
Google Maps si 
arricchisce di una delle tec-

nologie più interessanti oggi sul mercato: 
la realtà aumentata. Si tratta di una modalità 
speciale di utilizzo di Google Maps che, anziché 
mostrare la mappa a tutto schermo, visualizzerà 
sul display la direzione da prendere, utilizzando 

come sfondo le immagini 
catturate dalla fotocamera 
e lasciando la mappa con-
finata nella parte inferiore 
dello schermo.

Per entrare nella mo-
dalità realtà aumentata 
basterà premere l’ap-
posito pulsante oppure 
sollevare il telefono in verticale, come 

Scopriamo i migliori antivirus per 
smartphone Android.

Alzi la mano chi ha un an-
tivirus sul proprio smartphone. 
Quasi nessuno vero? Eppure 
installarlo dovrebbe essere tra 
i primi passi da fare quando ne 
compriamo uno nuovo. Proprio 
come facciamo quando compriamo 
un computer. Del resto i telefoni 
sono su Internet, ventiquattro ore 

su ventiquattro, anche quando non navighiamo, 
e quindi sempre esposti a intrusioni.

Proprio per questo, stanno diventando l’obiettivo 
principale degli hacker, interessati ai dati che ci 
portiamo dietro giornalmente: informazioni per-
sonali, il numero della carta di credito di mamma 
e papà, i dati sui nostri spostamenti. Secondo 

una ricerca di “Kaspersky Lab” 
sarebbero milioni le applica-
zioni che rischiano di rivelare 
dati personali degli utenti a 
causa di codici di terze parti. 
Come proteggersi? Un buon 
antivirus resta la soluzione 
migliore.

Con oltre 110 
milioni di down-
load, 360 Security 
- Antivirus Free è 
uno dei più po-
polari e, al tempo 
stesso, più votati 
antivirus gratuiti 
per Android. Include numerose funzionalità, 
tra le quali la possibilità di scansionare le app 
presenti sul proprio dispositivo, attivare una 
protezione in tempo reale e la geo-localizzazione 
in caso di furto.

Altro antivirus degno di menzione è Avira An-
tivirus Security. Offre la possibilità di effettuare 
una scansione del proprio dispositivo alla ricerca 
di potenziali virus e malware, sia scansionando 
le app presenti sul dispositivo stesso, sia scan-
sionando eventuali memorie esterne come, ad 
esempio, le microSD.

Infine merita di essere ricordato AVAST Mobile 
Security & Antivirus, che con oltre 100 milioni di 
installazioni, è uno dei migliori antivirus gratuiti 
per Android.

Nelle immagini: i tre migliori antivirus  
per smartphone.

In futuro si potrà utilizzare la 

fotocamera per visualizzare le 

indicazioni direttamente sulle 

immagini riprese.

Smartphone nuovo: mi serve l’antivirus?
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La realta aumentata di Google Maps
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per fotografare i dintorni. Il sistema, dopo una 
rapida scansione, attiverà la nuova interfaccia.

La mappa con il tragitto da percorrere 
resterà in basso, mentre una serie di frecce 
luminose verranno posizionate in realtà 
aumentata sopra le immagini riprese dalla 
fotocamera, con tanto di indicazioni sulla 
via da imboccare.

Tale modalità consuma più batteria 
della normale visualizzazione e soprat-
tutto costringe a camminare tenendo lo 
smartphone sempre davanti a noi per dare 
l’orientamento corretto. Insomma qualche 
aggiustamento andrà fatto sicuramente.

Resta più difficile da capire quanto 
impiegherà la nuova modalità ad arri-
vare al grande pubblico. Al momento 
infatti, la realtà aumentata è ancora 
in modalità sperimentale.

Tanta musica, ma occhio alla privacy.

TikTok è il nuovo social network dedicato 
alla musica che si è rapidamente affermato su 
Internet. I numeri parlano chiaro: l’app, disponi-
bile in 34 lingue, ha ogni giorno 150 milioni di 
utenti attivi ed è stata la più scaricata al mondo 
nel 2018, con oltre 45,8 milioni di download. 

TikTok funziona sia su smartphone Android 
che iOS. L’app consente agli utenti di guardare 
clip musicali, creare brevi clip fino a un massimo 
di 60 secondi e anche modificare e aggiungere 
simpatici effetti speciali.

Lo slogan di Tik Tok è Make every second 
count (Dai importanza ad ogni secondo) proprio 
perché i video durano solo pochi secondi. Ma 
come si crea un video? È sufficiente premere 
l’icona +, quindi seguire la procedura guidata 
proposta dall’app.

L’app è accattivante, ma nasconde molti pe-
ricoli circa la sicurezza e la privacy soprattutto 

dei minori, tanto che negli Stati Uniti ha già 
ricevuto una multa di 5,7 milioni di dollari, la 
più onerosa mai elevata nella violazione della 
privacy dei più piccoli. Molto probabilmente 
incontrerà gli stessi problemi in Europa.

Se decidi di utilizzarla, fai attenzione alle im-
postazioni della privacy, e chiedi sempre ai tuoi 
genitori prima di caricare qualsiasi contenuto.

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

TikTok: i pericoli dell’app del momento

Un mondo di musica con TikTok.
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