
FATELO STRANO (IL REGALO) 
Idee per la tecnosorpresa di Natale 
Ecco qualche suggerimento digitale da mettere sotto l'albero. Per stupire anche i «nerd» 

Marco Lombardo 

• Diciamolo: il Natale è di
ventato sempre più difficile. 
Una volta ci si accontentava di 
ricevere qualsiasi cosa, oggi 
siamo diventati tutti un po' 
più esigenti. Colpa (anche) 
della tecnologia, che ha porta
to nelle nostre case oggetti 
che sono meraviglie. Ma che 
poi hanno anche complicato 
la scelta. In pratica: come stu
pire oggi con un regalo di Na
tale hitech? 

Questo è il senso degli ogget
ti che trovare in questa pagi
na: hanno a che fare con l'hite-
ch ma forse non sarebbero la 
prima scelta nei vostri pensie
ri. Di chi li deve donare, così 
come di chi li deve ricevere. È 
insomma, la nostra, una sele
zione per cercare qualcosa di 
diverso, considerando che ol
tre allo smartphone c'è di più. 
Altri smartphone, magari: ma 
di certo un po' particolari. Sen
za dimenticare che se si vuole 
un Natale smart, è giusto che 
il regalo sia intelligente. E non 
importa che sia costoso. 

Insomma: quest'anno pote
te farlo strano, il vostro regalo. 
E potreste stupire anche il più 
«nerd» dei vostri amici o dei 
vostri familiari. In ogni caso, 
comunque, l'importante è il 
pensiero (meglio se azzecca
to). Come quello di Alta Defini
zione, che tornerà subito do
po la Befana ricominciando 
dalle novità 2020 del Ces di 
Las Vegas. Altre meraviglie in 
arrivo dunque, che potrebbe
ro complicare anche il prossi
mo Natale... (Auguri!) 
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IDEE ORIGINALI 

SATISPAY 
È il sistema di 

pagamento 
ormai accettato 

da migliaia di 
negozi. 

Quest'anno dà 
la possibile di 
regalare buste 

digitali 
personalizzate 
contenente un 

credito da 
spendere 

DORO 8080 
Peri nonni 
«ve ry smart» 
uno 
smartphone, 
semplice di 
alta qualità. 
Possiede un 
sistema di 
navigazione 
ad hoc per chi 
non è esperto. 
Costa 
349 euro 

PALM 
Un telefono 
Android in 
miniatura: 
grande come una 
carta di credito, è 
perfetto da 
portare nel 
taschino o in 
pochette. Piccolo 
ma tecnologico: 
con display 
da 3.3" e due 
fotocamere. 
Prezzo: 349 euro 
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SMART HOME 

NANOLEAF Kit da 9 pannelli 
modulari triangolari (espandibili 
fino a 30). Via wifi si sceglie tra 
16,7 milioni di colori: 199,90 euro 

TP-LINK 
Gamma di lampadine 

LED della linea Kasa 
Smart. Facili da 

installare, si regolano 
con lo smartphone. 

Da 29,99 a 49,99 euro 

BIMAR 
L'azienda di 
Sirmione ha 
concluso un accordo 
con Pantane per 
una linea di 
elttrodomestici 
smart colorati. 
I prezzi su 
shop.bimaritaly.it 
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«TESLA» 
Scritto da 
W. Bernard Carlson 
racconta 
«l'inventore 
dell'era elettrica» 
sia dal lato 
scientifico 
che da quello 
umano. Edito 
da Hoepli, costa 
27.90 euro 

SEMIPERDO 
Per chi ha paura 
di perdere il proprio 
bambino o il proprio cane, 
ecco braccialetti e collari 
localizzatori, molto intuitivi 
da utilizzare senza dover 
scaricare alcuna app. 
Funziona in tutto il mondo 
e costa solo 20 euro 
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