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Da Bolzano 
una class action contro Apple

Galaxy S III mini:
l’ultimo arrivato di casa Samsung

Bolzano - martedì 9/10. A Bolzano, Federconsumatori e il Centro 
tutela consumatori e utenti (Ctcu) hanno avviato una class action 
contro Apple, per reiterazione in riferimento al diritto di garanzia 
biennale. Le associazioni fanno sapere in una nota che “l’obietti-
vo è di ottenere, per i consumatori, il risarcimento di tutti i danni 
conseguenti ai comportamenti passati e presenti delle aziende del 
gruppo Apple”. Inoltre, il Ctcu informa che anche Viviane Reding, 
commissario alla Giustizia dell’Unione Europea, è intervenuta sul 
dibattito esortando i paesi membri dell’Ue a “vigilare sulla que-
stione”.

Milano – giovedì 11/10. Samsung Electronics annuncia oggi l’arrivo 
di Galaxy S III mini. “Siamo orgogliosi di poter presentare Galaxy S 
III mini, pensato per i consumatori che basano il proprio acquisto 
su eleganza e portabilità del dispositivo e sulle funzionalità smart e 
innovative, più che sui livelli di prestazioni”, ha commentato Carlo 
Barlocco, vicepresidente della Divisione Telecom & It di Samsung 
Electronics Italia. Il nuovo smartphone si presenta con un design 
compatto, display Super Amoled da 4 pollici, è dotato della tecno-
logia S Voice, per il riconoscimento del linguaggio, e di un software 
in grado di captare i gesti dell’utente. Galaxy S III mini sarà dispo-
nibile da novembre, presso le principali insegne di elettronica di 
consumo e operatori di telefonia mobile, nei due differenti colori: 
Marble White e Pebble Blue.

Assintel Report 2012: 
Ict in forte recessione

Stefano Zenti ai vertici 
di Canon Italia e Océ Italia 

Milano - venerdì 12/10. É recessione anche per l’Information Tech-
nology italiana, che chiuderà il 2012 a -3,2%: con 19.006 milioni di 
euro, dal 2008 ad oggi c’è una perdita netta di quasi 3 miliardi di 
euro. E il tasso di decrescita italiano è nettamente peggiore rispet-
to a quello degli altri Paesi”: la media UE è del -0,9%, la Germania 
segna addirittura un +4,1%. Gli Usa corrono a +2,8% e la Cina al 
+16,9%.Questa la prima fotografia dell’Assintel Report 2012, la ri-
cerca annuale sul mercato del Software e Servizi It in Italia effettua-
ta da Nextvalue per conto di Assintel, l’associazione nazionale delle 
imprese Ict di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Ma se l’It tradizionale sta seguendo il trend recessivo, sta emer-
gendo una Nuova It in controtendenza e legata al mondo del Web, 
del Social, del Mobile, del Cloud, che contribuisce allo sviluppo 
dell’economia del digitale. L’Italia per certi versi è un popolo in cui 
la consumerizzazione della tecnologia diventa una moda, e da lì si 
diffonde per osmosi a livello sociale e imprenditoriale: la vendita 
di tablet a +52,1% e il Cloud Computing a +57,8% ne sono la punta 
di diamante. A mancare in questo caso sono però le nuove profes-
sionalità, che il nostro sistema formativo non è ancora capace di 
formare.

Roma – giovedì 11/10. Stefano Zenti (foto), presidente del con-
siglio di amministrazione e amministratore delegato di Canon 
Italia dal 2011, è stato nominato presidente 
del consiglio di amministrazione e ammini-
stratore delegato di Océ Italia, uno dei prin-
cipali fornitori per il document management 
e per i professionisti della stampa. A un anno 
dall’offerta di acquisizione di Océ N.V. da 
parte di Canon Inc., prosegue anche a livel-
lo italiano, l’integrazione tra le due aziende. 
Inoltre, questo processo ha portato all’unio-
ne delle due aziende in un unico stabile, con 
lo spostamento della sede operativa e legale di Canon Italia a Cer-
nusco sul Naviglio in provincia di Milano. 

Microsoft e i suoi partner partecipano 
alla 49esima edizione di Smau

Lumix G, 
la nuova app di Panasonic 

Milano - mercoledì 10/10. Microsoft e i suoi partner parteciperanno, 
dal 17 al 19 ottobre, alla 49esima edizione di Smau, la fiera dedicata 
all’informatica e alle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di promuo-
vere l’innovazione delle aziende locali e di offrire occasioni utili di 
approfondimento sul cloud computing quale leva di competitività per 
il territorio. Durante le giornate della manifestazione, i professionisti 

della Lombardia e del Nord Italia potranno con-
frontarsi con partner competenti e con esperti 
Microsoft sul potenziale del Cloud e sul valore 
del business delle soluzioni di produttività. In 
particolare, nell’ambito del workshop “Il tuo uf-
ficio in tasca con Office 365”, verranno illustra-
te le potenzialità di Office 365. Smau, inoltre, 
sarà l’occasione per presentare alle aziende le 
potenzialità del Cloud ibrido di Microsoft a sup-
porto di una crescita flessibile e, in particolare, 

per illustrare le funzionalità del nuovo Windows Server 2012. Infine 
l’impegno di Microsoft, a supporto di innovazione e imprenditorialità, 
verrà approfondito nel corso del convegno “Ripartiamo da noi: giova-
ni imprenditori, start up e multinazionali Ict a confronto”, che si terrà 
il 17 ottobre alle 14,30 presso la Sala 2 della fiera.

Milano - martedì 9/10. Panasonic lancia la sua nuova applicazio-
ne, Lumix G. Sviluppata per iPad e tablet Android, permette di 
comprendere il funzionamento e approfondire la tecnologia delle 
fotocamere a ottiche intercambiabili Lumix G. La app, può esse-
re scaricata gratuitamente dall’App Store di iTunes e Google Play 
di Android. Lumix G offre una vasta gamma di contenuti tra cui 
alcune dimostrazioni interattive dei modelli della serie G. Inol-
tre, offre brevi documentari in cui David Eustace e Will Cooper-
Mitchell, fotografi professionisti, si lasciano ispirare dalle fotoca-
mere Lumix G per creare immagini stupefacenti.
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ICT Newsline
I PRINCIPAALI FATTI  
DAL 8 AL 14 OTTOBRE

http://www.brita.it

	2.pdf
	anno 3 - numero 13 - 15 ottobre 2012 hitechINFORMATICA, TLC, IMAGINGmagazineictSemplificare la vita delconsumatore. In ogni momento.Questa la strategia del colossonipponico, che presentala sua ricca line up.In mostra a Milano la gamma di nuovi prodottinewslineEasyteck: riflettori suT105 con Home StationEasyteck, marchio italiano specializzatonell’ elettronica di consumo di sempliceutilizzo, presenta T105, il nuovotelefono cellulare con Home Station.Easyteck T105 fa parte della lineaEasy-Phone che propone telefoni cellulari,cordless e telefoni di base, caratterizzatida tastiere molto visibili. I menùsono intuitivi, semplici ed efficaci. Trale caratteristiche sono da sottolineareil display a caratteri grandi, le suoneriesquillanti, il vivavoce a elevato volumee il Bluetooth con funzione A2DP. Moltointeressante anche il tasto dedicatoall’ SOS che, in caso di emergenza, permettedi chiamare in sequenza, con ununico gesto, una serie di numeri telefonicipre-impostati.Samsung:tra promozioni e sponsorshipSamsung lancia una nuova promozionegrazie a cui tutti gli acquirenti diun Galaxy Tab 2 da 10.1 pollici (wi-fie 3G) o di un Galaxy Note 10.1 riceverannoin omaggio una stampante laserwireless CLP-365W, che permette distampare in modo semplice e velocei contenuti preferiti anche senza connessionedi rete, grazie alla tecnologiaWi-Fi Direct. L’offerta sarà valida dal22 settembre al 31 ottobre in tutti ipunti vendita aderenti, presso i negozispecializzati di telefonia e i miglioririvenditori di elettronica di consumo, esarà supportata da un’intensa campagnapubblicitaria sui principali mediae le maggiori emittenti televisive italiane,nonché da attività in store. L’aziendapartecipa inoltre in veste di sponsortecnico all’atteso ritorno a Milano dellamostra “Picasso. Capolavori dal MuseoNazionale Picasso di Parigi” che è statainaugurata ieri a Palazzo Reale diMilano e sarà aperta fino al 6 gennaio2013. Samsung sarà presente durantela mostra antologica per supportare lavisione di contenuti relativi al percorsoespositivo.Tutta la fotografiain un clickLe novità dell’edizione 2012: mirrorless, reflex,compatte e superzoom. All’insegna della connettivitàe della condivisione dei contenuti.ReportageA pagina 26Sony, un’esperienza unica


