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L'e-book che si chiama Jerry

Mediacom propone un nuovo e-book dotato di
2 GB di memoria espandibile tramite schede SD
e di schermo da 6 pollici con risoluzione
800x600 pixel. Il Jerry-Book E60 è piccolo, sot-
tile (meno di un centimetro) e maneggevole, pe-
sa appena 168 grammi. Grazie alla tecnologia
E-Ink è possibile leggere ancora meglio quan-
do c'è tanta luce. Adifferenza degli schermi Lcd,
infatti, l'e-book non è visibile se non è illumi-
nato. Jerry-Book può essere usato anche come
riproduttore musicale e ruota automaticamente
i testi grazie al G Sensor. Ha circa 20 ore di au-
tonomia ed è fornito con 13 libri già caricati.
Costa 199 euro.

La USB LaCie con storage online
Nuove chiavi Usb a forma di… chiave in casa
LaCie: CooKey e WhizKey hanno una capacità
fino a 32 GB espandibile online tramite Wuala
con altri 4 GB supplementari. Lo spazio di 4
GB viene offerto per due anni ad ogni acquisto
di chiavetta. Con l'acquisto di un disco fisso La-
Cie si hanno a disposizione ben 10 GB per un
anno. Wuala è un servizio LaCie che permette
di archiviare online in sicurezza i propri dati,
eseguire il backup e averne accesso da qualsia-
si luogo. Una volta caricati, i file vengono crip-
tati e archiviati in diversi computer, ai quali nem-
meno i dipendenti Wuala hanno accesso.
Le due USB sono disponibili nei tagli da 4/8/16
e 32 GB a partire da 19.90 euro.

F-Secure protegge anche in caso di furto
La soluzione Anti-Theft for Mobile sviluppata
da F-Secure è pronta a proteggere lo smartpho-
ne anche in caso di furto o smarrimento, ini-
bendo l'accesso agli estranei.

E' disponibile con piattaforme Windows e Sym-
bian e mette a disposizione tre funzioni di pro-
tezione: blocco da remoto, cancellazione dei da-
ti da remoto e theft control. Il blocco da remo-
to consente di proteggere i dati inviando un
SMS. La funzionalità theft control si attiva
quando la scheda SIM viene sostituita, bloc-
cando il telefono e informando il proprietario
del nuovo numero. E' possibile la cancellazio-
ne da remoto di tutti i dati presenti sul telefono,
anche in questo caso mandando un SMS.
Anti-Theft for Mobile è in vendita su www.f-
secure.it/products/fsatm.html) con lo sconto
del 50%: 9.90 euro.

Il proiettore Acer “adotta” il 3D

Il nuovo modello Acer X1261 si propone come
proiettore adatto alla visione 3D. Questo grazie
alla tecnologia Nvidia 3D Vision ready, che for-
nisce prestazioni video di grande impatto per la
visione tridimensionale di film, giochi o sport.
La tecnologia Nvidia trasforma la superficie
piatta della parete sulla quale stiamo proiettan-
do in uno schermo 3D, grazie all'utilizzo com-
binato di un PC con scheda grafica compatibi-
le e speciali occhiali 3D con due lenti sincro-
nizzate. Ogni immagine viene elaborata due vol-
te, una per ogni occhio e la GPU invia le infor-
mazioni al proiettore che funziona a una fre-
quenza di 120 Hz e mostra i fotogrammi pari
all'occhio sinistro e i fotogrammi dispari al-
l'occhio destro. Gli occhiali 3D aprono e chiu-
dono ogni lente in sincronia con il proiettore, in
modo da creare l'illusione di osservare una sce-
na con profondità reale. L'Acer X1261 ha una
luminosità di 2.500 Lumens Ansi, rapporto di
contrasto di 3700:1, risoluzione XGA nativa.
Costa circa 645 euro.

Panasonic, tris di Full HD
Tre nuovi modelli di videocamere in casa Pa-
nasonic, tutte con risoluzione Full HD
1920x1080. Si tratta di apparecchi dotati di hard
disk interno+slot per schede SD, oppure solo su
card, o, ancora, su memoria interna e SD card.
L'hard disk lo ritroviamo sulla HDC-H60, con
capacità da 120 GB. Accetta le schede SD,

SDHC e le nuovissime potenti SDXC. La tec-
nologia Intelligent Resolution e il Crystal En-
gine Pro, dovrebbero garantire una qualità ad-
dirittura superiore al Full HD. Il processore eli-
mina le sbavature di colore che possono appa-
rire sui bordi dei soggetti e li fa apparire più ni-
tidi. Inoltre, permette di registrare sempre in Full
HD indipendentemente dalla modalità scelta.
Memoria interna da 16 GB e card anche SDXC
per la HDC-TM60, mentre la HDC-SD60 può
registrare esclusivamente su scheda. Nuovo
processore ad elevata qualità e l'innovativa tec-
nologia anche per questi apparecchi.

I tre modelli hanno un rinnovato sistema di sta-
bilizzazione Power O.I.S. con modalità Active
che garantisce la qualità per l'intera escursione
dell'ottica, dal grandangolo al tele. Lo stabiliz-
zatore utilizza girosensori che rilevano il tre-
molio della mano e attiva un'apposita lente cor-
rettiva per regolare l'asse ottico ed eliminare le
sfocature. La nuova tecnologia dovrebbe assi-
curare una efficienza cinque volte superiore ri-
spetto al passato.

I magnifici 7 di Brother
Nuova gamma inkjet per i settori professiona-
le e domestico da Brother: 4 multifunzione con
funzioni di stampa, copia e scansione; e tre con
le medesime funzionalità a cui si aggiunge il
fax. Design innovativo, attenzione ai costi di
gestione, ottimizzazione dei consumi di ener-
gia (certificazione Energy Star), elevata pro-
duttività sono i punti di forza della serie.
La risoluzione dei nuovi apparecchi, siglati
DCP-195C, DCP-365CN, DCP-375CW, DCP-
395CN e MFC-255CW, MFC-295CN, MFC-
795CW (questi ultimi tre con fax), è pari a
1200x6000 dpi. Hanno un ampio schermo Lcd
a colori per visualizzare le funzioni e touch
screen per vedere ed eventualmente modificare
le foto prima della stampa. Grazie alla tecnolo-
gia wireless si ha facile accesso in rete. L'inter-
faccia USB permette di avviare stampa o scan-
sioni direttamente dai file e le cartucce di in-
chiostro, quattro, hanno serbatoi separati.


