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flipper... per duri

c a r t oo n s

Stern Pinball, una azienda
americana specializzata
da tempo nella
realizzazione di flipper
ispirati in particolare
al mondo della musica
e a quello del cinema,
presenta il “Metallica Pro
Pinball”. Un gioiellino per
divertirvi con gli amici
disponibile in tre versioni:
Metallica, Metallica
Premium, Metallica
Master Of Puppets
(Limited Edition).

METTETEVI
COMODI
Se i nuovi LED da 84
pollici di Sony, LG e
Toshiba vi sembrano
già la fine del
mondo, il C-Seed
201, un gigante
austriaco grande
quasi il triplo, sarà
praticamente uno
shock. Servono
infatti i pollici
di 100 persone
per contarne la

diagonale: ben
201, che tradotto
in metri sono 5,10,
più di un'auto di
medie dimensioni.
Dichiarato il più
grande televisore del
mondo, è dedicato
a chi vuole vedere
film all'aperto. Il
pannello infatti
poggia su un pilastro
che lo eleva fino a
4,60 metri di altezza
e lo fa ruotare
di 270 gradi per

raggiungere una
visione ottimale
ed è composto
da sette segmenti
che si ripiegano a
fisarmonica. Quando
non è in funzione
basta premere un
tasto per chiuderlo
su se stesso e farlo
scomparire nel
suo alloggiamento
sotterraneo. Il tutto
in 40 secondi.
Ovviamente HD,
ha una frequenza

d'aggiornamento
di 100mila hertz,
profondità di colore
a 42 bit, 4.4 miliardi
di colori. E per
controllare la Tv c'è
un telecomando
nero con
retroilluminazione
verde fosforescente
con un lettore di
impronte digitali.
Della serie, il
gioiellino (anzi,
gioiellone) è mio
e lo tocco solo io...
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SCAMBIO di SAPERI

Qual è la lingerie sexy più
conveniente? Come funziona il
servizio di Body Sushi? Queste
sono le domande sollevate per
provare Quag.com, il nuovo
ambiente di ricerca social, ideato
da una startup italiana. Lontano
dal porsi come un motore di
ricerca, Quag è un luogo virtuale
in cui aumentare i risultati della
ricerca fatta con Google o Bing,
perché mette l’utente nelle
condizioni di chiedere consigli
e informazioni a chi ha fatto la
stessa ricerca ed è disponibile
a condividere saperi, contenuti
ed esperienze personali. Dalle
prime risposte ricevute alle
domande sulla lingerie e sul
body sushi inizia un invitante
dialogo tra persone reali, a viso
sfacciatamente scoperto o velato
con discrezione, per scambiare
anche dettagli emozionali che
vanno al di là della fredda
informazione virtuale. R.T.

“E “Get
io cheready
pensavo
cucinare!”
forlathefrusta
thrilllaofusassi
your solo
life,per
honey!”
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