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Sostituire il tasto Start in Windows Xp

Se siete tra le persone che utilizzano “ancora”, come sistema operativo, l’ottimo
Windows Xp, vi spiegherò come renderlo un po’ più moderno almeno graficamente
facendo un leggero restyling.

Tutto grazie ad un semplicissimo software, il quale da la possibilità di sostituire in tasto
Start di Windows Xp con il tasto Start di Windows Vista.
Il software in questione si chiama: ViOrb, la sua installazione è molto semplice, per
effettuarla potete seguire questi semplici step:

• scaricare il programmino al seguente link: ViOrb,
• scompattare il tutto,
• aprire la cartella così ottenuta,
• cliccare con un doppio click sul file al suo interno, dopo qualche secondo potremo

visualizzare il tasto Start del Nostro pc con uno stile più moderno.

Ecco le immagini dei due tasti Start a confronto:

sostituire-tasto-start-windows-xp

sostituire-tasto-start-windows-xp-con-tasto-vista

Questa che vi ho presentato, è una modifica di poco conto ma può far piacere effettuarla
a qualcuno.

http://www.becomegeek.com/sostituire-il-tasto-start-in-windows-xp.html
http://lee-soft.com/viorb/builds/v24/ViOrb.zip


Video2Mp3: estrarre mp3 dai video di YouTube

In un mio precedente post vi ho parlato di come fare il download dei video da
YouTube. Oggi, voglio presentarVi un ottimo servizio online che permette di estrarre
audio, in formato MP3, dai video di YouTube.

Attualmente YouTube è uno dei mezzi più usati per ottenere canzoni (anche quelle
protette da copyright) in modo veloce e gratuito, in quanto è sempre strapieno di
video musicali anche di recentissima uscita.

Il sevizio è offerto dal seguente sito web: Video2Mp3. Estrarre è molto semplice:

• basta recarsi si Video2Mp3
• Inserire l’url del video di Nostro interesse (per esempio http://youtube.com/

watch?v=ubw2Zzqt5s1)
• Scegliere se convertirlo in qualità standard (Standard Quality), disponibile per

tutti i video, con un tempo di conversione normale, o in alta qualità (High
Quality), non disponibile per tutti i video e con un tempo di conversione lungo.

• Cliccare su Convertire.

Una volta che la conversione sarà completata, il download del file Mp3 verrà attivato
automaticamente.
Il file così scaricato, sarà pronto per essere ascoltato sui Nostri lettori mp3 o i Nostri I-
Pod.

Buon ascolto a tutti!

http://www.becomegeek.com/video2mp3-estrarre-mp3-dai-video-di-youtube.html
http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-con-firefox.html
http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-con-firefox.html
http://www.video2mp3.net/it/


I Simpson: tutte le puntate gratis

Chi di noi non ha visto almeno una volta una puntata dei Simpson, la popolare sitcom
animata, che rappresenta una parodia satirica della società e dello stile di vita
statunitensi, creata dal fumettista statunitense Matt Groening a fine degli anni ottanta
per la Fox Broadcasting Company?

Se qualcuno è interessato a vedere tutte le puntate di questa splendida serie
televisiva Simpson, può farlo tramite il seguente link:

• Tutte le puntate dei Simpson Gratis

tramite questo link potrete accedere ad un sito che contiene tutte le puntate delle il
mitico cartone animato.

Qui di seguito l’elenco delle stagioni del cartone animato con il numero di puntate per
serie:

1. Stagione I (1987), 7 episodi.
2. Stagione II (1987/88), 22 episodi.
3. Stagione III (1988/89), 19 episodi.
4. Stagione I (1989/90), 13 episodi.
5. Stagione II (1990/91), 22 episodi.
6. Stagione III (1991/92), 24 episodi.
7. Stagione IV (1992/93), 22 episodi.
8. Stagione V (1993/94), 22 episodi.
9. Stagione VI (1994/95), 25 episodi.

10. Stagione VII (1995/96), 25 episodi.
11. Stagione VIII (1996/97), 25 episodi.
12. Stagione IX (1997/98), 25 episodi.
13. Stagione X (1998/99), 23 episodi.
14. Stagione XI (1999/00), 22 episodi.
15. Stagione XII (2000/01), 21 episodi.
16. Stagione XIII (2001/02), 22 episodi.
17. Stagione XIV (2002/03), 22 episodi.

http://www.becomegeek.com/i-simpson-tutte-le-puntate-gratis.html
http://streamndream.com/node/23


18. Stagione XV (2003/04), 22 episodi.
19. Stagione XVI (2004/05), 6 episodi.

Non vi resta che divertirvi con la moltitudine di materiale che troverete nel sito che Vi ho
indicato, insieme all’inimitabile comicità dei Simpson.

iFilmissimi: sito italiano per vedere film in streaming gratis

Esistono decine di siti che pemettono i vedere film online in streaming gratis, siti
dove con il passare degli anni si sono create vere e proprie community grazie alle quali è
possibile trovare dei film gratis ancor prima che essi siano disponibili in dvd.

Oggi Voglio presentarVi un sito che sta riscuotendo un grande successo in questo
settore. Il sito che oglio presentarVi si chiama iFilmissimi, sito italiano che si propone di
catalogare e riproporre le trame ed link per vedere in streaming online Film, TeleFilm e
Serie TV gratuitamente.

IFilmissimi si appoggia a piattaforme di video sharing dove i video sono realmente
hostati.

Possiamo dire che più passa il tempo e più questo servizio online migliora. Offre ogni
giorno una gran quantità di film streaming gratis, anime, telefilm e tanto altro. Tutto
comodamente accessibile attraverso un’impaginazione “pulita” ed estremamente
semplice da utilizzare.

http://www.becomegeek.com/ifilmissimi-sito-italiano-per-vedere-film-in-streaming-gratis.html
http://www.ifilmissimi.com/


A questa pagina web potete trovare un elenco di tutti i film streaming presenti
attualmente sul sito su iFilmissimi.

Come scaricare Wikipedia sul pc

Chi non conosce Wikipedia l’enciclopedia online, multilingue, a contenuto libero
e gestita da editori volontari?

Purtroppo è usufruibile soltanto online, quindi consultabile solo per chi possiede un pc
connesso a internet. Pensate a tutti coloro che ancora non hanno la possibilità di entrare
in rete, che nonostante siamo nel 2009 sono molti!

Wikipedia è uno strumento indispensabile di tutti i giorni e quindi potrebbe far comodo
averne una copia su dvd e utilizzarla quando si è in treno o dove non vi è una
connessione ad internet.

Da oggi è possibile scaricarla sul pc e magari masterizzarla su un dvd, in modo da
averla sempre con noi. Tutto grazie ad un semplice e utilissimo software, con il quale
potremo averla comodamente sul nostro pc, tutta e completamente gratis! Basta
scaricare questo programma, ovviamente anche lui gratuito.

Il programma in questione si chiama WikiTaxi, ecco il link per scaricarlo.

Non vi resterà altro che installarlo, seguendo le istruzioni, e avrete la più grande
enciclopedia del web sul vostro personal computer.

http://www.ifilmissimi.com/component/option,com_azcontentlist/Itemid,140/
http://www.becomegeek.com/come-scaricare-wikipedia-sul-pc.html
http://www.wikitaxi.org/delphi/doku.php/products/wikitaxi/index


Ecco come fare traduzioni con Msn

Oggi voglio presentarVi un particolare di Messenger, il validissimo programma
Windows, che permette di chattare gratuitamente con chi si vuole.
Si tratta di un’applicazione di Msn che pochi conoscono, ossia la possibilità di
effettuare traduzioni istantane, grazie ad un contatto che traduce perfettamente ed
all’istante, tutto quello che volete!

Il contatto in questione traduce in undici lingue: inglese, italiano, tedesco, arabo,
cinese, coreano, spagnolo, francese, giapponese, olandese e portoghese.

Ecco come fare per iniziare subito a tradutte:

• dovete aggiungere questo contatto tra l’elenco dei vostri account di Messenger:
mtbot@hotmail.com;

• Appena aggiunto sarà subito disponibile nella vostra lista dei contatti;
• fate un doppio click sul contatto mtbot@hotmail.com;
• In seguito questo vi chiederà, soltanto nella prima conversazione, di selezionare

in quale lingua volete scrivere;
• Dopodichè scrivete ciò che desiderate e lui ve lo tradurrà all’istante!

Oggi effettuare traduzioni online è diventato semplice ed immediato grazie a
Windows Live Messenger di Microsoft.

Buone traduzioni a tutti voi!

http://www.becomegeek.com/ecco-come-fare-traduzioni-con-msn.html
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.messenger.it%2F&ei=j0wDSorACdCPsAa9iJWwCA&usg=AFQjCNFwMpa022drDKUEKoWWevvLkZ5cOQ&sig2=pW3mrXx0mYJ90Eu28vOQug


Scaricare video da YouTube in MP3, MP4, MPG ed FLV con
KickYouTube

In due precedenti articoli vi ho parlato di come “Scaricare video da YouTube con
FireFox” e di “Video2Mp3: estrarre Mp3 dai video di YouTube“, oggi voglio
presentarVi un servizio online che permette di fare entrambi le cose su uno stesso sito.

Il sito in questione si chiama KickYouTube ed è un interessante servizio che consente di
scaricare video da YouTube non solo in formato MP3, ma anche MP4, MPG ed FLV.

Per ottenere un filmato o un file musicale da filmati di YouTube, non occorre far altro
che sostituire “youtube.com” o “it.youtube.com” con “kickyoutube.com” nell’URL.

Una volta che la barra di KickYouTube si è caricata, si fa click sul pulsante relativo al
formato di file che desidariamo scaricare (MP3, MP4, MPG o FLV), si clicca su “Generate“,
dopo che il servizio ha elaborato il tutto nel formato desiderato, si deve cliccare sul
pulsante “Download”.

Servizio molto semplice da usare e che vi consiglio vivamente di provare.

http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-in-mp3-mp4-mpg-ed-flv-con-kickyoutube.html
http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-in-mp3-mp4-mpg-ed-flv-con-kickyoutube.html
http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-con-firefox.html
http://www.becomegeek.com/scaricare-video-da-youtube-con-firefox.html
http://www.becomegeek.com/video2mp3-estrarre-mp3-dai-video-di-youtube.html


Quanti italiani utilizzano internet?

Secondo una ricerca AW Trends, realizzata dalla Audiweb, oggi, circa il 60% degli
italiani possiede un accesso ad internet.

Quindi il web è una realtà per circa 9,653 milioni di famiglie italiane e il tipo di
collegamento scelto è generalmente veloce (72% dei casi) con un tipo di abbonamento
flat.

Perciò quasi il 60% della popolazione, tra gli 11 e i 74 anni dichiara di avere un accesso
a Internet da qualsiasi luogo (casa, ufficio, studio, altro) e da qualsiasi dispositivo.

Tra i navigatori più assidui abbiamo: gli universitari, i laureati e i diplomati, mentre tra le
modalità di accesso più utilizzate c’è Internet da casa (50,2%) e da ufficio (19,3%).

Internet è utilizzato come strumento per trovare informazioni di ogni tipo, utilizzare
servizi a distanza, essere aggiornati in tempo reale sui fatti di cronaca o entrare in
contatto con amici, conoscenti e persone di tutto il mondo.

http://www.becomegeek.com/quanti-italiani-utilizzano-internet.html


Scaricare giochi gratis per l’iPod Touch

Tutti conoscono l’iPod Touch, il lettore multimediale della Apple che ha rivoluzionato la
possibilità di ascoltare audio, guardare video e immagini.

L’iPod Touch permette ai suoi utilizzatori di giocare con alcune applicazioni presenti al
suo interno. Purtroppo, la maggior parte dei giochi presenti sull’app Store sono a
pagamento, ed il costo va in media dai 5 agli 8 euro.

Chi è patito dei videogiochi, di certo non può spendere 8 euro ogni volta per un solo
gioco, e casomai dopo aver provato il gioco questo non è di suo gusto.

Oggi, voglio proporvi dei fantastici giochi, per Ipod e iPod Touch, che sono
completamente gratuiti!

I giochi in questione sono molto simpatici, sono gratis ed è possibile scaricarli
legalmente. E’ possibile scaricarli legalmente in quanto è la stessa Apple a distribuirli
gratuitamente!

Ecco il link dove è possibile fare il download di questi simpatici Games:

Potete scaricare i giochi a questo indirizzo web!

http://www.becomegeek.com/scaricare-giochi-gratis-per-lipod-touch.html
http://www.apple.com/downloads/macosx/games/index.html
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