
I nostri download preferiti questo mese
FLOW
Tenere nota di tutte le cose 
da fare e condividere attività 
e scadenze in ufficio, classe, 
famiglia. Tutto risiede e si 
sincronizza online (iPhone, gratis)

WORLD OF GOO HD
Ma che sostanza sarà 
l’appicicaticcio “goo”? Dal 
momento in cui parte questo 
gioco, l’interrogativo passerà in 
secondo piano! (iPad, 3,99 euro)

FARMACIE APERTE ! 
FARMACITY
Un localizzatore evoluto 
capace di trovare la farmacia 
aperta più vicina, anche a 
video (iPhone, 0,79 euro)
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DICIOTTOMILA DOLLARI PER UN IPOD NANO
La moda dei prodotti Apple tempestati di pietre preziose
in vendita a prezzi stratosferici non accenna a tramontare

9

Q ualche cinico direbbe che il buon gusto nello 
scegliere prodotti Apple non si accompagna 

necessariamente al buon gusto in generale.
Lo dimostra questa versione di iPod nano da portare 
al polso a mo’ di orologio (applicazione in cui si sono 

sbizzarrite molte case produttrici). Zshock ha deciso di 
creare Lunatik iPod, con l’aggiunta a mano di diamanti 
per oltre diciottomila dollari (circa 12.650 euro al cambio 
attuale). Tre o quattro settimane di attesa per averlo e 
poi… è per sempre, su lunatik.com/

Jay Elliot c’era Si prepara 
l’epoca di 
Thunderbolt
I primi annunci dei produttori 
di sistemi ultraprofessionali di 
immagazzinamento dati

In attesa della biografia autorizzata di Steve Jobs prevista nel 2012, 
c’è di che soddisfare la curiosità sulla storia di Apple grazie al libro 

Steve Jobs - L’uomo che ha inventato il futuro, firmato da Jay Elliot.
Elliot non racconta fatti raccolti presso fonti di seconda e terza 
mano, ma ha ricoperto posizioni dirigenziali ai tempi della nascita di 
Mac e ha preso spesso decisioni in sostituzione o su delega di Jobs.
L’autore ha ultimato un vero tour europeo che ha contemplato 
anche diverse librerie italiane e ha spiegato con umorismo ed 
energia non comuni le direzioni del libro: raccontare della Apple 
del primo Jobs e spiegare le dinamiche di una leadership positiva. 
La sua tesi è che il Jobs di oggi era identico a quello di ieri, solo con 
un pizzico in meno di esperienze e di saggezza. E il libro è pieno 
di insegnamenti nonché aneddoti riguardanti episodi realmente 
vissuti in prima persona. Per cultori ma anche curiosi e lettori 
rilassati – il libro è gustoso e leggero – lo si può acquistare in libreria 
o via Internet, a partire dal sito stevejobs.hoepli.it, per 19,90 euro.
La biografia autorizzata ufficiale apparirà a inizio 2012 con la firma 
di Walter Isaacson e sarà edita da Simon & Schuster con il titolo 
“iSteve: the Book of Jobs”. Non è nota una edizione italiana.

A pagina 94 di questo numero 
si trova una recensione di 

MacBook Pro 17” edizione 2011, 
primo computer sul mercato 
con porta Thunderbolt ad alta 
velocità, capace di trasportare 
dati, video, audio e alimentazione 
a velocità molto superiori a quelle 
offerte dagli altri standard.
Ora i produttori di dischi rigidi 
annunciano unità compatibili 
Thunderbolt. Sonnet ha annunciato Fusion F2Tbr, unità disco 
con due ingressi Thunderbolt che permette di collegare fino a 
sei apparecchi su una singola porta. Sono state presentate anche 
unità più grandi, con i nomi E400Tbr5 e D800Tbr5, contenenti 
rispettivamente quattro e otto dischi connessi in modalità Raid5, e 
vari adattatori. È tutto visibile alla pagina http://xrl.us/bjn7k9.
LaCie ha invece annunciato l’edizione Thunderbolt di Little Big Disk 
(http://xrl.us/bjn7k5), unità ultraportatile da due terabyte.
Al momento non si vedono soluzioni Thunderbolt di prezzo 
modico e le disponibilità effettive sono previste per l’estate. È 
tuttavia solo questione di tempo. I prezzi scenderanno.


