Come diceva quel tale “c’è crisi… c’è grossa crisi”… cala la produzione, calano i consumi,
aumentano i prezzi di bollette e beni primari mentre gli stipendi rimangono sempre gli
stessi…
ICTv ascolta, capisce e va incontro alle esigenze dei proprio utenti… chiedete Gadget
economici?? E noi il tempo di organizzarci… qualche ricerca in rete e vi presentiamo
qualche gadget che non intacchi troppo le vostre tasche… e così anche in tempi di vacche
magre potete concedervi qualche gadget che mantenga vivo e attivo il geek che è dentro
di voi…
Immagine: 01_naja_king.jpg
Nome prodotto: Naja King
Nome produttore: thoughtout
Sito produttore:
Prezzo: $39.99

http://thoughtout.biz/NAJA_King

Considerato quanto avrete sborsato per acquistare il vostro i-phone (in barba alla crisi
economica) immagino che sarete gelosi e protettivi nei confronti del vostro gioiellino e che
quindi adesso che lo avete con voi… lo volete solo per voi e sempre con voi… vi sarà utile
questo porta i-phone facilmente adattabile a tutte le situazioni e a tutti i supporti… e così il
vostro tesoruccio sarà con voi in tutti i momenti della giornata…
immagine: 02_braccialetto.jpg
Nome prodotto: usb-flash-memory-wristband
Nome produttore:
Sito produttore: http://www.sourcingmap.com/coollook-usb-wristband-with-4gb-flash-memory-black-p-11215.html
Prezzo: € 12,81

Un gadget comodissimo e pratico è il braccialetto USB con memoria flash incorporata,
nella versione da 4 GB… in plastica resistente… potete scegliere il colore che volete e la
dimensione a seconda della circonferenza del vostro polso… insomma i tempi e le mode
cambiano… dal portare al polso un orologio per misurare il tempo… siamo arrivati ad
indossare un braccialetto che contenga i nostri dati e parte della nostra memoria… dove
arriveremo!!!
immagine: 03_mappamondo.jpg
Nome prodotto: Floating Global
Nome produttore: brando
Sito produttore:
Prezzo: $ 26,00

http://gadget.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00581

(in questo caso al posto della foto si potrebbero usare i primi 20 secondi del video e poi
fermare l’immagine sul mappamondo appena dopo l’inizio dello zoom – il video è tra gli
allegati: 01_FloatingGlobal4LED.avi )
Se invece non avete comprato l’i-phone e avete deciso di regalarvi un bel viaggetto… ci
sarebbe questo mappamondo che fluttua libero e leggero grazie alla forza
dell’elettromagnetismo… oltre a dare un pizzico di colore alla vostra scrivania guardarlo vi
farà eccitare di impazienza man mano che le vacanze si avvicinano… e sospirare di
saudade nei mesi successivi al ritorno dalle vacanze… in questo caso potrete usarlo come
lampada colorata… e la nostalgia in un soffio si allontanerà…
immagine: 04_polsino.jpg
Nome prodotto ergowrap
Nome produttore: ergowrap
Sito produttore:
Prezzo:

http://www.ergowrap.net/howitworks.html

Infine ecco qui il polsino per un vero geek dotato di una sacca di gel liquido che serve ad
attenuare i movimenti del polso… e a prevenire infiammazioni e altre strane patologie
legate allo scorretto posizionamento di mani e avambracci mentre si lavora al pc… la cosa
più interessante di questo gadget è che sarà vostro solo se qualcuno ve lo regala…
stupiti?? Bè… l’azienda produttrice è intenzionata a vendere il prodotto direttamente alle
grandi ditte che usano il pc e quindi… per averlo vi tocca solo convincere il vostro capo…

Video
02_Quelo.avi (00:12-00:39)
(Carla guarda attenta il video 02_Quelo.avi … e poi rivolta in camera con aria scocciata di
chi ha sentito una cosa detta e ripetuta) si abbiamo capito… “c’è crisi… c’è grossa crisi…”
Alla prossima…

