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HJ ha surfato per voi...

15 minuti di celebrità! Questi sono i vostriI classici
della Rete

www.antionline.com

AntiOnline contiene migliaia di
programmi in archivio, migliaia
di testi sulle tematiche della sicu-
rezza, accesso a tutti i principali
newsgroup relativi alla sicurezza,
un forum ricchissimo e una chat
ben frequentata. È possibile per-
sonalizzare l’aspetto del sito in
base alle proprie esigenze e ai
propri interessi, e persino avere
un sottodominio *.AntiOnline.org. 
Decisamente non si tratta di un
sito in cui fare una veloce visita e
basta.

www.evaicomunications.cjb.net

Alcune sezioni sono ancora in allestimento ma io gli darei un'occhiata,
dato che stiamo per inserire alcuni kernel alternativi ai 3 "BIG": Win-
dows, Linux e Mac  OS. Saranno presenti anche molti programmi da
scaricare (prevalentemente in GPL), e molto altro. Ci sono anche le news
e, mi raccomando, FIRMATE IL GUESTBOOK e 
RIEMPITE IL FORUM!!!!

Massimo

http://freaky.

staticusers.net/ugboard

Dall’url non si intuisce l’argomen-
to di questo sito/forum, ma basta
guardare il banner per capire al
volo: Macintosh Underground.
Tutto quello che riguarda il lato
oscuro della mela, dalla sicurezza
dei sistemi Mac classici e Mac OS
X alle procedure per rippare,
convertire e masterizzare DVD;
dalla crittografia a una lista di in-
dirizzi per Hotline, Carracho,
FirstClass & Co. Il sito principale è
in inglese, ma una sezione è inte-
ramente in lingua italiana.

http://digilander.libero.it/securitynet

Ciao carissima redazione di hacker journal, volevo solo chiedervi di
mettermi tra i vostri link.
Anticipo i ringraziamenti e a risentirci.

ski net
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I classici
della Rete

http://digilander.libero.it

/esystem

Sono un giovane WebMaster (16
anni) e volevo sfidare quel pizzi-
ko d fortuna che per ora mi sento
addosso. Vorrei infatti (sarebbe
strepitoso) che  mettereste il mio
sito sulle pagine di Hacker Jour-
nal, perché credo  che il mio ulti-
mo sito sia molto carino.

FUEL, hck group

www.pcware.tk

Siamo una crew che nasce
per espandere le conoscenze
di ogni membro nel campo
informatico....
Ci interessiamo principal-
mente di Hacking in genera-
le, di sicurezza e soprattutto
di programmazione. Stiamo
sviluppando diversi pro-
grammi utilizzando il Visual
Basic e il C.

Pc-Ware

http://guide.supereva.it/database/sicurezza

Vi scrivo per segnalare la sezione della mia guida sui database, de-
dicata alla sicurezza.
Invito inoltre chiunque abbia un sito che tratta argomenti legati alla
sicurezza dei database a segnalarmelo.

Andrea

www.oth.net

Prima di AudioGalaxy, prima di
Gnutella, prima di Hotline e Car-
racho, Prima ancora di Napster,
c’era Oth.net. Si tratta di un mo-
tore di ricerca per siti ftp. Il pro-
cedimento è simile a quello del
peer to peer, ma un po’ più labo-
rioso: si mette su un server ftp
sulla propria macchina, si comu-
nica l’indirizzo a oth.net, e que-
sto inserirà la lista dei file pre-
senti nel suo motore di ricerca,
accessibile direttamente dalla
home page del sito. 

www.arstechnica.com

Volete sapere quali sono le diffe-
renze tra un Pentium IV e quella
di un Athlon? O come si possono
confrontare le prestazioni di pro-
cessori con architettura diversa
(CISC/RISC)? Eccovi un sito tutto
dedicato a notizie e informazioni
tecniche sui processori, con un
occhio di riguardo a tutte le pra-
tiche che servono ad aumentare
le prestazioni del proprio compu-
ter, overclocking incluso.
Alcuni documenti sono decisa-
mente approfonditi e riservati ai
lettori più tecnici: per molti, ma
non per tutti.

siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi 
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