
Finalmente scocca l’ora delle 
vacanze: i nostri inseparabili 

smartphone e tablet si possono 
trasformare in perfetti compagni 

di viaggio. Scopriamo come.

TECNOLOGIA
 Di Pasquale Bruno

in vacanza
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OGGI TUTTE LE FASI DELLE PROPRIE VACANZE POSSONO ESSERE PIA-

NIFICATE E GESTITE INTERAMENTE ATTRAVERSO LO SMARTPHONE. DALLA 

PRENOTAZIONE DEI VOLI ALLA RICERCA DEGLI ITINERARI MIGLIORI, PER OGNI 

NECESSITÀ CI SONO DECINE DI APP DEDICATE, MA L’UTILITÀ DEL TELEFONINO 

NON SI FERMA QUI. PERMETTE DI AVERE UNA CARTINA A PORTATA DI MANO, 

PUÒ ELIMINARE L’INGOMBRANTE GUIDA TURISTICA CARTACEA, CERCARE PUN-

TI DI INTERESSE, SCEGLIERE E PRENOTARE RISTORANTI SENZA NECESSITÀ DI 

TELEFONARE, CONSERVARE DECINE DI LIBRI DA LEGGERE IN SPIAGGIA.

Ancora, mette a disposizione una fo-
tocamera e una videocamera in pochi 
grammi di peso, ha una torcia per i casi 
di emergenza e sostituisce agevolmente 
un navigatore Gps. Nella valigia del 
turista tecnologico possono poi trovare 
posto tutta una serie di accessori utili, 
come un caricabatterie Usb multiplo, 
una batteria esterna per non restare a 
secco sul più bello, l’inseparabile selfie 
stick o una custodia da usare al mare.
In questo articolo esamineremo tutto 
ciò che può essere utile in vacanza. Si 
inizia con le offerte di connettività a In-
ternet dei vari operatori; a seguire, una 
selezione di app gratuite che possono 
aiutare in tutte le fasi della vacanza, le 
soluzioni per la navigazione Gps e una 
carrellata di accessori utili per varie 
evenienze.

1. La Arlo Pro di Netgear 
(da 336 euro) funziona anche a batteria 
e può essere collocata all’esterno.

2. L’avanzata Nest Cam IQ (349 euro) 
ha un nitido sensore da 8 Mpixel e permette 
il riconoscimento facciale.

Una videocamera evoluta è l’ideale 
per controllare da remoto la propria casa. 

(da 336 euro) funziona anche a batteria 

 (349 euro) 
ha un nitido sensore da 8 Mpixel e permette 

è l’ideale 
per controllare da remoto la propria casa. 

ha un nitido sensore da 8 Mpixel e permette 

è l’ideale 
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La novità più importante dell’e-
state 2017 è senza dubbio l’abo-
lizione delle tariffe di roaming 

all’interno dell’Unione europea. Que-
sto vuol dire che le tariffe sottoscritte 
in Italia, per voce, Sms e Internet, con-
tinuano a essere valide anche in tutti i 
Paesi aderenti alla Ue. Un traguardo 
notevole a cui si stava lavorando da 

3 ITALIA - OFFERTE CONSUMER

INTERNET IN MOBILITÀ:
LE OFFERTE Le proposte dei quattro operatori nazionali, 

con piani ricaricabili o in abbonamento,
per la connettività a Internet in Italia o all’estero.

tanti anni e che a partire dal 15 giugno 
è diventato realtà. Vengono dunque a 
cadere i vari piani tariffari ad hoc per 
l’estero e le relative tariffe astronomi-
che. Ovviamente le tariffe di roaming 
si continuano a pagare negli Stati Uniti 
e in tutti i Paesi al di fuori dell’Unione 
europea. Tutti gli operatori italiani si 
sono adeguati alla nuova legge, per il 

momento senza aggravi di costi più o 
meno nascosti per le tariffe nazionali. 
In questa fase di transizione molte 
offerte non sono state aggiornate, 
col  risultato che tra le varie proposte 
continuano ad apparire piani tariffa-
ri dedicati per l’Europa. Non tene-
tele in considerazione a meno che il 
posto in cui andate non faccia parte 

Italia
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

Play Smartphone Tariffa 
ricaricabile

8 € / mese 6 GB / mese 4G Incl. 600 minuti. Costo attivazione 9 euro

All-In Start Smartphone Tariffa 
ricaricabile

9 € / mese 4 GB / mese 4G Incl. 400 minuti e 400 Sms al mese

All-In Prime Smartphone Tariffa 
ricaricabile

9 € / mese * 8 GB / mese 4G Incl. minuti illimitati e 400 Sms al mese

All-In Master Smartphone Tariffa 
ricaricabile

14 € /mese * 30 GB / mese 4G Incl. minuti illimitati e 300 Sms al mese

Free Start Smartphone Abbonamento 25 € / mese ** 4 GB / mese 4G Incl. 400 minuti e 400 Sms al mese

Free Prime Smartphone Abbonamento 30 € / mese ** 8 GB / mese 4G Incl. minuti illimitati e 400 Sms al mese

Free Master Smartphone Abbonamento 35 € / mese ** 30 GB / mese 4G Incl. minuti illmitati e 400 Sms in Italia ed estero

Super Internet 
Ten Limited

Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 5 € / mese 10 GB / mese 4G Su piano base ricaricabile SuperWeb New

Super Internet Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 5 € / mese 3 GB / mese 4G Su piano base ricaricabile SuperWeb New

Super Internet 8 GB Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 10 € / mese 8 GB / mese 4G Su piano base ricaricabile SuperWeb New

Super Internet Plus Smartphone, Tablet, Pc Abbonamento 5 € / mese 4 GB / mese 4G
Super Internet 8 GB Plus Smartphone, Tablet, Pc Abbonamento 10 € / mese 8 GB / mese 4G

Estero
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

World Pass Smartphone, Tablet, Pc Opzione 5 € / sett. 500 MB / 
sett.

In base 
a operatore

Incl. 500 minuti verso Paesi convenzionati

Internet Pass Smartphone, Tablet, Pc Opzione 5 € / 3 gg. 100 MB /
 3 gg.

In base
a operatore

* Vincolo contrattuale di 30 mesi. Addebito su conto corrente o carta di credito.   ** Con smartphone da abbinare, anticipo a partire da 50 euro.
Il traffico incluso è da intendersi su rete 3 Italia. Offerte indicative al 20/06/2017. Escluse offerte con dispositivo, dipendenti da linea fissa, che richiedono 
passaggio a operatore o in scadenza entro fine giugno. Per l’offerta completa e aggiornata vi rimandiamo al portale dell’operatore.

3 Italia: offerta consumer
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TIM - OFFERTE CONSUMER
Italia

OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND RETE NOTE

Special Medium Smartphone Tariffa ricaricabile 14,90 euro / 4 sett. 2 GB / 4 sett. 4G Incl. 400 minuti verso tutti

Special Large Smartphone Tariffa ricaricabile 19,90 euro / 4 sett. 2 GB / 4 sett. 4G Incl. 1.000 minuti verso tutti

Special Unlimited Web Ed. Smartphone Tariffa ricaricabile 29 euro / 4 sett. 4 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati, + 250 minuti 
dall’estero (Eu e Usa) 

Special Unlimited Smartphone Tariffa ricaricabile 34,90 euro / 4 sett. 3 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Special Unlimited+ Smartphone Tariffa ricaricabile 40 euro / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati, valida in Eu e Usa

Supergiga & Music Smartphone, Tablet, Pc Opzione 2 mesi 9,99 euro / 2 mesi 10 GB / 2 mesi 4G offerta valida per due mesi

Supergiga & Music XL Smartphone, Tablet, Pc Opzione 2 mesi 19,99 euro / 2 mesi 30 GB / 2 mesi 4G offerta valida per due mesi

Internet Start Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 10 euro / 4 sett. 4 GB / 4 sett. 4G

Internet Large Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 20 euro / 4 sett. 5 GB / 4 sett. 4G

Internet XL Smartphone, Tablet, Pc Opzione mensile 30 euro / 4 sett 10 GB / 4 sett. 4G

Internet 50 GB Tablet, Pc Pacchetto annuale 99 € 25 GB / anno 4G

Internet 100 GB Tablet, Pc Pacchetto annuale 149 € 50 GB / anno 4G

Estero
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND RETE NOTE

Tim in viaggio pass Smartphone Pacchetto 10 gg 20 € 10 GB In base
a operatore

Da Europa e Stati Uniti.
Incl. 500 minuti e 500 Sms

Tim in viaggio pass mondo Smartphone Pacchetto 10 gg 30 € 500 MB In base 
a operatore

Da resto del mondo. Incl. 
100 minuti e 100 Sms

Tim in viaggio Internet Tablet, Pc Pacchetto 10 gg 25 € 4GB in base
a operatore

Da Europa e Stati Uniti

Offerte indicative al 20/06/2017. Escluse offerte con dispositivo, dipendenti da linea fissa, che richiedono passaggio a operatore o in scadenza entro fine giugno.

Per l’offerta completa e aggiornata vi rimandiamo al portale dell’operatore.

3
229 
EURO

4
99 
EURO

dell’Unione europea. Nelle varie 
pagine Web dedicate alle soluzioni 
per l’estero (spesso direttamente 
sulla home page), potete trovare un 
prospetto informativo che illustra 
le nuove condizioni per il roaming. 
Quest’anno abbiamo notato una 
migliore chiarezza nell’esporre 
le varie offerte, probabilmente il 
risultato dei tanti procedimenti 
e di alcune multe salate da parte 
dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (Agcom). 
La scelta della tariffa migliore ades-
so è più semplice e chiara, di solito 
senza pagine nascoste e condizioni 
di vendita scritte in caratteri mi-
nuscoli. Altra novità interessante 
è una leggera diminuzione dei 
prezzi della connettività rispetto 
all’anno scorso: potete avere più 
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VODAFONE - OFFERTE CONSUMER
Italia
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

Red Start Smartphone Abbonamento 29 euro / 4 sett. 4 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti e Sms illimitati.
Roaming incl. in Europa e Usa

Red Maxi Smartphone Abbonamento 39 euro / 4 sett. 8 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti e Sms illimitati.
Roaming incl. in Europa e Usa

Vodafone Start Smartphone Ricaricabile 10 euro / 4 sett. 100 MB / 4 sett. 4G Incl. 400 minuti e 100 Sms

Vodafone Super Smartphone Ricaricabile 18 euro / 4 sett. 3 GB / 4 sett. 4G Incl. 400 minuti e 100 Sms

Vodafone Digital Smartphone Ricaricabile 15 euro / 4 sett. 2 GB / 4 sett. 4G Incl. 400 minuti e 100 Sms

Giga In & Out Smartphone, tablet e Pc Piano mensile 10 euro / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G

Total Giga Smartphone, tablet e Pc Piano mensile 30 euro / 4 sett. 30 GB / 4 sett. 4G Incl. 30 GB agg. dalle 00:00 alle 08:00

Internet 1 anno Smartphone, tablet e Pc Piano annuale 149 euro 15 GB / mese 4G

Estero

OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 
MASSIMA NOTE

Smart Passport Smartphone Opzione 
giornaliera

3 € / giorno 200 MB / giorno in base 
a operatore

Incl 60 minuti e 60 Sms. Usa, San Marino, 
Albania, Turchia, Svizzera. Per piani ric.

Smart Passport Smartphone Opzione 
giornaliera

3 € / giorno 500 MB / giorno in base 
a operatore

Incl. Minuti e Sms illimitati. Usa, San Marino, 
Albania, Turchia, Svizzera. Per piani abbon.

Smart Passport Mondo Smartphone Opzione 
giornaliera

6 € / giorno 30 MB / giorno in base 
a operatore

Incl 30 minuti e 30 Sms. Resto del mondo. 
Per piani ricaricabili.

Internet Passport Smartphone, tablet e Pc Opzione 
giornaliera

6 € / giorno 1 GB / giorno in base 
a operatore

Usa, San Marino, Albania, 
Turchia, Svizzera.

Internet Passport 
Mondo

Smartphone, tablet e Pc Opzione 
giornaliera

6 € / giorno 30 MB / giorno in base 
a operatore

Resto del mondo.

Offerte indicative al 20/06/2017. Escluse offerte con dispositivo, dipendenti da linea fissa, che richiedono passaggio a operatore o in scadenza entro fine giugno.

Per l’offerta completa e aggiornata vi rimandiamo al portale dell’operatore.

gigabyte da spendere a un costo 
inferiore. Tutti gli operatori sono 
ormai da tempo passati a un’infra-
struttura Lte e offrono la connetti-
vità 4G come standard, senza costi 
aggiuntivi.
Se non avete ancora un piano di 
connessione dati (per smartphone, 
tablet o Pc), l’accesso a Internet du-
rate le vacanze è uno degli aspetti da 
tenere in considerazione per primo 
e a cui provvedere con discreto an-
ticipo sulla partenza. Non si tratta 
solo di non essere tagliati fuori dai 
social network, ma anche di acce-
dere a una serie di servizi utili, se 
non indispensabili, durante i viaggi. 
Tali servizi, dalla prenotazione dei 
biglietti per i musei al consultare la 
mappa della città, possono rendere 
più semplice e gradevole la vacanza. 

Oggi con molto meno di 10 euro al 
mese ci si può assicurare almeno 
un paio di gigabyte di traffico dati, 
più che sufficienti per un utilizzo 
medio e non limitato solo all’accesso 
alle email.
In questo articolo abbiamo preso 
in considerazione i piani tariffari, 
con o senza chiamate e Sms inclusi, 
che prevedono una qualche forma 
di connettività 4G. Salvo casi par-
ticolari, sono escluse le offerte che 
obbligano all’acquisto o al comodato 
d’uso di uno smartphone, quelle 
basate su limiti anagrafici (le cosid-
dette offerte junior o senior), quelle 
in scadenza a fine giugno o quelle 
che obbligano a cambiare operatore. 
Sono offerte con piano ricaricabile 
o in abbonamento, destinate all’u-
tenza consumer, valide in Italia o 

3. D-Link Omna è una delle 
pochissime videocamere 
compatibili con Apple 
Homekit e può dunque 
essere gestita direttamente 
da iPhone e iPad tramite 
l’app Casa. Ha un 
obiettivo grandangolare da 
180°,visione notturna fino 
a 5 mt e registra in Full Hd 
su cloud e su scheda micro 
Sd. Costa 229 euro.

4. La C2 mini di Ezviz costa 
solo 99 euro ma ha tutto 
quel che serve: registrazione 
video Hd, slot per scheda 
micro Sd, registrazione su 
cloud, visione notturna, 
motion detection e 
microfono integrato.
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WIND - OFFERTE CONSUMER
Italia
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

All Inclusive Unlimited Smartphone Tariffa ricaricabile 12 € / 30 gg 5 GB / 30 gg. 4G Incl. minuti illimitati e 500 Sms verso tutti

All Digital Smartphone Tariffa ricaricabile 10 € / 4 sett. 5 GB / 4 sett. 4G Incl. 500 minuti verso tutti

Magnum 10 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 14,90 € / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Magnum 20 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 19,90 € / 4 sett. 20 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Magnum 30 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 29,90 € / 4 sett. 30 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Internet 5 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 8 € / 4 sett. 5 GB / 4 sett. 4G

Internet 10 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 12 € / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti, a 10 euro / 4 sett.
Internet 20 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 15 € / 4 sett. 20 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti

Internet 30 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 20 € / 4 sett. 30 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti

Internet non stop Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 5 € / 4 sett. 1 GB / 4 sett. 4G

Internet non stop Large Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 7,5 € / 4 sett. 2 GB / 4 sett. 4G

Estero
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

All Inclusive Travel Smartphone Opzione ricaricabile 2,5 € / giorno 50 MB / giorno In base a oper. Incl. 30 minuti e 30 Sms. Europa, Usa e Turchia

All Travel Weekly Eu & Usa Smartphone Opzione ricaricabile 10 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 300 minuti e 300 Sms. Europa, Usa e Turchia

Smart Travel Eu & Usa Smartphone Opzione ricaricabile 2,5 € / giorno 100 MB / giorno In base a oper. Europa e Usa

Web Travel
Weekly Eu & Usa Smartphone Opzione ricar. e abb. 9 € / sett. 1 GB / sett. In base a oper. Europa, Usa e Turchia.

Opzione Premium Smartphone Opzione Wind Magnum 15 € / 4 sett. 3 GB / 4 sett. In base a oper. Incl. 1000 min. e 1000 Sms. Europa, Usa e Canada

Opzione Eu & Usa Smartphone Opzione Wind Magnum 10 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 150 min. e 150 Sms. Europa, Usa e Canada

All Inclusive Eu & Usa Smartphone Opzione abbonamento 10 € / sett. 250 MB / sett. In base a oper. Incl. 150 min. e 150 Sms. Europa, Usa e Canada

All Inclusive Mondo Smartphone Opzione abbonamento 20 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 60 minuti e 60 Sms. Resto del mondo

Web Travel Weekly Mondo Smartphone Opzione abbonamento 25 € / sett. 150 MB / sett. In base a oper. Resto del mondo

Offerte indicative al 20/06/2017. Escluse offerte con dispositivo, dipendenti da linea fissa, che richiedono passaggio a operatore o in scadenza entro fine giugno.

Per l’offerta completa e aggiornata vi rimandiamo al portale dell’operatore.

all’estero. I piani segnalati sono ag-
giornati al 20 giugno 2017. Le tabelle 
sono utili per fare confronti tra i vari 
operatori, ma data la rapidità con cui 
cambiano le offerte è 
d’obbligo verificare 
direttamente online. 
Prima di sottoscrive-
re un piano è dunque 
necessario fare uno 
sforzo e leggere atten-
tamente il prospetto 
informativo. Alcune 
offerte sono vincola-
te a un contratto di 
tre anni o 30 mesi e prevedono il 
pagamento di forti penali in caso di 
recesso anticipato. Tenete presente 
che già a partire dall’anno scorso tutti 
e quattro principali operatori nazio-
nali sono passati dalla tariffazione 

mensile a quella quadrisettimanale; 
non è la stessa cosa e in proporzione 
vi toccherà pagare di più. Verifica-
te cosa succede all’esaurimento del 

plafond mensile: alcuni 
permettono comunque 
la navigazione, seppu-
re a velocità molto ri-
dotte; altri prevedono 
un addebito aggiuntivo 
extra-soglia. Controlla-
te il tipo di tariffazione 
(a secondi, a minuti o a 
kilobyte) e le modalità 
di rinnovo, se automa-

tico o su esplicita richiesta, per evi-
tare brutte sorprese a fine mese. Fate 
attenzione alla presenza dello “scat-
to alla risposta” nelle offerte tutto 
compreso o ai limiti di utilizzo della 
connettività comunque presenti.

 Dal 15 giugno 2017 
 sono abolite le tariffe 
 di roaming all’interno 
 dell’Unione europea: 

 valgono le stesse 
 condizioni contrattuali 
 sottoscritte in Italia 
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Italia
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

All Inclusive Unlimited Smartphone Tariffa ricaricabile 12 € / 30 gg 5 GB / 30 gg. 4G Incl. minuti illimitati e 500 Sms verso tutti

All Digital Smartphone Tariffa ricaricabile 10 € / 4 sett. 5 GB / 4 sett. 4G Incl. 500 minuti verso tutti

Magnum 10 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 14,90 € / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Magnum 20 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 19,90 € / 4 sett. 20 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Magnum 30 Smartphone, tablet e Pc Abbonamento 29,90 € / 4 sett. 30 GB / 4 sett. 4G Incl. minuti illimitati

Internet 5 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 8 € / 4 sett. 5 GB / 4 sett. 4G

Internet 10 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 12 € / 4 sett. 10 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti, a 10 euro / 4 sett.
Internet 20 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 15 € / 4 sett. 20 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti

Internet 30 Giga Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 20 € / 4 sett. 30 GB / 4 sett. 4G Anche per abbonamenti

Internet non stop Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 5 € / 4 sett. 1 GB / 4 sett. 4G

Internet non stop Large Smartphone, tablet e Pc Opzione ricaricabile 7,5 € / 4 sett. 2 GB / 4 sett. 4G

Estero
OFFERTA DISPOSITIVO MODALITÀ COSTO PLAFOND VELOCITÀ 

MASSIMA
NOTE

All Inclusive Travel Smartphone Opzione ricaricabile 2,5 € / giorno 50 MB / giorno In base a oper. Incl. 30 minuti e 30 Sms. Europa, Usa e Turchia

All Travel Weekly Eu & Usa Smartphone Opzione ricaricabile 10 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 300 minuti e 300 Sms. Europa, Usa e Turchia

Smart Travel Eu & Usa Smartphone Opzione ricaricabile 2,5 € / giorno 100 MB / giorno In base a oper. Europa e Usa

Web Travel
Weekly Eu & Usa Smartphone Opzione ricar. e abb. 9 € / sett. 1 GB / sett. In base a oper. Europa, Usa e Turchia.

Opzione Premium Smartphone Opzione Wind Magnum 15 € / 4 sett. 3 GB / 4 sett. In base a oper. Incl. 1000 min. e 1000 Sms. Europa, Usa e Canada

Opzione Eu & Usa Smartphone Opzione Wind Magnum 10 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 150 min. e 150 Sms. Europa, Usa e Canada

All Inclusive Eu & Usa Smartphone Opzione abbonamento 10 € / sett. 250 MB / sett. In base a oper. Incl. 150 min. e 150 Sms. Europa, Usa e Canada

All Inclusive Mondo Smartphone Opzione abbonamento 20 € / sett. 500 MB / sett. In base a oper. Incl. 60 minuti e 60 Sms. Resto del mondo

Web Travel Weekly Mondo Smartphone Opzione abbonamento 25 € / sett. 150 MB / sett. In base a oper. Resto del mondo

Offerte indicative al 20/06/2017. Escluse offerte con dispositivo, dipendenti da linea fissa, che richiedono passaggio a operatore o in scadenza entro fine giugno.

Per l’offerta completa e aggiornata vi rimandiamo al portale dell’operatore.
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NAVIGAZIONE GPS

GOOGLE MAPS HERE WE GO WAZE LOCUS MAPS MYTRAILS

Il Gps integrato in ogni smartphone è utile per trovare la strada 
giusta, in automobile, a piedi, in bicicletta o coi mezzi pubblici.

Disponibile anche per 
iOS, è l’app gratuita 

di cartografia e naviga-
zione più diffusa. Per-
mette di trovare il per-
corso migliore a seconda 
del mezzo di trasporto e 
fornisce indicazioni vo-
cali. Visualizza il traffi-
co e ne tiene conto nel 
calcolo dell’itinerario ot-
timale. Permette anche 
di scaricare porzioni di 
mappe per la navigazio-
ne offline. Molto sempli-
ce la navigazione verso 
un punto di interesse: 
basta cercarlo tramite il 
motore di Google.

Il navigatore social 
per eccellenza: ha 

una community molto 
ampia e permette di 
condividere informa-
zioni tra gli utenti, ad 
esempio sul traffico, 
sugli incidenti, sui 
punti di interesse o sui 
prezzi dei distributori di 
carburante. Usa mappe 
online, aggiornate con 
frequenza dagli stessi 
utenti. Il calcolo del per-
corso viene influenzato 
dalle proprie abitudini, 
dalle condizioni stradali 
e anche dalle scelte de-
gli altri utenti.

Un’app totalmente 
gratuita e ideale per 

la navigazione in auto-
mobile. Permette di sca-
ricare le mappe dei vari 
Paesi e può funzionare 
tranquillamente senza 
connessione a Internet. Le 
mappe sono dettagliate 
e le indicazioni precise e 
tempestive. Integra indi-
cazioni sul traffico e le 
piantine di centri com-
merciali e aeroporti. Le 
ultime versioni possono 
sono sfruttabili anche con 
i mezzi pubblici e sono in-
tegrate con i servizi di ta-
xi, noleggi e car sharing.

Per le escursioni, la 
bicicletta e le atti-

vità all’aperto in genere, 
Locus Maps Free è una 
app molto potente e allo 
stesso tempo semplice da 
utilizzare. Può scaricare 
mappe in decine e decine 
di formati, così come im-
portare tracciati e percorsi 
in vari standard. Ottima 
per la montagna, ha an-
che le indicazioni vocali. 
È integrato coi servizi 
di previsioni meteo ed 
è altamente persona-
lizzabile nell’interfaccia. 
La versione gratuita ha 
degli inserti pubblicitari.

Ottima per i sentie-
ri da percorrere a 

piedi, in bici o a cavallo, 
non ha pubblicità nella 
versione gratuita. Il punto 
forte è la possibilità di 
importare i percorsi già 
pronti messi a disposi-
zione dalla comunità. Si 
appoggia su decine di 
mappe online e offline, 
ha una visualizzazio-
ne della mappa ampia 
e chiara (e in ogni ca-
so è personalizzabile), 
non meno importante 
il tracker Gps integrato 
che fornisce tantissime 
informazioni.
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APP PER VIAGGIARE

SKYSCANNER BOOKING GOOGLE TRIPS TRIPIT PACKPOINT

Dalla ricerca dei voli alla prenotazione al ristorante, tutte le proprie 
vacanze possono essere pianificate e gestite tramite lo smartphone.
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Iniziamo dal trovare 
l’offerta migliore per 

i voli: un motore di ri-
cerca come Skyscanner 
permette di mettere a 
confronto le offerte delle 
tante agenzie di viaggio 
virtuali, che spesso han-
no a disposizione pac-
chetti di voli scontati. 
Altre valide alternative 
sono Volagratis, Expedia, 
Kayak. I risultati possono 
essere filtrati per numero 
di scali, tipo di compa-
gnia aerea, fasce orarie 
preferite di partenza e 
molto altro.

La nuova app di Google 
per gestire interamen-

te le proprie vacanze. Una 
volta stabilita la propria 
meta, importa automa-
ticamente da Gmail le 
prenotazoni e i biglietti, 
integrando eventualmente 
il tutto con trasferimenti 
supplementari. In seguito 
Trips scaricherà punti di 
interesse, attrazioni da non 
perdere ed eventi partico-
lari (congruenti con le da-
te scelte), permettendo di 
organizzare le giornate in 
maniera più semplice. Per 
ora è solo in inglese.

Una volta scelti i voli, 
è il momento dell’al-

loggio: Booking è l’app 
più famosa per prenotare 
hotel, appartamenti, bed 
& breakfast o intere case 
vacanze. Potete scegliere 
le proposte direttamente 
sulla mappa, oppure da 
una lista ordinata per 
prezzo, valutazione, di-
stanza dal centro. Molte 
proposte hanno la can-
cellazione gratuita entro 
una data limite, che può 
tornare estremamente 
utile se trovate in seguito 
qualcosa di meglio.

Un altro gestore di 
viaggi: TripIt per-

mette di avere sotto con-
trollo tutti i documenti 
(carte di imbarco e ricevu-
te di prenotazione) sem-
plicemente inoltrandoli 
via email. L’app provvede 
a generare gli itinerari e 
visualizzarli sulla mappa, 
si interfaccia col calen-
dario per ricordare i vari 
appuntamenti e può an-
che condividere le attività 
sui social network. Ideale 
per pianificare al meglio 
tutte le cose da vedere e 
gli spostamenti necessari.

PackPoint è un utile 
promemoria che aiuta 

a non dimenticare nulla; 
impostando la località e 
il tipo di attività che si in-
tende svolgere (dall’escur-
sionismo alle immersioni, 
passando per le cene ele-
ganti e i giochi coi bam-
bini), suggerisce una serie 
di oggetti da portare con 
sé. Oltre che a ricordare 
di mettere tutto in valigia, 
può svelare qualche og-
getto a cui non si aveva 
minimamente pensato. 
Tiene conto anche del 
meteo presente all’arrivo.
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AIRBNB TRIPADVISOR LONELY PLANET URBI
GOOGLE 
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Volete risparmiare 
sull’alloggio? Airbnb 

cerca le stanze e gli ap-
partamenti messi in affitto 
dai privati, sia a breve sia a 
lungo termine, e permette 
di alloggiare in monolocali 
puliti e ordinati in centro 
città spendendo poco, 
spesso molto meno di un 
hotel. Il rigido sistema di 
rating di Airbnb, basato 
sulle recensioni degli uten-
ti, funziona molto bene e 
difficilmente si prendono 
fregature. Forte del suc-
cesso degli ultimi anni, 
l’offerta è vastissima.

La famosa casa 
editrice ha reso di-

sponibili gratuitamente 
moltissime guide per le 
più importanti città del 
mondo, al momento sono 
più di cento. Per ora solo 
in inglese, l’app permet-
te di sostituire agevol-
mente la classica guida 
cartacea fornendo utili 
informazioni sulla storia 
del posto, le attrazioni, 
i ristoranti, gli eventi e 
le cose da non perdere. 
Non manca una mappa 
completa della città con 
funzioni di navigazione.

Notissima app per la 
scelta del ristoran-

te (ma anche dell’hotel), 
permette un gran nu-
mero di filtri (tipo di 
cucina, fascia di prezzo, 
valutazioni), ha una fun-
zione per trovare i posti 
migliori nelle vicinanze e 
molto spesso si può pre-
notare un tavolo online. 
Ha anche una funzione di 
navigazione Gps verso il 
locale. Le recensioni van-
no valutate però con un 
minimo di spirito critico 
ed è meglio non fidarsi 
ciecamente di esse.

Urbi è un aggregato-
re di servizi di car 

sharing e di bike sharing. 
Funziona in quasi tutte 
le città italiane e anche 
europee dove tali servizi 
sono presenti, e permet-
te di trovare il mezzo di 
trasporto più vicino o più 
economico da un’unica 
interfaccia, senza ogni 
volta dover aprire le app 
specifiche dei vari servizi. 
Utile non solo in vacanza 
ma anche nella vita di 
tutti i giorni. Trova an-
che i taxi e le zone Wi-Fi 
gratuite.

Indispensabile per tra-
durre da e verso lingue 

sconosciute. Può scaricare 
in anticipo i vari diziona-
ri , in modo da utilizzarli 
offline; può tradurre al 
volo le frasi dettate al 
microfono, le frasi scrit-
te a mano libera oppure 
quanto inquadrato dalla 
fotocamera. Quest’ultima 
funzione è particolarmen-
te spettacolare ed è utile 
con i cartelli e le indica-
zioni stradali o dei mezzi 
pubblici. Nel tempo si è 
evoluto diventando sem-
pre più veloce e preciso.

000_Art_Vacanze_316.indd   43 27/06/17   10:33



Alcuni utili accessori da mettere in valigia 
per rendere il viaggio più semplice e comodo.

GLI ACCESSORI
  UTILI IN VACANZA

ACCESSORI

Alcuni utili accessori da mettere in valigia 
per rendere il viaggio più semplice e comodo.

IN VACANZA
ACCESSORI
IN VACANZA

1.INCUTEX TK104
Un localizzatore Gps con Sim 
permette di conoscere sempre 
l’esatta posizione di auto, 
persone o bagagli. Questo 
modello di Incutex è tra quelli 
con prezzo più basso, ha 
la funzione di allarme e di 
delimitazione geografica.
www.amazon.it

2. PNY ACTION 
POLE
Questo evoluto selfie stick è 
stato pensato per le action 
cam come la GoPro. Ha 
un tubo a tre sezioni che 
si estende fino a 68 cm 
e ha una testa rotante a 
360 gradi. Non manca un 
aggancio di sicurezza.
www.pny.eu

Un localizzatore Gps con Sim 
permette di conoscere sempre 
l’esatta posizione di auto, 

 bagagli. Questo 
modello di Incutex è tra quelli 
con prezzo più basso, ha 
la funzione di allarme e di 
delimitazione geografica.

PNY ACTION 
Questo evoluto selfie stick è 
stato pensato per le action 

un tubo a tre sezioni che 
cm 

e ha una testa rotante a 
360 gradi. Non manca un 

Un localizzatore Gps con Sim 
permette di conoscere sempre 
l’esatta posizione di auto, 

 bagagli. Questo 
modello di Incutex è tra quelli 

la funzione di allarme e di 

Questo evoluto selfie stick è 

GLI ACCESSORIACCESSORIACCESSORIGLI ACCESSORIACCESSORI

49,99 
EURO

39,99 
EURO

19,99 
EURO

25,99 
EURO
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per rendere il viaggio più semplice e comodo.

EURO

Alcuni utili accessori da mettere in valigia 
per rendere il viaggio più semplice e comodo.

IN VACANZAIN VACANZA

19,99 

Alcuni utili accessori da mettere in valigia 
per rendere il viaggio più semplice e comodo.

IN VACANZA
Alcuni utili accessori da mettere in valigia 

per rendere il viaggio più semplice e comodo.

IN VACANZA

19,99 19,99 19,99 
EUROEURO

2

5

4

1

000_Art_Vacanze_316.indd   44 27/06/17   10:33



  UTILI IN VACANZA

3.NETGEAR 
AIRCARD 810
Il top dei router 4G 
portatili per condividere la 
connessione: velocità fino 
a 600 megabit al secondo, 
batteria che dura fino a 11 
ore, permette di collegare 
fino a 15 dispositivi 
contemporaneamente.
www.netgear.it

4. TP-LINK 
TL-PB10400
Una batteria esterna è 
estremamente utile per 
ricaricare il tablet o lo 
smartphone quando si è in 
giro. Questa di Tp-Link ha 
un’elevata capacità (10.400 
mAh), due distinte porte 
Usb e una torcia integrata.
www.tp-link.it

5. BELKIN 
ADATTATORE 
USB-C
Indispensabile accessorio 
per collegare le classiche 
periferiche Usb (anche 
3.0) ai prodotti più nuovi 
dotati della sola porta 
Usb-C. Utile anche per 
ricaricare e sincronizzare lo 
smartphone.
www.belkin.com

6. CELLULARLINE 
HANDY FORCE
Supporto per smartphone 
da cruscotto di nuova 
generazione, con aggancio 
magnetico polarizzato 
che evita interferenze con 
l’elettronica. Stabile, sicuro 
e adattabile a ogni telefono.
www.cellularline.com

239,99 
EURO

9,99 
EURO

6

un’elevata capacità (10.400 
mAh), due distinte porte 
Usb e una torcia integrata.
www.tp-link.it
Usb e una torcia integrata.
www.tp-link.it
Usb e una torcia integrata.

5
ADATTATORE 

9,99 
EURO

66

45    PC Professionale  /  Luglio 2017

239,99 239,99 
3
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7.RAVPOWER 
CARICABATTERIE 
SOLARE 24W
Un potente caricabatterie 
solare con tre porte 
Usb in uscita, ognuna 
erogante fino a 2.4A. Utile 
al mare o in montagna, 
ha un sistema di filtri di 
protezione e circuiti per la 
ricarica ottimizzata.
www.amazon.it

8. PURO 
WATERPROOF 
ULTRA SLIM
In spiaggia o in piscina, 
una custodia impermeabile 
protegge lo smartphone 
dalla salsedine, dagli 
schizzi d’acqua o dalla 
sabbia. Questo modello 
di Puro (5,7” max) è 
impermeabile fino a 20 m.
www.puro.it

9.SPIGEN QUICK 
CHARGE 3.0
Se viaggiate in auto, 
un caricabatterie per la 
presa accendisigari è 
indispensabile. Questo 
modello offre due porte 
Usb ed è compatibile con la 
ricarica rapida Qualcomm 
Quick Charge 3.0.
www.spigen.com

10. CREATIVE 
MUVO 2C
Questo evoluto speaker 
Bluetooth è resistente 
all’acqua, ha un lettore 
audio integrato con slot 
Micro Sd, una batteria che 
dura sei ore e pesa meno di 
200 grammi. Non manca il 
classico jack audio.
https://it.creative.com

RAVPOWER 
CARICABATTERIE 
SOLARE 24W
Un potente caricabatterie 
solare con tre porte 
Usb in uscita, ognuna 
erogante fino a 2.4A. Utile 
al mare o in montagna, 
ha un sistema di filtri di 
protezione e circuiti per la 
ricarica ottimizzata.
www.amazon.it

WATERPROOF 
In spiaggia o in piscina, 
una custodia impermeabile 
protegge lo smartphone 

RAVPOWER 
CARICABATTERIE 
SOLARE 24W
Un potente caricabatterie 
solare con tre porte 
Usb in uscita, ognuna 
erogante fino a 2.4A. Utile 
al mare o in montagna, 
ha un sistema di filtri di 
protezione e circuiti per la 

una custodia impermeabile 

CREATIVE 
MUVO 2C
Questo evoluto speaker 
Bluetooth è resistente 
all’acqua, ha un lettore 
audio integrato con slot 
Micro Sd, una batteria che 
dura sei ore e pesa meno di 
200 grammi. Non manca il 

Questo evoluto speaker 
Bluetooth è resistente 
all’acqua, ha un lettore 
audio integrato con slot 
Micro Sd, una batteria che 
dura sei ore e pesa meno di 
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53,99 
EURO

7

16,99 
EURO

8
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11. UGREEN 
QUICK 
CHARGE 3.0
Un solo alimentare Usb 
multiporta che è in grado 
di caricare tutti i propri 
dispositivi: un must per 
risparmiare peso in valigia. 
Questo ha 4 porte ed è 
compatibile con la ricarica 
rapida Qualcomm.
www.amazon.it

12. NUT 2
Un semplice tag Bluetooth 
vi avverte se la vostra 
borsa o la valigia si 
allontana troppo da voi. 
Utile per prevenire i furti, 
ha una portata limitata 
(circa 20 m) ma consuma 
poco ed è discreto.
www.nutspace.com
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11,99 
EURO

9

39,99 
EURO

10

18,99 
EURO

11

13,50 
EURO

12
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