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L
a vostra casella di posta elettronica è piena di

spam, pubblicità spazzatura; ma almeno è uno

spazio virtuale. La cassetta della posta di casa,

invece, è molto più tangibile, e trabocca di

volantini e depliant  di ogni tipo. Tanto che in alcuni

condomini viene predisposto un contenitore a parte (e

anche molto capiente). A far la parte del leone sono i

volantini pubblicitari dei supermercati, coloratissimi

lenzuoli di carta pieni di foto accattivanti, prezzi “shock”

e prezzi “bomba”, regali “solo per voi”, tre per due,

compri oggi e… paghi quando ti pare, offerte

sensazionali, super maxi extra sconti, prodotti al costo o

(miracolo!) “sottocosto”! È arrivato il momento di porsi

delle domande. Quanto c’è di vero in quelle offerte? Le

descrizioni che accompagnano le foto dei prodotti e lo

strillo dei prezzi sono sufficienti per valutare un acquisto?

Cosa sono i “sottocosto”? Vi forniamo le risposte in

queste pagine… In “offerta speciale”, solo per voi!. 

I cataloghi e i depliant sono fatti apposta per invogliare la gente a spendere soldi,ma non
sempre riportano le informazioni utili per un buon acquisto.Ecco come distinguere un
vero “affare”da una solenne “fregatura”.



Reparto computer
Nei volantini della grande distribuzione, i computer

sono ancora protagonisti, ma che siano desktop o

notebook, le loro foto sono accompagnate al massimo da

tre, quattro righe di descrizione. Troppo poche per

valutare un “cervello elettronico”.  

Per quanto riguarda i computer desktop, solitamente i

dati riportati sono quelli principali: il tipo di processore

(non sempre la frequenza), la capacità del disco fisso

(espressa in Gb), la quantità di RAM, l’interfaccia di

connessione (Firewire o USB e, se disponibile, il

collegamento wireless), la scheda di rete, quella video, il

masterizzatore e infine il sistema operativo installato.

Come dicevamo, informazioni indispensabili, ma non

sufficienti per valutare l’acquisto. 

Andiamo con ordine. Prima di tutto non fate affidamento

sulla foto, non è mai rappresentativa. Nell’immagine

appare un monitor, un mouse e una tastiera? Non

importa: controllate la descrizione, perché, se il

computer costa molto poco (per esempio 299 euro…), è

anche perché forse mancano proprio quei dispositivi. Un

altro motivo per cui un PC viene offerto a un prezzo

“stracciato” è da ricercare nei componenti: spesso sono

di fine serie, non più in produzione (eufemismo che sta

per “scarti di magazzino”…); dischi da 40 Gb, per

esempio, non se ne producono più. 

Per quanto riguarda il processore, la questione si

complica. Sempre più spesso si trovano indicazioni

quali: “Intel Pentium Dual Core”. La domanda sorge

spontanea: qual è la sua potenza? E la frequenza di

clock? Non è dato saperlo: per scoprirlo, pare assurdo,

occorre indagare, andare sul sito di Intel

(www.intel.it) e controllare a quali caratteristiche

corrisponde la sigla riportata sul volantino. Per

approfondire l’argomento, leggete l’articolo di copertina

su Computer Idea N. 181 a pag. 26. 

Per quanto concerne i notebook, valgono le stesse

considerazioni fatte per i desktop. Con la differenza che

occorre informarsi con particolare attenzione sulla

batteria, il tallone di Achille di questi dispositivi, mai

citata nelle reclame: di che tipo è? Quanta autonomia

ha? Quanto costa la batteria di ricambio? L’ideale è che

sia montata una batteria agli ioni di litio, che ha una

durata superiore rispetto alle batterie convenzionali.

Informatevi poi sulla RAM: se è inferiore al Gb sarà

espandibile? Recatevi poi al supermercato e chiedete di

mostrarvi il retro del computer, e di descrivervi

minuziosamente tutte le porte. Verificate che vi siano,

oltre alle consuete porta parallela e porte USB

Le descrizioni che accompagnano le offerte dei PC sono sufficienti per procedere
all’acquisto? Secondo noi no.Vediamo, nel dettaglio, il perché.

Controllate sempre la quantità di RAM: se è meno di 256 Mb,
lasciate perdere, altrimenti Windows Xp vi farà penare.

Sarebbe utile conoscere la velocità di rotazione () del disco
(l’ideale è almeno 7.200 RPM). Se il disco è al di sotto degli 80
Gb, statene alla larga.

Non sono molte le informazioni relative a questo masterizzatore,
se non che scrive i dischi a doppio strato.Ma supporta i dischi “+”o
“-”o entrambi? A quale velocità scrive (gli ultimi modelli arrivano a
18x)? Chiedete queste informazioni al commesso.

Le informazioni riportate in questa descrizione non sono sufficienti per valutare il computer. Per esempio,
è prevista una scheda di rete? Se c’è, è da 10 o 100 Mbit? Quante porte USB sono disponibili? 

Un annuncio ai raggi X
La sigla “Intel P4 531” corrisponde a un processore a 64 bit
con frequenza di 3 GHz e memoria cache installata di 1 Gb.
Per scoprirlo, occorre visitare il sito di Intel.

Mezzo Gb di RAM sulla scheda video è un quantitativo sufficiente
anche per i videogiocatori, per qualsiasi altro utilizzo ve la caverete
egregiamente anche con una scheda che ha 128 Mb di RAM.

Sempre più spesso i nuovi computer montano Windows Media
Center, ma anche il “vecchio”Xp va bene.Nessun annuncio fa
menzione di un eventuale CD di ripristino, indispensabile al
momento della formattazione:ormai sia per i PC sia per i portatili, i
produttori predispongono una partizione nascosta con l’immagine
di un disco di ripristino;verificatelo con i commessi.Ricordate che
i PC e i notebook più recenti dovrebbero riportare un bollino che
indica se è possibile aggiornarli a Windows Vista e con quale
versione del nuovo sistema operativo.
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Avete mai notato che i prezzi sui volantini non sono mai interi, ma finiscono sempre col 9 o
con i 99 centesimi dopo la virgola. Non trovate mai un prodotto a 600 euro, ma a 599 euro.
Cambia poco, direte voi. E invece no: quell’euro che manca è micidiale. Il meccanismo
psicologico è semplice: il prezzo che percepiamo è 500 e rotti, e non 600 euro, perché il
primo numero che vediamo è il 5. Occorre quindi fare un
esercizio mentale, ripetere continuamente, come un mantra,
“È 600 e non 500!”, finché non vi convincete che il prodotto
costa 100 euro in più.

La prova del 9
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(verificate che siano USB 2.0, e non le obsolete USB

1.1), anche una Firewire, la PCMCIA e, al limite,

un’uscita digitale SPDIF (utile per trasferire la traccia

audio digitale: per esempio dalla videocamera e il PC). 

Le stampanti
La storia è ormai nota: in molti casi, le stampanti costano

meno delle cartucce: per questo l’acquisto è fatto sempre

più spesso a cuor leggero. Eppure occorre stare attenti.

Accanto a immagini di dispositivi che “sputano” fuori

poster dai colori strabilianti, ci sono descrizioni quasi

sempre molto carenti. In due righe scoprirete solo la

risoluzione, i formati supportati (nel caso si possano

stampare le foto 10 per 15, per esempio) e l’interfaccia

di connessione. Serve un supplemento di indagini. Qual

è il costo delle cartucce? Se ne trovano di marche

compatibili? Qual è il costo per pagina? Quest’ultimo

dato è fondamentale, visto che non tutte le cartucce

hanno la stessa capacità. Facciamo un esempio: le

cartucce di nero Lexmark 17, che costano circa 20 euro,

stampano 30 pagine completamente nere; le Lexmark

27, che costano 10 euro in più, superano abbondante-

mente le 60 pagine. Sempre più spesso i volantini

affiancano alle tradizionali stampanti, i cosiddetti

multifunzione. Perché non prenderli in considerazione?

Del resto, i loro costi stanno calando vertiginosamente

(si trovano modelli a meno di 100 euro) e, molto spesso,

la qualità è buona: a una stampante di tutto rispetto (che

utilizza le cartucce tradizionali) si associa un scanner di

discreto livello. Senza considerare, poi, che spesso è

previsto anche il fax. Se siete fotoamatori, sappiate che

difficilmente i modelli a basso costo dispongono

dell’adattatore per le diapositive. L’unico difetto dei

multifunzione sta nel fatto che se si rompe un

componente, si ferma tutta la macchina.

A tutto schermo
Nel reparto schermi e televisori, gli LCD ormai

spopolano, e dei prodotti al plasma se ne parla sempre

meno (molti sostengono che sia una tecnologia in via di

estinzione…). Gli annunci dei monitor da collegare al

computer, così come quelli dei televisori a cristalli

liquidi, hanno un solo grandissimo difetto: i valori

tecnici non sono misurati univocamente. Vi sarà

capitato, infatti, di trovare diciture come “Valore di

contrasto 5.000:1”. È un dato opinabile, che sicuramente

non fa riferimento allo standard ufficiale ANSI (l’istituto

americano di normalizzazione, www.ansi.org):

altrimenti i valori resterebbero in un range di rapporto

che va da”700:1” a “1.500:1”. Difficile quindi

confrontare valori misurati con parametri diversi. 

Un parametro comune è invece quello del tempo di

risposta. Se questo è molto basso, e quindi la risposta

veloce (per esempio nell’ordine dei 4 millisecondi), il

dispositivo risulta ideale per chi gioca, o per chi usa il

▲ Gli annunci dei televisori spesso esagerano,
attribuendo l’etichetta pronto per l’alta definizione con
eccessiva disinvoltura.Tenete conto che l’alta definizione
parte, come minimo, dai 1.366X768 pixel. Per il “Full HD”
invece si parla di 1.920x1.080 pixel

▲ I prezzi dei monitor LCD stanno calando in modo
incredibile. Un 20 pollici che sei mesi fa costava 600 euro,
ora si trova tranquillamente alla metà del prezzo

Sfogliando un volantino promozionale, capita spesso di vedere offerte assolutamente
imperdibili, prezzi da non credere. Appunto, da non credere: sono sbagliati! Alcuni lettori,
infatti, ci hanno raccontato di essersi recati presso un supermercato per acquistare prodotti
in superofferta, anche a prezzi dimezzati rispetto a quelli di mercato. Salvo poi, una volta
entrati nel negozio, trovare un bel cartellone con un errata corrige: “A causa di un errore di
stampa - c’era scritto - il prezzo non è “tot”, ma “tot” per due. Ce ne scusiamo con i
clienti”…e bla, bla, bla. In questi casi l’utente, giustamente imbufalito, può rivolgersi alla
direzione dell’ipermercato e pretendere di comprare l’oggetto al prezzo pubblicizzato. A
meno che (cosa sempre più frequente) in un angolino del depliant appaia la seguente
dicitura: “Fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa”, o “salvo errori
tipografici”, oppure: “Tutte le foto sono a titolo indicativo e possono subire modifiche di
prezzo e descrizione”.

Chi sbaglia (non) paga?

Per vendita sottocosto si
intende la vendita al
pubblico di uno o più
prodotti effettuati a un
prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato
dell’IVA. La domanda
sorge spontanea: perché
un negozio dovrebbe
“perderci”? Semplice: per
attirare nella propria sede
la clientela, confidando sul
fatto che faccia altri
acquisti. Si tratta, com’è
facilmente intuibile, di una
pratica controversa, che
implica problemi in termini
di concorrenza, e di
trasparenza. Per questo le
vendite sottocosto sono
rigidamente
regolamentate. Per
esempio, non possono
essere effettuate più di tre
volte all’anno; devono
durare al massimo dieci
giorni; devono essere
annunciate al Comune
dieci giorni prima.
La disciplina delle vendite
sottocosto è stabilita dal
regolamento approvato 
dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 23
Febbraio 2001.

La
regolam

Titolo più corto!!!



monitor per l’home video. Se invece il monitor è lento,

non vuol dire che sia da buttare: visto che il colore è

migliore, il prodotto risulta ideale per chi fa fotoritocco.

Acquistate prodotti marchiati “HD Ready”, altrimenti

tra tre o quattro anni i vostri monitor saranno da

cambiare: tra qualche tempo, infatti, gli attuali schermi

non saranno in grado di identificare e codificare l’HDCP

(acronimo di High Definition Content Protection), un

sistema di protezione dei contenuti utilizzato sui

supporti Blu-ray e HD DVD. Sia per i monitor sia per i

televisori esiste sempre il rischio di comprare prodotti

difettosi, con dei pixel “morti”. Per questo, chiedete al

commesso di provare lo schermo, magari mostrandovi

un DVD o un videogioco. Se volete esagerare e state

comprando un monitor, potete chiedergli anche di

collegarvelo a un PC e far girare dei programmi appositi

per verificare l’integrità dello schermo: vi segnaliamo,

per esempio, il software freeware “Dead Pixel Buddy”

(www.laptopshowcase.co.uk).

Il multimedia
I depliant dei supermercati hanno scoperto i lettori MP3,

con qualche mese di ritardo. È tutto un pullulare di iPod e

simili, a volte pagine e pagine di offerte, a quanto si legge,

imperdibili. Sono moltissimi i prodotti a basso costo, le

chiavette USB trasformate in riproduttori musicali.

Diffidate, ormai, dei prodotti con meno di 256 Mb, anche

se l’ideale sarebbe orientarsi verso quelli con taglio da 1

Gb, come minimo. Se il lettore riproduce anche video e

foto, invece, vi servono svariati Gb. In questo caso, poi,

controllate quali formati e quali sistemi anticopia sono

supportati: informazioni spesso dimenticate dai

pubblicitari. Controllate anche quale connessione è

disponibile: se il lettore sarà utilizzato come disco esterno

(per salvare i file, la posta elettronica e così via),

dev’essere quantomeno una USB 2.0. I volantini non

citano quasi mai gli accessori: se le cuffie sono sempre

comprese, non vale altrettanto per l’alimentatore (e siete

costretti a ricaricare il lettore collegandolo al PC). Il

reparto multimedia pullula di fotocamere digitali. I

consigli sono quelli di sempre: lasciate perdere lo zoom

digitale, e concentratevi su quello ottico: se è inferiore a

3x, girate pagina. Per quanto riguarda la risoluzione, la

corsa ai Megapixel sembra non avere fine... Inutile

esagerare, però: già con 5 Megapixelsi possono fare dei

buoni ingrandimenti, con 8 Megapixel poi potete fare

tranquillamente anche un ingrandimento 50x70 cm.

Troppo spesso gli annunci non fanno riferimento alla

scheda di memoria integrata, e a volte ci si trova a

spendere centinaia di euro per poi ritrovare, nella

confezione, una schedina da 16 Mb, praticamente

inutile. La dimensione del display LCD conta, ma non è

fondamentale: ci si può accontentare anche di due pollici.

Verificate piuttosto se l’obiettivo parte da un grandangolo

(difficile sia così nelle super compatte), per evitare di

dover uscire sul balcone per scattare la foto di famiglia.

Come abbiamo visto, spesso i volantini sono solo

specchietti per le allodole: le offerte cercano di attirarvi

nel supermercato, sperando che, una volta lì, compriate

altro. Non lasciate però che la vostra natura diffidente vi

impedisca di cogliere al volo un’occasione d’oro; a volte

può scapparci davvero l’affare. A patto che, forti dei

consigli che vi abbiamo dato in queste pagine, riusciate a

mettere sotto “interrogatorio” i commessi. Loro, e non 

i volantini, hanno le informazioni che vi servono.

▲ Verificate sempre se il modello di cellulare che vi
interessa si trova altrove con il marchio di un operatore
telefonico (in gergo, di dice “brandizzato”): infatti, alcune
case di produzione fanno accordi con operatori telefonici,
lasciando che appongano la loro effige sulla cover del
telefono. Potreste risparmiare diversi euro 

Vi è mai capitato di vedere, su un volantino,
un’offerta davvero imperdibile, un oggetto a
un prezzo assolutamente straordinario? E
vi è capitato, poi, di recarvi al supermercato
e di non trovare l’oggetto, perché esaurito?
Sicuramente vi sarete arrabbiati, ma non
quanto un consumatore di San Filippo del
Mela, in provincia di Messina.
Le cose sono andate così: nel settembre del
2004, l’utente siciliano trova su un volantino
pubblicitario di Carrefour (nelle pagine dei
sottocosto intitolate “Pagate meno di noi!”) un
Nokia 3310 in confezione doppia al prezzo di
99 euro, e decide di andare a comprarlo.Ma

non lo trova, è esaurito già dal terzo giorno
dell’offerta (nonostante il volantino dicesse
che fossero disponibili 5.000 pezzi), e si
arrabbia.Leggendo attentamente il volantino,
scopre che una piccola clausola (a margine
del volantino) recita così: “Il numero di pezzi
per articolo fa riferimento alla quantità totale
presente su tutti gli ipermercati Carrefour
Italia”.Decide di rivolgersi all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
(www.agcm.it), e di denunciare la
pubblicità ingannevole. Il Garante indaga, e
scopre che in quell’ipermercato erano
disponibili solo 60 pezzi, esauriti nei primi
due giorni dell’offerta (46 il primo giorno, 14 il
secondo). Il messaggio, quindi, è
ingannevole (secondo quanto disposto dal
Decreto Legislativo 74/92): si lascia
intendere, infatti, che i pezzi disponibili siano
molti di più, addirittura migliaia.L’Autorità,
con provvedimento 14225 del 20/04/2005
(pubblicato sul bollettino 16/2005), vietò
l’ulteriore diffusione di quel volantino.

Pubblicità ingannevole 

L’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato è un organo antitrust che,
tra i vari compiti, controlla le pubblicità
ingannevoli

▲ Gli annunci dei
navigatori satellitari non
dicono mai se lo schermo è
antiriflesso, altrimenti
potreste rischiare di non
vedere nulla mentre siete al
volante. Chiedete al
commesso di provare il
prodotto, e cercate un
indirizzo. Per utilizzare
alcuni modelli occorre
conoscere il nome, e non
solo il cognome, della
persona cui è intestata una
via e vi assicuriamo che
non è un sistema pratico,
anzi!!!!
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