La console
aumenta
di taglia
Il nome XL rende l’idea:
una Nintendo DSi
un po’ più grande, ma
con poche altre novità.

Nintendo DSi XL
189 €

Superflua

IN SINTESI
Pregi
Schermo più largo. Un secondo stilo più
grande. Alcuni software preinstallati.

Difetti
Più pesante e ingombrante. Nessuna
novità tecnologica.

Il lancio sul mercato di una versione extra large della Nintendo DSi
sembra rivolto principalmente a
un pubblico più maturo e meno
legato ai videogiochi. Questa DSi
XL non sembra essere un pozzo
di novità tecnologiche, né ha la
pretesa di sostituire sul mercato
la versione precedente: offre semplicemente un “taglia” diversa a
chi acquista una console portatile
Nintendo.
Più che di novità, si dovrebbe parlare quindi di diversità: le più evidenti sono il peso e le dimensioni. La versione XL pesa circa 100
grammi in più della DSi e misura
161x91x21 millimetri (contro i
137x75x19 mm della precedente
versione). Ovviamente anche i
20

N° 19 MAGGIO 2010

due schermi (uno touchscreen e
uno no) sono più larghi (4,2 contro 3,25 pollici). Tuttavia la risoluzione è rimasta la stessa della
Nintendo DSi: 256 x 192 pixel.
Questa risoluzione limitata, dovuta essenzialmente a questioni
di compatibilità con i giochi Nintendo DS, tarpa le ali alle velleità
di questa console di fare anche da
lettore di ebook; nelle intenzioni
di Nintendo, infatti, ci dovrebbe
essere a breve (almeno negli Usa)
il lancio di un servizio per scaricare direttamente sulla DSi XL
libri in formato digitale. Tuttavia
la bassa risoluzione dello schermo permetterà la visualizzazione
(sufficiente alla lettura) solo di un
limitato numero di caratteri per
volta (circa 30 o 40 per linea).

troverete, preinstallati, già alcuni
software: in particolare un browser per navigare in internet (una
versione di Opera Mini scaricabile
gratuitamente anche sulla DSi), il
gioco a quiz Brain Training e un
traduttore universale (Dictionary
6 in 1) in grado di riconoscere e
tradurre in 6 lingue parole scritte
o riprese con la fotocamera.
La sorella maggiore della Nintendo
DSi offre poco o nulla in più; costa
189 euro contro i 169 circa della
DSi, ma c’è da considerare che contiene già il gioco Brain Training (25
euro circa). Insomma, è più grande,
ma è anche meno “portable” della
versione precedente.

*

Nintendo DSi XL:
Dimensioni
• 161 x 91 x 21 mm
Peso
• 300 g
Schermo
• Lcd da 4,2”
• 256 x 192 pixel

Software già inclusi
A proposito di novità, vale la pena
segnalare che nella confezione, oltre al classico pennino incastrato
nella console, c’è anche una penna per il touchscreen più grande e
più comoda, pensata soprattutto
per un uso casalingo. Nella DSi XL

Caratteristiche

Nintendo SDi:
Dimensioni
• 137 x 75 x 19 mm

Nonostante le maggiori dimensioni
della console e dello schermo, i tasti
di controllo sono rimasti gli stessi, già
presenti nelle versioni precedenti.

Peso
• 200 g
Schermo
• Lcd da 3,25”
• 256 x 192 pixel

Pc con le finestre che parlano
ViVo 3 è un software gratuito pensato per facilitare l’uso delle funzioni base del computer
(internet, posta elettronica...) a chi problemi di vista.
IN SINTESI
Pregi
Include i software
più usati (browser,
posta elettronica,
Office...) già configurati
con visualizzazione
ingrandita. È piuttosto
facile da usare. È
in grado di leggere
vocalmente anche i file
in formato pdf. Comoda
la versione portatile su
chiavetta usb, che si può
utilizzare sul computer
di altri (da amici, negli
internet point...).

Difetti
Per funzionare
ha bisogno di un
account con privilegi
amministrativi: questo
rende il computer
più vulnerabile ai
virus, soprattutto se
usiamo Windows XP o
navighiamo in internet.

ViVo 3 è un programma che aiuta
a utilizzare il computer, pensato
ad hoc per chi ha problemi di vista. Il software è gratuito (si può
scaricare dall’indirizzo snipurl.
com/vivo3) e funziona sui sistemi
operativi Windows: è disponibile
sia nella versione standard (una
volta installata sul pc, l’avvio è automatico) sia in quella portatile,
da avere sempre con sé nella chiavetta usb e da impiegare sul pc di
amici, in vacanza, a scuola, negli
internet point....
Dato che si rivolge soprattutto a
utenti che hanno difficoltà di vista o di lettura (come per esempio
ipovedenti e dislessici), le caratteristiche del programma sono ovviamente legate al suo particolare
aspetto audio-video.
Le icone presenti sullo schermo
sono molto grandi e, grazie a grafica e colori, facilmente riconosci-

bili a seconda della funzione. La
gestione delle applicazioni è "parlante", nel senso che il software
è dotato di una sintesi vocale in
grado di leggere all’utente tutto
quello che viene visualizzato sullo
schermo.

Applicazioni base
ViVo 3 include le applicazioni più
comunemente utilizzate, come
browser, programma di posta
elettronica, Office e riproduttore
multimediale, già tutti configurati con una grandezza di caratteri
elevata. In più, ci sono anche altre
applicazioni meno fondamentali,
come la masterizzazione di cd e
dvd, l’ascolto della radio via internet, la messaggistica istantanea.
Nel complesso, il programma è
piuttosto semplice da utilizzare.
La funzione di lettura vocale dello
schermo non è immediatamente

intuitiva. Notevole il fatto che si
possa impiegare anche per la lettura "sonora" di file in formato
pdf. Molto utile per chi ha difficoltà a usare il mouse, è la possibilità di utilizzare il menu tramite
la tastiera.
Altre funzioni, come per esempio quella di ingrandimento dello
schermo, sono già presenti nei
sistemi operativi Windows: il vantaggio, per chi ha problemi alla vista, è che la versione portatile di
ViVo3 permette di sfruttarla anche
lontano da casa propria, per esempio su computer pubblici.

*

Più info
L’iniziativa è no profit: il download
del software e altre informazioni su:
www.istitutomajorana.it

Caratteristiche
Ingombro download
• Circa 300 MB sia
per la versione standard
sia per quella portatile

ViVo 3
Software gratuito

Utile

Funzioni principali
• Browser
• Suite Office
• Posta elettronica
• Riproduttore
multimediale
• Messaggistica
• Lettura schermo
Requisiti
• Windows Xp/Vista/7
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