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Viaggio nella città dei cantautori, alla scoperta dei luoghi 
che hanno ispirato grandi capolavori della musica italiana
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VISTA APP

MOBILITÀ

Bfree, la città accessibile a tutti
Bfree è l’app che indica come rag-

giungere agevolmente in carrozzi-

na, elettrica o manuale, i principali 

luoghi d’arte di alcune città italia-

ne ed estere: Verona, Roma, Siena 

e Lugano, con informazioni sulle 

strutture e gli edifi ci e il loro grado 

di accessibilità. Oltre al percorso, la 

rivoluzionaria app fornisce informa-

zioni sulle strutture e anche sul loro 

grado di accessibilità. 

Al momento l’app è disponibile solo 

per il sistema operativo Android, 

mentre entro settembre verrà svi-

luppata una versione 2.0 che con-

sentirà alle aziende turistiche di 

proporre itinerari e servizi alterna-

tivi accessibili e a misura dei porta-

tori di handicap, ma anche di mam-

me e carrozzine.

PARROT POT

Il momento delle ferie si avvicina, 
le belle giornate fanno venire vo-

glia di weekend fuori porta e piccole 
evasioni. Ma chi pensa alle nostre 
piante mentre non siamo fuori casa? 
È per ovviare a questo piccolo pro-
blema – e non solo – che nasce Parrot 
Pot, l’elegante vaso giardiniere che 
accorre in aiuto dei pollici verdi, ma 
soprattutto... dei pollici “killer”. Si 
tratta di un vaso wireless intelligen-
te, per uso esterno o interno, in grado 
di prendersi cura delle piante in tota-
le autonomia, studiando le esigenze 

di ognuna di esse. Utilizzando quat-
tro sensori, Parrot Pot misura diversi 
dati come la temperatura ambien-
tale, l’intensità della luce, l’umidità 
del terreno e il fertilizzante. Grazie 
a Parrot Flower Power, l’apposita ap-
plicazione, l’utente può controllare 
la salute della pianta, la riserva d’ac-
qua nel vaso e gestirne l’irrigazione, 
ma anche consultare i consigli degli 
esperti sulla cura delle piante. In 
base alle diverse esigenze esistono 
altrettante tipologie di anna�  atura: 
da “Perfect Pot”, quella totalmente 

autonoma, a “Plant Sitter”, in grado 
di assicurare fi no a un mese di innaf-
fi atura senza l’intervento umano. I 
più esperti possono anche gestirla 
manualmente, con un semplice click, 
decidendo quando attivarla e quanta 
acqua utilizzare. Il giardino è molto 
grande? Nessun problema: l’app è in 
grado di curare fi no a 256 Pot con-
temporaneamente. Il vaso è dispo-
nibile nei colori ardesia, 
marrone e porcellana a 
un prezzo di circa 149,90 
euro. www.parrot.com

ELEGANZA SMART ANCHE IN GIARDINO 

ECCO IL VASO INTELLIGENTE

La soluzione più all’avanguardia in fatto di giardinaggio, con un’app
in grado di gestire a distanza piante e fi ori anche quando non si è a casa

a cura di Silvia Pino
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TELECOMUNICAZIONI

SNAP PHONE: LA LIBERTÀ 
DI COMUNICARE

S
ei un uomo d’afari, sei un 
turista? Vuoi navigare con la 
rete 4G LTE, un solo giorno, 

una settimana o un mese? L’of-
ferta di noleggio Router Mobile 
Wi-Fi Snap Phone è riservata a 
te: l’Hotspot tascabile in noleggio 
dalla Snap Phone garantisce la 
connessione mobile contempo-
raneamente ino a 10 dispositivi.
Per gestire un meeting, una con-
vention, un’attività di incoming, 
senza il tablet a disposizione, la 
Snap Phone prevede pacchetti 
“chiavi in mano” per noleggi gior-
nalieri, settimanali e mensili.
Devi accogliere in Italia una dele-
gazione estera che deve efettuare 
una chiamata fuori dai nostri con-
ini? Snap Phone noleggia cellula-
ri e smartphone corredati di sim 
card italiana. Devi efettuare un 
viaggio via mare e/o via terra in 
assenza di copertura di rete GSM? 
Con Snap Phone puoi noleggiare 
satellitari corredati di sim card di 
tutti gli standard. Snap Phone è 
un’azienda dotata di background 
altamente specializzato, è pre-
sente da 15 anni sul mercato delle 
telecomunicazioni mobili e se-
gue con attenzione l’evoluzione 

delle nuove tecnologie di comu-
nicazioni terrestri e satellitari. Il 
suo valore aggiunto è la capacità 
di fornire al cliente inale una so-
luzione di comunicazione in ogni 
angolo del mondo sia GSM che 
satellitare, voce e dati. Il noleggio, 
piuttosto che l’acquisto, del cellu-
lare e satellitare presenta diversi 
vantaggi, tra cui l’ottimizzazione 
dei costi: il noleggio breve, ovvero 
“spot”, evita i cosiddetti costi issi 
previsti da contratto. Altro van-
taggio è di natura iscale, poiché il 
noleggio è detraibile come servizio 
aziendale. E poi c’è da tenere conto 
dell’obsolescenza degli apparati: la 
continua evoluzione della tecno-
logia GSM e satellitare comporta 
inevitabilmente l’aggiornamento, 
la produzione del nuovo, la sosti-
tuzione del vecchio, la dismissione 
dei cespiti aziendali.

Sei un lettore del magazine “italo”?

Chiama la Snap Phone allo 

06.82004437 o allo 06.82004603  

e scoprirai gli sconti a te 

riservati per noleggio router 

mobili Wi-Fi, tablet, cellulari, 

smartphone&satellitari. 

www.snaphone.eu

L’OFFERTA SATELLITARE

Per restare 
sempre in linea

Snap Phone, società che da anni  

si occupa di telecomunicazioni mobili, 

elabora sempre nuove applicazioni per 

un mercato in continua e rapidissima 

evoluzione, cercando di stare  

al passo nell’ambito di comunicazioni 

terrestri e satellitari. in riferimento 

alla tecnologia satellitare, sempre 

più innovativa, l’azienda dispone 

di satellitari inmarsat Bgan per 

trasmettere dati, utilizzando  

lo streaming, l’x-stream, il videolive per 

video comunicazione e diretta televisiva 

a distanza. inoltre, commercializza 

satellitari per trasmissione voce,  

in grado di comunicare in ogni luogo 

e condizione, leggeri e resistenti, 

compatti e a prova d’urto, con gPS 

integrato e tasto SoS di emergenza.  

Per restare in linea con le innovazioni  

di un settore in crescita esponenziale,  

Snap Phone investe su giovani laureati 

in ingegneria elettronica-informatica, 

per continuare questo percorso  

di trasformazione della tecnologia.

La soluzione perfetta per noleggiare cellulari, 
satellitari o router mobile

ViSTA DEViCE


