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Il Macworld,  la cui
prossima edizione è

prevista al  Moscone
Center di San Francisco
dall’8 al  12 gennaio
2007, si  espande con
una nuova sezione,
denominata Macworld
Digital Lifestyle Expe-
rience.

Ogni tecnologia mo-
strata in quest’area fornirà for-
mazione ad alto livello, e dimo-
strazioni dal vivo, sui modi in
cui possono essere usati gli
strumenti di Mac OS X.

Queste attrattive, messe in
mostra nel padiglione Nord del
Moscone Center, sono parte di
una logica di espansione del
salone con nuovi espositori e
nuove caratteristiche formative. 

Ciascuna delle esperienze
possibili per il visitatore darà
modo di aiutarlo ad accrescere
le sue abilità e il sue grado di
utilizzo delle ultime tecnologie.

Tutto ciò grazie all’incontro
con esperti i quali forniranno
risposte, suggerimenti, tecniche
e dimostrazioni.

La Macworld Digital
Lifestyle Experience compren-
derà aree dedicate alla fotogra-
fia digitale, al video editing e
alla produzione musicale.

“Lo scopo della Macworld
Digital Lifestyle Experience è
mostrare come gli strumenti e
le tecnologie di Mac OS X pos-
sono mettere in grado gli utenti
di esprimere loro stessi, e di
comunicare e di creare, sia che
si tratti di scattare fotografie e
condividerle sia che si tratti di
manipolare video o di compor-
re, registrare e riprodurre musi-
ca”, dice Paul Kent, vicepresi-
dente del Macworld.
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Il Macworld si espande
di Lorenzo Paparo

Tandberg: arriva Movi
Essere seduti in un bar o in un
aeroporto e, con un clic, colla-
borare in video dal proprio
laptop con un collega dall’altra
parte del mondo. Collegare
l’intera azienda con un video
pc senza toccare il computer
di nessun dipendente.

Tandberg annuncia Movi,
la prima soluzione del suo
genere che rende tutto que-
sto possibile. Movi permette
infatti di beneficiare della
comunicazione visiva basata
su pc ovunque, e in qualun-
que momento, senza prende-
re un appuntamento col con-
sulente informatico.

Movi è un’applicazione
video server-based per il
mercato aziendale. Gli utenti
possono lanciare le video-
chiamate in tre modi: cliccan-
do su un invito a un meeting,
su un link permanente nel-
l’intranet aziendale oppure su
un indirizzo della rubrica
Movi. Bastano una webcam,
un microfono, casse e un pc
connesso all’internet. Movi fa
tutto il resto, mettendo in
comunicazione gli utenti in
video nella finestra Movi.

Movi è gestito central-
mente via web e non richie-
de l’installazione in locale di
software, aggiornamenti,
diagnostica: è molto più
semplice di altri strumenti.

Movi è attualmente in fase
di test da clienti Tandberg e
sarà disponibile nel secondo
trimestre del 2007.
www.tandberglaunchpad.com

Moscone Center (San Francisco)
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