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Megavideobypass: Superare
il limite di megavideo senza
installare add-on
By iL Dottore on November 14th, 2009

Uno degli argomenti più trattati e discussi in rete ultimamente
è senza dubbio quello di riuscire a superare il famoso limite di
72 min che megavideo impone agli utenti non “premium”.

Di soluzioni ne sono state trovate molteplici, alcune funzionali
ma macchinose, altre magari più semplici ma che non sono
durate a lungo.

Grazie ad una pronta segnalazione dei nostri utenti, oggi vi
mettiamo a disposizione una soluzione facile e veloce, che a
quanto pare riesce a risolvere il problema sopracitato in 1 max
2 passaggi, senza dover per forza installare add-on per i nostri
browser o addirittura dover cambiare il browser stesso.

Ci teniamo a precisare che il metodo che vi proponiamo è
stato testato ed il risultato è stato più che soddisfacente, se
doveste verificare alcune “stranezze” o “malfunzionamenti” vi
preghiamo di segnalarcelo il più presto possibile.

Passiamo al metodo:

• Procuriamoci il link dello streaming di
megavideo che vogliamo visualizzare (es. http://
www.megavideo.com/?v=XXXXXXXX)

• Rechiamoci sul sito www.megavideobypass.org ,
incolliamo il link da noi scelto e clicchiamo su
“GUARDA!”

• Gustiamoci il nostro film nell’apposito player creato da
megavideobypass.org

Come noterete sicuramente, in basso a sinistra del player,
appare un conto alla rovescia che vi indicherà entro quanti
minuti dovrete premere il tasto in basso a destra, per poter
permettere a megavideobypass di “bypassare” il limite di
megavideo e lasciarvi finire di vedere il vostro film.

Scrivere su un blog Wordpress
con Android
By cicileum on November 14th, 2009

Per scrivere un articolo sul proprio blog in Wordpress
utilizzando un telefonino con Android basta utilizzare una
applicazione chiamata wp To Go.

E’ possibile scaricare suddetta applicazione dal Market ed
installarla come si fa di solito con tutte le altre.

Una volta aperto wp To Go bisogna inserire l’indirizzo del
proprio blog ed i dati di accesso al pannello per scrivere gli
articoli.

Per poter effettuare l’accesso bisogna abilitare i
protocolli XML-RPC di pubblicazione WordPress in
Impostazioni>Scrittura.

Una volta effettuato l’accesso l’iterfaccia è molto intuitiva e
tutte le utility sono distribuite su tre schede. Nella prima è
possibile visualizzare gli articoli del blog,  modificarli oppure
scriverne di nuovi. Nella seconda troviamo gli articoli che
abbiamo salvato e che non abbiamo pubblicato(corrisponde
alle bozze del pannello di amminisrazione normale). Salvando
gli articoli tramite l’applicazione senza pubblicarli non li
ritroverete tra gli articoli del pannello di amministrazione
normale. Nella terza scheda sono presenti i commenti del
sito ed è molto utile per leggerli comodamente, moderarli o
inserirli in spam.

Wp To Go rende la vita facile a chiunque voglia scrivere sul
proprio blog a prescindere da dove si trovi.
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Project Natal: Data di uscita e
prezzi
By PublicEnemy on November 13th, 2009

Dopo lunghi mesi di attesa ecco le due notizie più attese per
gli appassionati della Xbox 360. Project Natal, il sistema di
controllo remoto di Microsoft, dovrebbe fare il suo debutto tra
circa un anno e ad un prezzo veramente contenuti, speriamo
sia vero…

Le ultime indiscrezioni arrivano dal Regno Unito, più
precisamente dal sito specializzato MCV e sembrano  molto
affidabili, basate sui rumors usciti dalle riunioni tra Redmond
e gli sviluppatori di parti terze. Microsoft ha intenzione di
produrre 5 milioni di esemplari di Natal per iniziare la
commercializzazione a partire da novmbre 2010 sia come
oggetti singoli sia in bundle con la console Xbox 360.

Il prezzo fa sognare gli amanti dei videogame: parte da un
minimo di 50 a un massimo di 80 dollari che poi in valuta
europea sono circa 35-55 euro. Inoltre Natal uscirà con 14
minigiochi inclusi.

Nintendo DSI XL : Ecco il
primo video.
By PublicEnemy on November 11th, 2009

Ecco finalmente i primi video dell’ultimo arrivato in casa
Nintendo: Il DSi XL.  Siamo arrivati alla quarta generazione
della console portatile della famiglia DS, che ora aumenta sia
le dimensioni che la potenza come si può facilmente capire dal
nome.

Il nuovo Nintendo DSi XL mantiene inalterate le forme,
aumentando però le dimensioni. Rispetto al precedente
Nintendo DSi gli schermi passano a 4.2 pollici e il pennino è
più doppio.

L’unica dimensione che non varia di molto è lo spessore che
passa da 18.9 a 21.5 millimetri e così per il peso che arriva a
135 grammi solo il 4% in più rispetto alla precedente versione.
La batteria garantisce 4-5 ore di gioco e ben 17 in modalità
risparmio energetico. Sarà disponibile in tre colori, con il
curioso rosso scuro e monterà tre giochi DSiWare come Brain
Training più un dizionario.

Nintendo DSi XL costerà 145 euro circa in Giappone, ma
in Europa dovrebbe costare più della DSi originale e quindi
attestarsi intorno ai 170 euro.

Oltre 7000 film in streaming
gratis online
By cicileum on November 10th, 2009

Minizip è un sito che contiene oltre 7000 film da guardare
in streaming online gratis. Oltre a un vasto database di link
tra cui scegliere offre la possibilità agli utenti di inserirne di
nuovi regalando ogni 100 link una ricarica da 10 euro per il
telefonino.

Un meccanismo insolito ma decisamente innovativo per
incentivare gli utenti ad inserire nuovi link. La maggiorparte
dei link sembrano raccolti in giro per la rete e non caricati
dagli utenti e i servizi sui quali si appoggiano per lo streaming
non si limitano al solo Megavideo.Molti film caricati dallo
stesso autore del sito infatti possono essere guardati su altri
servizi, alcuni molto performanti, come Novamov, Movshare,
Duckload e Metadvx.

L’homepage è molto intuitiva e presenta tutti gli ultimi film
inseriti con le relative locandine, meno intuitiva e comoda
invece è la lista di film in ordine alfabetico il cui link si trova
in fondo alla pagina. Al contrario risulta piuttosto funzionale
il modulo per la ricerca dei film che in un attimo ci restituisce
tutti i film con una o più parole nel titolo.

Non mi resta che rimandarvi al sito: www.minizip.net
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