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Interessante proposta da Splashtop che, attraverso l'applicativo Remote TouchPad, regala
agli utenti
iPhone e iPad
, la possibilità di controllare da remoto il proprio PC. Infatti, scaricando questa applicazione,
sarà possibile sfruttare il
display touchscreen
dei dispositivi di casa Apple come se fossero dei veri e propri touchpad. In questo modo sarà
possibile gestire le feature del proprio computer domestico senza dover essere seduti
direttamente di fronte al display e alla tastiera.

Si potranno controllare i vari contenuti anche restando comodamente seduti in poltrona, magari
controllando la riproduzione di clip audio o di filmati. Nello stesso tempo, SplashTop
Remote TouchPad
rende semplice la navigazione nei propri website preferiti sfruttando le maggiori dimensioni del
display del proprio PC. L'applicazione, messa a punto da Splashtop, funziona anche come una
vera e propria
tastiera virtuale
attraverso la quale inserire dati e informazioni.
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Sul sito ufficiale dell'azienda, è possibile scoprire quali siano i requisiti per tale applicazione.
Oltre a poter interagire sia con sistemi Windows che MacOS, Remote TouchPad richiede
evidentemente l'attivazione di una connessione wireless ed è disponibile per
iPhone 4 e iPhone 3GS
con sistema operativo
iOS 3.2 o superiore
, e per
iPod Touch di terza generazione
o successivo con almeno
iOS versione 3.2.
Splashtop Remote TouchPad è scaricabile direttamente dall'App Store al costo di
0.99 dollari.

Ricordiamo che Splashtop propone diversi strumenti per il controllo del PC da remoto: tra
questi, qualche tempo fa, vi abbiamo parlato di Splashtop Remote, una applicazione mediante
la quale i possessori di uno smartphone o di un tablet basato sul sistema operativo Android di
Google hanno la possibilità di accedere ai contenuti e alle applicazioni presenti su un PC da
remoto.
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