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LE PAROLE DEL GATTOTEO:

In questi ultimi tempi si stanno moltiplicando le parole “inglesi” relative a programmi, app, 
tecniche informatiche. Vediamo di chiarire il significato di alcune di esse.

Wèbinar :  la parola webinar è un neologismo che deriva dalla contrazione delle parole
_Web  e  Seminar_.  Il  significato  letterale  è  _seminario  via  web_  e  questa  è  l’esatta
definizione:
Un webinar è un evento pubblico che avviene online, è un’occasione in cui più persone si
ritrovano via internet, mediante una piattaforma o un software, nello stesso momento per
discutere  di  un  certo  argomento:  chi  presenta  o  conduce  l’evento  può  usare  diversi
strumenti online, mostrando slide, filmati, confrontandosi in diretta con gli altri partecipanti,
sia in forma scritta sia a voce o in video. 
Proprio come in un’aula reale ci si ritrova all’ora prestabilita e tutti i partecipanti hanno la
possibilità  di  intervenire  attivamente  nel  corso  dell’evento  per  porre  domande  e
condividere idee. 

We transfer: un servizio di scambio di file via email e che supporta l’inoltro di file con   
dimensioni fino a  2GB. Tale servizio è offerto in maniera gratuita e il file inviato sarà 
ospitato sui server di WeTransfer, non andando così ad occupare lo spazio di 
archiviazione della posta. 
Importante specificare che i file su We Transfer rimangono solo per 7 giorni sui server del 
fernitore poi vengono cancellati e non è più possibile recuperarli.

Zoom è una app disponibile per iOS e Android per effettuare videochiamate e 
videoconferenze di gruppo che molti stanno riscoprendo nelle ultime settimane anche a 
causa dell’emergenza coronavirus. E' un’applicazione perfetta per le tanto apprezzate, 
videochiamate di gruppo: ideale per chi ne fa un uso professionale, smart working, l’app si 
adatta anche agli utenti che puntano a una chiacchierata in video call più spensierata. 

COME TRASFERIRE LE FOTO DALLO SMARTPHONE AL PC - parte prima

PREMESSA Molti sono i modi per trasferire testi, foto, video dallo smartphone al nostro 
PC,ma prima una considerazione: le foto che abbiamo fatto con il nostro cellulare, 
specialmente se è di produzione recente, sono molto pesanti in termini di MB 
(MegaBytes), dovuti alla alta sensibilità della sua fotocamera.  Più si ha un cellulare con 
fotocamera potente e con tanti megapixel, più le foto occupano spazio in memoria che, 
alla lunga, si va ad esaurire.
Per esempio, le foto scattate con una fotocamera da 8 Megapixel sono grandi circa 3 MB, 
una da 12 Megapixel sono 5 o 6 MB.

E quando dobbiamo trasferire queste foto da un dispositivo ad un altro, spedirle con 
WhatsApp, allegarle alle nostre mail, ci vuole un po' di tempo. Per cui sarebbe 
consigliabile ridurne le dimensioni con appositi programmi prima di inviarle. Per esempio io
uso una app gratuita scaricabile da Google Play che si chiama Photo Resizer. Un 
esempio reale: una mia foto sullo smartphone di 2250x4000pixel, da 2,4MB la posso 
ridimensionare in 4 valori a scelta da 562x999 (25%) a 1687x299 (75%). Scelto il 50% 
(1125x2000) ottengo una immagine di 0,662 MB risparmiando 1,7 MB e la vedo sullo 
schermo dello smartphone uguale all'altra.

Continua nel prossimo incontro


