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La metamorfosi della Tv
Spunta dal suolo, si erge fino a 4,6 metri di altezza e poi spiega i suoi sette pannelli a Led
come le ali di una tecno-farfalla. In 25 secondi. Prodigio di C SEED 201, ovvero della Tv
per esterni più grande al mondo, progettata da Porsche Design Studio e Global Bright
Group. Schermo da 201” di 11 mq, ruotabile fino a 270° e visualizzabile anche
al sole. E, naturalmente, waterproof. Prezzo: su richiesta – www. cseed.tv

Natale con i tuoi...

... giocattoli tecnologici preferiti. Gli imperdibili regali per adulti che
non hanno perso la voglia di giocare
Il telefono/
segretaria

Scatto matto
Ha le dimensioni poco più grandi
di un rossetto e il display di un iPod
Nano, ma racchiude una tecnologia
unica. Perché Lytro Camera è una
fotocamera-sapiens che consente di
scattare foto a nastro e di metterle a
fuoco in un secondo momento grazie
alla tecnologia Light Field. Adotta
uno zoom ottico 8x con apertura
f/2, una batteria della durata di due
settimane ed è disponibile in versione
8GB (350 scatti) o 16 GB (750 scatti).
Prezzo: 399/499 dollari. www.lytro.com

L’iPhone 4S di Apple può
contare su Siri, un assistente
personale capace di
rispondere e prendere appunti
su comando vocale. Ma il
nuovo melafonino è anche
molto di più. Grazie al sistema
operativo iOs 5, a iCloud per
salvare i contenuti in remoto,
al processore A5 con potenza
raddoppiata e a un sensore
da 8 mpx per scattare foto e
girare video in HD.
Prezzo: da 659 euro.
www.apple.com/it

L’altra dimensione
Il 3D impazza, dal cinema
all’home entertainment. La
Bloggie 3D Mini, pocket camera
di Sony capace non solo di girare
video in Full HD 1920x1080, ma
di farlo anche in tre dimensioni
grazie alla ripresa simultanea dei
suoi due obiettivi. Con i suoi 120
gr è un peso piuma, ha 8 GB di
memoria e scatta anche foto in
3D grazie al sensore da 5,1 mpx.
Prezzo: 349 euro. www.sony.it

Note di colore
Da sempre esalta i contenuti musicali di iPod,
iPhone, iPad, Mac e Pc, tramite Apple Airport
Express. Oggi però BeoSound 8, la docking station
di Bang & Olufsen, cambia d’abito per vestirsi
di calde tonalità natalizie. Qualità sopraffina del
suono grazie a woofer da 5” per 70 watt per bassi
e midrange e a tweeter 3/4” da 35 watt per gli alti.
Prezzo: 995 euro. www.bang-olufsen.it

