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Le 12 app che ci aiutano a vivere: Washapp, Just Eat, Mister
Mario (FOTO)
10/05/2014 news Nessun commento

Destreggiarsi fra i numerosi impegni quotidiani non è facile: i minuti sono contati e le
urgenze troppe. Senza contare che si deve fare i conti con gli inconvenienti, sempre dietro l'angolo, le
file, i "mi dispiace, non c'è posto" e molto altro. In nostro soccorso, tuttavia, arriva la tecnologia. Oggi
sono davvero moltissime le applicazione per smartphone e i siti che aiutano a prendere e a gestire gli
appuntamenti.
Continua a leggere dopo la gallery

In un arco di 24 ore, ad esempio, potremmo aver bisogno di sapere con urgenza quale carico e quale
programma scegliere per la nostra lavatrice. Niente paura, ci pensa Washapp, l'app tutta italiana che ci fa
scegliere per tipologia di capo e capire la temperatura del lavaggio, se è necessario trattarlo
separatamente, e anche decidere se stendere il bucato prima di uscire, grazie alle previsioni meteo.
Ma non solo. Se il pranzo è necessariamente in ufficio e non abbiamo avuto tempo di preparare la nostra
schiscetta, basterà consultare Just Eat, sito della società danese che consente di ordinare comodamente
seduti al proprio pc nel ristorante preferito e più vicino: la consegna è a domicilio. Un parrucchiere last
minute? Chiedetelo a Hairdresser. E ancora vi serve una tintoria e non avete tempo di precipitarvi a
portare le camicie? Prenotate il servizio con mamaclean.it.

Continua...
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Piazza Affari maglia rosa d’Europa. Rally di Bpm
14:43
(Teleborsa) - Prove tecniche di rimbalzo per le principali borse europee seppur con poca convinzione visto il persistere delle tensioni
geopolitiche.

Immigrazione, barcone naufraga a sud di Lampedusa
14:43
Immigrazione, barcone naufraga a sud di Lampedusa Un'imbarcazione carica di migranti è affondata a un centinaio di miglia dall'isola
siciliana. Le motovedette della Guardia Costiera avrebbero già

Sport
Splendido 6° posto di Francesco Molinari nel The Players Championship, trionfo di Martin Kaymer
14:33
Francesco Molinari ha offerto una nuova ottima prestazione concludendo al sesto posto con 279 colpi (72 70 67 70, -9) il The Players
Championship, torneo del

Spinelli stringe i tempi per la cessione
14:23
Spinelli stringe i tempi per la cessione
Il meteo a Noicattaro
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In treno dalla Cina agli Usa in 2 giorni: alta velocità anche sott’acqua
16:03
Il progetto è cinese, prevede una ferrovia lunga 13 mila km e un tunnel sottomarino

Hyplane, il jet “made in Italy” per il turismo spaziale
19:13
Si chiama Hyplane la risposta italiana al turismo spaziale della SpaceShipTwo di Richard Branson di cui vi avevamo già raccontato. Il...
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Simon Cowell, un altro figlio perché no?
12:53
Lauren Silverman: 'Impazzirebbe per una femminuccia'

Rocco Siffredi: ‘Mio figlio minacciato di morte’
12:53
Un ex poliziotto ha offerto 100 mila euro per ucciderlo

Facebook
To use Facebook's social plugins, you must switch
Accedi
from using Facebook as White Ostuni Beach Club to
using Facebook as Stefania Lobosco.

Cinema

Stasera in tv su Italia 1: Ghost Rider 2 con Nicolas Cage
14:13
Italia 1 quest’oggi propone in prima serata Ghost Rider - Spirito di vendetta, sequel del 2012 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor (Crank)
e interpretato

Salinger – Il mistero del giovane Holden: trailer italiano e locandina del docufilm di Shane Salerno
14:13
Salinger - Il mistero del giovane Holden: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Shane Salerno nei
cinema italiani solo il
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Piazza Affari maglia rosa d’Europa. Rally di Bpm
14:43
(Teleborsa) - Prove tecniche di rimbalzo per le principali borse europee seppur con poca convinzione visto il persistere delle tensioni
geopolitiche.

Tajani: “Debiti Pa, l’Ue aprirà procedura d’infrazione”
14:03
La messa in mora, ha spiegato il vice presidente della Commissione, è inevitabile: "Manca la volontà politica di pagare. Il ministero
dell'Economia si oppone....

Salute

Alimentazione e salute, così frutta e verdura proteggono dall’ictus
13:43
Quanta frutta e verdura bisogna mangiare ogni giorno per mantenersi in salute? Il consiglio più diffuso è quello secondo cui non bisognerebbe
scendere al di sotto

Apnee ostruttive del sonno: la nuova cura è odontoiatrica
11:33
Le apnee ostruttive del sonno si potranno curare anche dal dentista. O, almeno così potrà essere per le forme lievi della p...
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Le strane abitudini dei geni
13:13
«Genio e follia hanno qualcosa in comune: entrambi vivono in un mondo diverso da quello che esiste per gli altri» diceva Arthur...

Ora puoi guardare la Terra con gli occhi di un astronauta
13:13
Molte volte, durante le passeggiate spaziali, abbiamo invidiato il panorama che si presentava al loro sguardo: oggi possiamo ammirare la
Terra...
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