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Tecnologia Ieri il primo giorno di vendita del prodotto Apple. Polemiche sul surriscaldamento ma non supera i 35˚

Una tv tra le mani. L’iPad scommette sull’Hd
Il nuovo tablet stupisce per qualità grafica. Ma ci sono anche limiti: dialogo «difficile» con il pc
Davide Di Santo
d.disanto@iltempo.it

‘ Roma Est

n Quelli della Apple lo definiscono «risoluzionario». E non
hanno tutti i torti. Il Nuovo
iPad lanciato ieri sul mercato
italianopuntatutto sullaqualità dell’immagine con risultati
davvero sorprendenti mentre
per altri aspetti il distacco con
l’iPad 2 sembra meno marcato.Nonche manchinoi miglioramenti su connettività, velocità di calcolo e applicazioni
ma il piatto forte resta lo schermo ad alta definizione che fa
perdonare anche il ritardo del
lancio della nuova Apple Tv,
piattaforma che fornirebbe
contenuti on demand alla «tavoletta magica» per sfruttarne
a pieno le nuove caratteristiche. La versione numero tre
dell’ultima grande intuizione
di Steve Jobs forse non è una
rivoluzione. Ma quasi.
SCHERMO La tecnologia
«Retina» consente al tablet di
operare con un numero quattro volte superiore di pixel rispetto all’iPad 2. Si tratta di
una risoluzione di 2048x1536
(3,1 milioni di pixel) in un display da 9,7". Quasi il doppio
di un televisore Hd. Perfezione che si nota maggiormente
neivideogiochie nelleapplicazioni di montaggio video e fotoritocco.I giochipiù sofisticati appaiono nitidi, realistici e
con una saturazione dell’immagine che fa impallidire - è il
caso di dirlo - i colori dello
schermodell’iPad 2. Utilizzando le «app»dedicate a foto e videocome iPhotoeiMovieèimpossibile pecepire i pixel anche con lo zoom più «estremo».
FOTO E VIDEO La fotocameraiSightda 5MPèun upgrade rispetto a quella del «vecchio» iPad (1080 pixel contro
720) anche se non è la versione
da 8MP montata sull’iPhone
4S. Sarebbe stata utile sul nuovo modello che aspira alla perfezionedell’immagine. Da sottolineare la rilevazione automatica del volto durante la
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Attesa Clienti aspettano di entrare all’Apple Store di Roma Est per il lancio del Nuovo iPad
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messa a fuoco e la possibilità
di gestire luce e bilanciamento del bianco con estrema facilità.
VELOCITÀ Il «cuore» del
nuovo tablet è il processore
A5X. La tecnologia quad core
rispetto all’A5 permette una
potenza di calcolo maggiore
in buona parte assorbita dallo
schermo.Ilnuovo chip risponde in maniera precisa anche
con le applicazioni più complesse e la fruizione è sempre
fluida. La potenza del processore sta alla base della temperatura maggiore raggiunta dal
tablet in funzione, comunque
maisuperioreai35˚Cdichiara-
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ti da Apple.
DESIGN Alla sua terza versione l’iPad è rimasto quasi
inalterato rispetto al prototipo immaginato da Steve Jobs.
Resta l’unico tasto «Home»
mentreaumentano, senza che
l’utente se ne accorga, spessore ( 9,4 mm contro 8,8) e peso
(652gr contro 601).
INTERNET Anche se il pro-
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cessore A5X facilita il
download dei dati il limite
principale non riguarda il prodottoma leretiitaliane.Nelnostro Paese è impossibile sfruttare la connettività mobile 4G
LTE ad altà velocità.
PRO E CONTRO Il Nuovo
iPad incarna le aspirazioni del
tablet, candidato a diventare
una sorta di terminale personale a 360 gradi. A ostacolare
la scalata a cellulari e laptop ci
sono il dialogo difficle con i Pc
e la distribuzione di contenuti
Hd su larga scala, ancora agli
albori in Italia. Ma se è vero
che è il mezzo a fare il messaggio, basta solo aspettare.

n File ma niente ressa: così
è stato salutato l'arrivo del
Nuovo iPad. Complice la
crisi e le aperture notturne di
moli negozi di telefonia in
cui la vendita del tablet è
partita alla mezzanotte di
giovedì. In molti - alle 7 di
ieri mattina erano più di 200
- hanno invece atteso
l’apertura dell’Apple Store
del centro commerciale
Roma Est in via Collatina.
Una veglia tranquilla
testimoniata da foto, video,
aggiornamenti e test sul
prodotto in tempo reale
postati su blog e social
network, un rito diventato
oramai una consuetudine
anche all'estero. «Sono il
primo ad averlo acquistato racconta Luigi Leonardi
(nella foto) , un ragazzo di
Catanzaro di 17 anni, in coda
allo store di Roma Est - Ero al
secondo posto nella fila. Poi,
una volta arrivati alla cassa
io ho pagato con la carta di
credito e la mia transazione è
stata più veloce di quella
dell'altro. E quindi il primo
scontrino è il mio». «È
fenomenale, incredibile
averlo - commenta un altro
ragazzo dopo l’acquisto- La
fatica e lo stress dell'attesa? È
un'esperienza unica e
fantastica... la rifarei altre
mille volte». E c’è anche chi,
dopo una notte intera di
attesa, decide di aprile il
tanto sudato pacco a casa.
«Me lo voglio godere da solo
questo momento magico racconta un giovane in fila Perché altro non è».

Appuntamento La terapia Rolfing sbarca nella Capitale in aiuto degli sportivi romani

Dalla gravità la sfida ai dolori del corpo umano
n Comincia da Roma la maratona
italiana del Rolfing, la terapia olisticaperdire addioaldolore in10 sedute. Da domani fino al 1 aprile 2012,
in contemporanea col resto d’Europa, arriva la Rolfing Week, manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Rolfing – A.I.R., che si
svolgerà in più di 15 città. Otto giorni di incontri, sedute gratuite e iniziative per conoscere e provare questa terapia praticata da celebrità del
presente come Sting e Courtney Love edaiconecome Lady Diana eGreta Garbo.
Celebrato negli Stati Uniti dal
New York Times, dalla regina della
tv a stelle e strisce Oprah Winfrey e
perfino dalla serie cult Ncis, che gli
ha dedicato una clip speciale, Rol-
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fing S.I. è una tecnica olistica adatta
a tutti - dal neonato allo sportivo,
dal ballerino all’anziano,dal musicista alla casalinga -, che si basa su un
principio semplice ma unico: se sostenuto da una corretta postura, il
corpo trova nella forza di gravità il
suo migliore alleato per combattere
traumi e stress. Attraverso un intervento specifico sulle fasce muscolari,con tocchi sensibili emirati, il Rolfer libera la struttura corporea da

Un cult per i «vip»
Da Sting a Lady Diana
fino a Oprah Winfrey
passando per Greta Garbo

problemi posturali e tensioni, restituendoall’individuo uncorrettoallineamento nello spazio. Questo si
traduce nell’addio al mal di schiena
e ai dolori articolari, in un maggiore
benessereein unaminore fatica nello svolgimento delle attività quotidiane,personalieprofessionali.Tutto, in sole dieci sedute. E con risultati duraturi.
Il programma romano prevede in
particolare sessioni dedicate a incontri per migliorare le prestazioni
sportive . La lista degli eventi è ampia, partecipare è semplice: basta
scorrere l’elenco completo dei luoghie delleiniziativedellasulsito ufficiale dell’A.I.R. (www.rolfing.it) o
sulla pagina Facebook (www.facebook.com/rolfing.it).

