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HJ ha surfato per voi...

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

www.worlddivx.it

Se state cercando informazioni in
italiano sui vari formati video,
questo è un ottimo punto di par-
tenza. Vi trovate guide per la
conversione da Dvd in DivX, da
DivX a Psx, da Wmv ad Avi, da
Mpeg/Avi a Divx, da Divx a Vcd...
Oltre a questo, spiegazioni teori-
che e guide e manuali per i pro-
grammi più utili.  

www.hackerlandia.too.it

Vorrei segnalarvi il mio sito. Complimenti per la vostra rivista e spero
che continuerete a migliorare! 

Dod

www.grc.com

Steve Gibson è un attento osser-
vatore di ciò che accade su Inter-
net e nei nostri computer, e un
prolifico autore di programmi,
per lo più freeware, che servono
a rendere più sicuri i computer e
a tutelare la propria privacy. È
stato tra i primi a notare il pro-
blema degli spyware e a scrivere
programmi per neutralizzarli
(OptOut, oramai superato da
AdAware). Nel suo sito, oltre a
tanti programmi e strumenti utili,
si trovano anche interessanti
spiegazioni, alla portata di tutti,
sui rischi a cui siamo quotidiana-
mente esposti.

www.hacker-school.com

Il mio sito tratta di sicurezza in-
formatica, programmazione e tut-
to quello che noi riteniamo hac-
king, nella forma più etica e pro-
fessionale.

Aspide

http://salem2002.supereva.it 

Forse sarò il primo felino
parlante del web che vi
chiede se potreste inserire il
mio sito tra i vostri link. Cer-
to ancora il sito avrebbe bi-
sogno di molti ritocchi grafi-
ci e chissà quanto altro, co-
munque invito tutti a farci
un salto, per gli interessanti
argomenti che tratta.
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I classici
della Rete

www.vbasic2002.tk 

Ciao sono basictk vorrei segna-
larvi l’url del mio sito xke ho un
assoluto bisogno di consigli!!!! (e
di accessi)

-=[Basictk]=-

www.r0xland.da.ru

Salve sono il webmaster del sito
R0xland che credo si stia afferman-
do ovunque perché il contenuto è
alla portata di tutti, Newbies e
non. Inoltre vi faccio i miei compli-
menti per tutto il grande lavoro
che fate (non è facile).

DaNiErV

www.agrigentopirata.tk 

Il mio sito non ha proprio un aspetto dark, ma come tante altre cose che
appaiono angeliche, si nascondono... DEMONI!

ErEiSeR 

www.samspade.org

Sam Spade è l’investigatore pri-
vato di una famosa serie di ro-
manzi. In questo caso però stia-
mo parlando di un sito che rac-
coglie decine di strumenti di
analisi e diagnostica di rete, che
permettono di ritrovare ogni ge-
nere di informazione su un certo
sito o dominio, utilizzando in
modo semplice e con interfaccia
Web alcuni tools come tracerou-
te, whois, ping, dig e tanti altri.  

Segnalate 

i vostr
i si

ti a
:

redazione@

hackerjo
urnal.it

siti; scegliete voi se tirarvela o vergognarvi 

www.strano.net/index2.html

Più facile da capire visitandolo
che leggendo una spiegazione.
Presente fin dagli albori della
Rete italiana, Strano.net racco-
glie link e contenuti che ruotano
attorno all’hacking, all’arte digi-
tale, all’antagonismo, all’infor-
mazione alternativa, sulle tema-
tiche del copyright. 


