast tiene sotto controllo, in tempo re-ale, tutte le applicazioni installate sul no-stro smartphone e protegge la navigazione 

online. Permette 
inoltre di rintrac-
ciare il proprio 
telefono in caso 
di smarrimento 
o furto e di fil-
trare chiamate/
SMS indesiderati.  
Tutto gratis! (fig. 
3)

Per utilizzarlo, colleghiamoci al Play Sto-re e scarichiamolo. Seguiamo la procedura di configurazione cliccando sul pulsante Con-tinua. Rispondiamo Sì alla richiesta di avvia-re subito un controllo anti-malware facen-do una scansione di tutte le app installate sul dispositivo.
L’app contiene anche un sistema antifurto attivabile selezionando la voce Anti-Theft e premendo il pulsante Installa Avast An-ti-Theft (fig. 4) per scaricare la app aggiunti-va gratuita. Sono poi disponibili funzioni per eseguire un backup dei dati presenti sul tele-fono, filtrare le chiamate indesiderate (filtro SMS e chiamate) e gestire l’accesso ad Inter-net da parte delle app.

Avast sbarca su smartphone

Per effettuare l’installazione di Google 
Earth Pro è necessario effettuare il download 
del software. Il passo successivo è quello di 

registrarsi al servizio e installare 
il programma. Una volta avviato 
Google Earth Pro, bisogna inserire 
l’e-mail utilizzata per l’iscrizione 
e il codice di attivazione inviato 
da Google alla propria casella 
di posta.

Gli utenti già registrati non 
dovranno rinnovare il proprio 
abbonamento e alla scadenza 
dello stesso potranno continuare 

a utilizzare Google Earth Pro senza nessun 
passaggio aggiuntivo.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 4 - L’app contiene anche  un sistema antifurto attivabile  selezionando la voce Anti-Theft.

Fig. 3 - Avast tiene sotto controllo,  in tempo reale, tutte le applicazioni installate sullo smartphone.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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