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E gli auricolari
sono più intelligenti
e senza filo
1

Boom delle cuffiette wireless: in attesa
dell’arrivo delle AirPods, ecco i modelli
più tecnologici. Adatti agli sportivi e con
archivio musicale interno
1. Apple AirPods
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5

Sono gli auricolari
ideali per i
possessori dei nuovi
iPhone 7, eleganti e
in grado di
assicurare fino a 5
ore di autonomia
con una sola
ricarica,
riproducendo un
suono di elevata
qualità
2. Doppler Labs
Here One
Perfettamente
compatibili con
iPhone e Android
integrano un
sofisticato sistema
audio che permette
la cancellazione del
rumore ambientale
e di equalizzare ma
musica. 299,99 euro
3. Jabra Elite Sports
Pensati
specialmente per gli
sportivi, questi
auricolari integrano
un rilevatore di
battiti cardiaci, sono
totalmente
impermeabili e
offrono una solida
connettività
wireless. 249,99
euro
4. Samsung Gear
IconX.
Pratici e funzionali
sono ideali per
essere indossati
tutto il giorno anche
durante le attività
sportive e hanno
una memoria di 4Gb
per archiviare anche
la musica. 229 euro
5. Sony Xperia Ear
Offrono tutta la
comodità degli
auricolari senza filo
e aggiungono le
funzioni di una vera
assistente digitale
per inviare e ricevi
messaggi,
controllare il
calendario, navigare
e molto altro ancora.
199 euro

Mark Perna
Diciamo la verità, l’idea delle cuffie senza filo non è
per nulla una novità, ma come è già successo in passato se vengono proposte da un’azienda come Apple
allora è probabile che diventino un fenomeno di costume. Possiamo azzardare questa previsione in vista del
lancio degli AirPods, gli auricolari bluetooth il cui arriva in Italia, annunciato per ottobre, si sta facendo desiderare. Come sempre l’azienda di Cupertino prova a
fare le cose con un piglio innovativo anche se non è
stata la prima a timbrare il cartellino.
Gli AirPods sono infatti un concentrato di tecnologia
che ruota intono al processore W1 sviluppato da Apple
di cui sono equipaggiati che consente ad esempio di
riconoscere quando vengono indossati o levati, interrompendo o attivando la riproduzione musicale in modo automatico. Inoltre con l’accelerometro integrato
basta toccare l’auricolare due volte per attivare i comandi vocali dell’assistente digitale Siri. Il processore
W1 consente anche di usare gli auricolari passando
da un dispositivo Apple all’altro, senza dover impostare nulla.
L’autonomia è ai vertici di categoria: 5 ore per
singola ricarica e 24 ore di energia se tenuti nell’apposita custodia; mentre qualche dubbio lo nutriamo
sul design, in particolare sulla stabilità nell’orecchio
ad esempio durante le attività sportive. È su questo
elemento che hanno puntato invece alcune interessanti alternative come i Gear IconX di Samsung, pensati per adattarsi perfettamente al padiglione auricolare, rimanendo al loro posto in qualsiasi situazione.
Il prodotto della multinazionale coreana consente
inoltre di archiviare direttamente negli auricolari fino a 1000 brani musicali sfruttando i suoi 4GB di
memoria e fornisce dati in tempo reale sull’attività
sportiva attraverso una voce guida che funziona come vero e proprio coach virtuale.
Con proposizioni molto simile è il prodotto Elite
Sports di Jabra, anche in questo caso niente cavi e
massimo comfort durante l’utilizzo. Studiati in modo
particolare per gli sportivi questi auricolari hanno un
dispositivo integrato di monitoraggio della frequenza
cardiaca e sono totalmente resistenti all’acqua, tanto
da poter essere messi sotto il rubinetto per lavare via
sudore e impurità. Anche Sony è della partita con gli
Xperia Ear che non si limitano a riprodurre musica ma
forniscono anche informazioni utili come gli appuntamenti in agenda, le previsioni meteo o le ultime news.
Equipaggiati con Sony Agent Technology, una piattaforma adattiva, Xperia Ear rispondono a comandi vocali e permettono di avviare una chiamata, eseguire una
ricerca internet, dettare un messaggio o impostare una
navigazione stradale, senza l’ausilio delle mani.
Questo dispositivo consente, inoltre, di leggere
all’utente i messaggi in arrivo, anche quelli di WhatsApp o Facebook, e di rispondere con la dettatura
vocale. Infine sono attualmente in pre-ordine online
gli innovativi Here One realizzati dalla start up americana Doppler Labs. Si tratta di un prodotto compatibile con Siri e Google Now, con sistema audio a cancellazione di rumore e con profili sonori personalizzabili
attraverso la sua app.

CAPOLAVORI Giorgio De Chirico, «Il consolatore» 1958

»Da Fontana a Bonalumi,
ARTE PADOVA

da Sironi a Pomodoro
Le opere dei grandi artisti
in mostra fino a lunedì
«Arte Padova», la mostra mercato dedicata agli appassionati
d’arte di tutta Europa, proseguirà a Padova fino a lunedì (dalle
10 alle 20 fino a domenica e dalle 10 alle 13 lunedì). Nei padiglioni del quartiere fieristico verranno esposti pezzi di arte moderna
e contemporanea. Sono opere di artisti famosi ed emergenti, fra
coloro che hanno saputo farsi apprezzare. Non mancheranno
gli artisti indipendenti che - grazie alla mostra mercato - coglieranno l’opportunità di farsi conoscere dagli esperti del settore.
Dopo aver raggiunto le ventimila presenze, «Arte Padova» quest’anno aprirà le porte ad oltre 300 espositori per consentire al
grande pubblico di ammirare 10mila opere, molte delle quali
provenienti da collezioni private e dunque difficilmente visibili
in altri contesti.
Se l’evento, da una parte, permette agli artisti più giovani di
entrare nel mondo dell’arte internazionale in un colpo solo,
dall’altra rappresenta un’interessante possibilità di business per
gli operatori del settore come i galleristi, i collezionisti e i mercanti d’arte. Insomma, quattro giorni all’insegna dell’investimento e della cultura.
Il settore dedicato ai giovani artisti emergenti, C.A.T.S. Contemporary Art Talent Show, avviato nel 2011, si è rivelato un vivaio
di talenti. Sono stati diversi, negli anni, i giovani artisti che sono
riusciti ad affermare il proprio talento nel mondo. Molti i nomi
famosi che comporranno l’esposizione di quest’anno. Da Lucio
Fontana a Giorgio De Chirico, da Giacomo Balla ad Alberto
Burri, da Carlo Carrà ad Agostino Bonalumi, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro, Alighiero
Boetti, Paul Jenkis, fino ad arrivare a Mimmo Rotella di cui si
celebra il decennale della morte e Christo, la cui passerella recentemente realizzata sul lago d’Iseo ha richiamato visitatori da
tutto il mondo. Particolare riguardo verrà dato al gruppo Gutaj,
attraverso una grande mostra su questo movimento d’avanguardia giapponese formatosi a partire dagli anni ’50, per arrivare ai
nostri giorni e in cui spiccano i lavori di Shozo Shimamoto.
Grande attenzione a Tano Festa per la presentazione del secondo volume del catalogo generale delle sue opere: all’artista romano verrà dedicata una dettagliata personale durante la fiera e
una conferenza fissata per oggi alle 16 alla quale interverranno
Raffaella Soligo e il prof Duccio Trombadori. Oltre alle opere di
Mimmo Rotella, ad «Arte Padova» si potranno ammirare capolavori come il «quattro tagli giallo» di Lucio Fontana. Di grande
effetto l’opera «Gli aerei» di Alighiero Boetti che rappresenta un
esempio del lavoro dell’artista con la tecnica della biro.

Un punto di vista controcorrente, libero dal pensiero dominante.

