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Fotografie da
tutto il mondo
È un periodo davvero ricco di
mostre ed esposizioni di
qualità, sparse in tutta la
penisola: un’ottima occasione
per documentarsi sullo stato
dell’arte della Fotografia.
La nostra selezione di
appuntamenti è
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Blu-ray Disc
per tutti i gusti
Per una serata all’insegna del
grande spettacolo, ecco la
nostra selezione di film del
mese disponibili su Blu-ray Disc
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XBox One/PS4,
primi vagiti
Appena introdotte sul mercato
le console next-gen, XBox One e
PlayStation 4, ed è già boom.
Le premesse per una
generazione record ci sono tutte
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Best buy: Samsung Galaxy S4 zoom
Nuova fotocamera ibrida con funzioni smart: si tratta della Galaxy S4
Zoom; dalla stessa famiglia dello smartphone di punta dell’azienda
coreana è uno degli oggetti più desiderabili del momento.
Dotata di sensore CMOS da 16 megapixel, zoom ottico con escursione
10x (equivalente a un 24-240 mm nel formato 35 mm) e connettività
dati evoluta, mobile e WiFi, la S4 Zoom - in
qualche modo, capostipite
di una nuova
generazione di
apparecchi
mobili ibridi porta ai massimi
livelli la nostra
“creatività social”.
La nostra prova
pratica è
pubblicata a
pagina 5

Visiva, i nuovi corsi
Piena attività a Visiva - la città
dell’immagine, in via Assisi 117 a
Roma, per l’attivazione dei nuovi
corsi di fotografia, cinema e
grafica. In calendario l’avvio dei
nuovi ‘moduli’, ovvero corsi

dedicati ad un determinato
argomento, affrontato a 360°
in dieci lezioni serali da circa 3 ore
l’una. L’impostazione didattica a
moduli permette la creazione di
piani di studio individuali, tagliati
su misura per le esigenze di ogni
allievo. I corsi di fotografia sono già
partiti; a metà gennaio avvio
anche di sceneggiatura, regia e
montaggio per la sezione cinema,
e subito a seguire quelli di grafica.
Per informazioni e programmi:
www.visiva.info tel.06.96042680
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A Natale,

tutto digitale!
Si avvicinano a grandi passi le prossime festività
natalizie... quale migliore occasione per regalare o regalarsi - un gadget o un apparecchio hi-tech?
Dalle chiavi USB alle macchina da presa per girare un
kolossal, c’è un mondo da scoprire... e per tutte le tasche
Perfettamente in tema con il Natale,
Un cellulare che fa anche il caffè.
ecco uno dei tanti gadget adatti a un
No, questo ancora non esiste,
regalo, ovvero una chiavetta USB
ma il mondo dell’hi-tech offre
versione Santa Claus.
davvero infinite possibiltà di
A partire da pag.6
scelta, con prodotti che
altre idee hi-tech
insolite &
qualche anno fa non
curiose.
sarebbero nemmeno
stati ipotizzabili...
E così, con la scusa dei
regali di Natale, varrà
la pena di fare un salto
dal proprio negoziante
di fiducia. Per scambiarsi
gli auguri, naturalmente,
e anche per dare
un’occhiata in dettaglio
alle ultime novità del mercato
e trovare l’ispirazione per i
regali da fare ad amici e parenti. E
magari, con l’occasione, verificare anche se non sia il caso di pensare
ad un regalo davvero speciale per quella persona che conoscete così
bene... voi stessi!
La nostra selezione di regali hi-tech, con soluzioni per tutti i gusto e
tutti i budget, è pubblicata a pagina 6 e successive.

Rai.tv sulle Smart TV Samsung
Samsung lancia l’App Rai.tv, che offre gratuitamente una selezione dei migliori contenuti RAI con un
semplice gesto della mano da vedere e rivedere comodamente in ogni momento
Dall’azienda coreana Samsung
arriva una nuova App esclusiva per
le Smart TV del marchio, dedicata
ai contenuti di Rai.tv.
L'applicazione permette di accedere al servizio replay (che raggruppa
la programmazione delle emittenti
Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Premium e
Rai 5 degli ultimi sette giorni)
oppure all'area Video on demand,
strutturata nelle sezioni Top Video,
Fiction, Cartoni, Programmi, che
propone sia puntate integrali che
“highlights”.
Infine, l'app offre anche una funzione di guida programmi avanzata.
La nuova App Rai.tv, gratuita con
spazi pubblicitari gestiti da Rai,
porta a ben 128 il numero di applicazioni in catalogo attualmente
disponibili sulla piattaforma
Samsung Smart TV.
www.samsung.it

