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Zeus News è un notiziario dedicato a quanto avviene nel mondo di Internet, dell'informatica, delle nuove tecnologie e della telefonia fissa e
mobile: non è un semplice amplificatore di comunicati stampa ma riserva ampio spazio ai commenti e alle riflessioni, proponendosi quale
punto di osservazione libero e indipendente.
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Il Googlefonino si chiamerà Android

Il consiglio di Zeus

Presentata una piattaforma open source per creare
servizi Internet sul telefonino. Addio alle chiusure e ai
formati proprietari? Forse. Intanto Google nitrisce
soddisfatta.

Adsl Annunci
Assicurazione Auto Blog
Carta di credito
Consumatori Conto on
line Corsi Foto
Francia Hosting Hotel
iPod iPhone Libri
Opinioni Skype

[News]

Discussioni recenti
Al caffe' dell'Olimpo
Gli assenti firmino qui!
(e brindino pure!)

Cheapnet salva il VoIP di Vira
I servizi di telefonia tramite Internet di Vira sono stati
rilevati da Cheapnet. I clienti tornano a sperare.

Ribelli digitali
Il padre di Ubuntu
risponde a Steve
Ballmer

[News]

Connettività
Una nuova flat per
voce e Internet

L'Europa vuole i dati di tutti i
passeggeri
Il Vicepresidente Franco Frattini propone di raccogliere i
dati sensibili di tutti i passeggeri che entrano e escono
in aereo dall'Europa, al fine di combattere il terrorismo.
[News]

Trucchi
Un piccolo trucco e il
semaforo diventa verde
Con l'iPhone le
suonerie si pagano due
volte
oıȉǠȉȗuoǤ lǠ Ǡızıȗou Ǡun

Una nuova flat per voce e Internet

Linux
Campagna comparativa
Microsoft vs Linux: chi
ha ragione?
Novembre 2007

Tele2 propone 4 Megabit/s per navigare e voce flat per
chiamare i fissi.

Il Googlefonino si
chiamerà Android
n. 992 del 05-11-2007
Lo spot dell'iPod
Touch passa prima da
YouTube

[News]

Tutti gli Arretrati

Il virus che ammazza il peer to peer

Antibufala
La truffa dell'899 per le
bollette insolute
Energia infinita dai
campi magnetici
Se ti scrive l'amante
del presidente

Pronto Soccorso Virus
macrovision shared
netflex

n. 993 del 06-11-2007

Segnalazioni
Il meglio del forum
Sicurezza
Il meglio del Forum
"Ribelli digitali"
Il collasso di Internet

Web

Ricerca Avanzata

ThinkPad compie 15
anni
L'Efficient Enterprise di
APC-MGE
Dialogic e Redco
insieme a SMAU
News

Zeus

Le Newsletter a partire
dal 31/12/1999

Fa aumentare il numero di file condivisi e produce copie
di se stesso.

[Sicurezza]
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Il kit Gps per
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Il meglio del forum Sicurezza
Oggi parliamo di spam. Phishing sgangherati. Voglio un
virus! Gli antispyware sono davvero utili? Continuare ad
aggiornare Avs.
[Segnalazioni]

Microsoft di nome, Zune di cognome
Singolare missione di un giovane che vuole chiamarsi
come il lettore Mp3 di Microsoft.
[News]

Strip
Frogger 2007
Deeeeevle
Second Life imploderà?
Il consiglio di Zeus

Anche le banche scoprono YouTube
Caricati sul portalone video gli spot finanziari meglio
riusciti o più divertenti, e l'effetto viral marketing è
assicurato.

[News]

Il kit Gps per camperisti
Oltre alle classiche informazioni stradali, segnala le
piazzole di sosta attrezzate e le aree interne ed esterne
ai campeggi.

[Maipiusenza]

Diffamare tramite Wikipedia
Accusata di diffamazione a mezzo stampa,
l'enciclopedia online in Francia è stata assolta
dall'accusa.

[News]

Centomila One Laptop Per Child in
Uruguay
Il governo di Montevideo ordina un grande quantitativo
di laptop XO con sistema operativo Linux. Negroponte e
il MIT si prendono la rivincita su Intel e Microsoft, che
nei giorni scorsi avevano condotto accordi con Libia e
Nigeria.
[News]

Il trojan che compila i Captcha
In realtà a riempire i moduli è l'utente infetto, attirato
dal miraggio di uno strip-tease di una ragazza
provocante.

[Sicurezza]
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Scrivere un libro a più mani è più
facile
La community Blurb prevede anche la possibilità di
vendere online il frutto del proprio lavoro.
[News]

Il meglio del Forum "Ribelli digitali"
Masterizzare Cd con sistema anti-copia. ReactOS, sistema operativo open
source. Sviluppo e open source. Cd audio copy-controlled.
[Segnalazioni]

Ripetitore sul tetto? I condomini
paghino la tassa
A Novara un comitato contro l'installazione di un
ripetitore di telefonia mobile chiede alla Guardia di
Finanza di indagare se i condomini dichiarano il reddito
percepito dalla concessione del tetto.
[News]

Tramonta lo spam con allegati PDF
Il numero di messaggi di spam con questo tipo di allegato è sceso
praticamente a zero.
[Sicurezza]

Da Intel e Microsoft Pc economici per
Libia e Nigeria
Il rivale di One Laptop Per Child ottiene un accordo con
il governo libico per la fornitura di 150.000 portatili.
Anche la Nigeria è interessata, e Mandriva non ci sta.
[News]

Lo spot dell'iPod Touch passa
prima da YouTube
Il video era stato creato a titolo personale e uploadato
da un diciottenne, che poi è stato contattato da Apple.
[News]

Memorex Ultra TravelDrive
Un disco esterno da due pollici e mezzo, alimentato via
Usb e che pesa meno di duecento grammi... tutto
colorato.
[Maipiusenza]

Deboli le difese di Leopard
L'ultima release di Os X non sembra così sicura come
viene pubblicizzato se si scende appena un po' in
profondità. La colpa è del firewall.

[Sicurezza]
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Il Wi-Fi per le fotocamere
Eye-Fi è una scheda di memoria che in più permette di
connettersi alla rete senza fili.

[Maipiusenza]

Tra due settimane il
Googlefonino
Google dovrebbe presentare a breve la propria
piattaforma integrata di servizi per i telefoni cellulari di
nuova generazione.
[News]

Il successore di BitTorrent
L'età di BitTorrent sta arrivando alla fine ed è tempo di
sviluppare un nuovo protocollo.
[News]

Quei geriatrici che vorrebbero
imbavagliare Internet
Secondo il Times proposte di legge come la Prodi-Levi
vanno attribuite all'età accessivamente avanzata dei
nostri uomini di governo.
[Editoriale]

Telecom Italia abbandona la sua software
house
L'ex monopolista si disinteressa del destino dei suoi informatici
(esternalizzati) della SSC: più di 400 posti a rischio.
[News]

iPhone, non tutto è Mela quel
che luccica
Luci e ombre e prime considerazioni sull'ultima creatura
partorita da Apple.
[News]

Il collasso di Internet
Persi i dati di tutto il mondo dopo il Grande Crash di
Internet. E naturalmente non c'è il backup.
[Segnalazioni]

Il meglio dal Forum "Hardware Periferiche esterne"
Problemi di mouse. Le mille luci delle stampanti
Brother. Laser oppure Inkjet? Lo scanner autonomo.
[Segnalazioni]

06/11/2007 9.34

ZEUS News - Notizie dall'Olimpo informatico

5 di 6

http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=sezioni&numero=999

One Laptop Per Child, ma con
Windows XP
Microsoft sta lavorando per portare Windows sull'ex Pc
da 100 dollari, nato per montare Linux.
[News]

Quattro arresti per il peer to
peer, multe astronomiche
Arrestati nel milanese quattro "grandi condivisori" che
ora rischiano grosso.
[News]

Editoriale
Quei geriatrici che vorrebbero
imbavagliare Internet
Secondo il Times proposte di legge come la Prodi-Levi
vanno attribuite all'età accessivamente avanzata dei
nostri uomini di governo.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-10-2007]
Il disegno di legge
Prodi-Levi, anche
noto come "la
tassa su Internet"
e che ha suscitato
tante reazioni in
Italia, fatalmente
non poteva non
attirare anche i
commentatori
stranieri.

L'editoriale
continua:
leggi il
seguito.
Promo:
Apri il tuo blog
Gratis,
Foto di Philippe Ramakers
Professionale e
Mega
Per acquistare o vendere casa

Matteo Schiavini - Olimpo Informatico

E' VIETATA la riproduzione degli articoli pubblicati senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News (P.I. 01254540055)
Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.
I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito:
pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.

06/11/2007 9.34

ZEUS News - Notizie dall'Olimpo informatico

6 di 6

http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=sezioni&numero=999

06/11/2007 9.34

