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! LA ZETA JONES 
È UN VIRUS

N on ci riferiamo alla procace attrice in car-
ne e ossa, ma all�ormai piuttosto diffuso

worm che promette l�accesso esclusivo a foto
senza veli della suddetta e di altre dive del mo-
mento, come Shakira e Britney Spears. Facen-
do clic sui finti link, oltre a non vedere nessuna
foto piccante, già di per sé motivo di disappun-
to, si attiva il virus  W32/Igloo-15, che installa
una backdoor sul sistema, aprendo quindi una
via di ingresso a semplici curiosi o malintenzio-
nati vari.

! GPRS E MMS 
NON TIRANO

I cosiddetti 2.5G, ovvero i cellulari GPRS e
MMS, non hanno avuto il successo di pub-

blico sperato, nonostante l�impressione possa
essere contraria: se ne parla molto ma se ne
comprano davvero pochi. E questi non sono
certo i presupposti migliori all�imminente (sep-
pur imminente da molto tempo, e ora si com-
prende perché) lancio in larga scala di UMTS.
Secondo le agenzie di marketing, la gente ha
l�impressione che questi telefonini non servano
poi davvero a molto, almeno per ora. Di certo
c�è che il costo di GPRS è ancora alto per invo-
gliare le masse.
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D all�azienda Invair è in arrivo, dopo l�antepri-
ma al CeBIT 2003, un palmare ultrasottile,

dalle dimensioni di una carta di credito. Linux Fi-
lewalker Messenger dispone di un sistema ope-
rativo basato su Linux e scheda GSM/GPRS tri-
band, con viva voce e vibrazione. E� dotato inol-
tre di schermo a toni di grigi ad alta risoluzione,
porta infrarossi, modulo GPS, interfaccia
USB/RS232 e Bluetooth e uno slot Multimedia
Card/Secure Digital. Il tutto a un prezzo di circa
649 euro (IVA inclusa).

! PDA GPRS CON LINUX 

E � stato appena rilasciato a cura di Microsoft un
SDK (Kit di sviluppo software) dedicato agli

sviluppatori di applicazioni peer to peer, che vo-
gliano rivolgere i loro sforzi verso la piattaforma di
Windows Xp. Tali applicazioni si baseranno su una
nuova tecnologia, che sarà implementata come
aggiornamento nel sistema, denominata Win-
dows XP Peer-to-Peer Update, e che supporterà le
applicazioni P2P sia centralizzate che decentraliz-
zate, mediante l�aggiornamento delle API di Win-
dows Xp per il supporto del protocollo Ipv6 e una

versione migliorata e più flessibile del NAT.
Un interesse, già peraltro anticipato dal recente ri-
lascio della versione beta di Threedegrees, un 
addon di supporto P2P per gli utenti di Windows
XP e MSN Messenger, che potrebbe sembrare
curioso, proprio da parte dei capifila della lotta al-
lo scambio non autorizzato, dei paladini del diritto
d�autore: ma il colosso di Redmond non perde
d�occhio l�immensa utilità del sistema in un ambi-
to aziendale, campo in cui già da qualche tempo
Ibm e Sun si stanno muovendo.

! PEER TO PEER NATIVO IN WINDOWS XP

L a fase di betatesting europeo (effettuato in
Francia, Germania e Gran Bretagna) del siste-

ma di broadband online gaming per Xbox, ovve-
ro Xbox Live Test Drive, cominciata il 28 novem-
bre, sta per concludersi: per il 14 marzo è previ-
sto il lancio ufficiale del sistema in Belgio, Fran-
cia, Germania, Italia, Olanda, Gran Bretagna,
Spagna e Svezia. Nel corso dell�anno, le altre na-
zioni europee si aggiungeranno via via.
E pare che il sistema non solo funzioni, ma che
sia anche molto soddisfacente, perlomeno a sen-
tire le opinioni dei betatester: molto apprezzato,

fra le funzionalità offerte dal sistema Xbox Live,
il Voice Communicator, che dà ai giocatori la
possibilità di interagire a voce con compagni di
squadra e avversari durante le partite. Altre
funzione molto apprezzate sono Optimatch, che
consente di trovare, nella rete dei giocatori on-
line, quello più adatto al proprio livello, non
troppo abile né troppo pasticcione e Gamertag,
una specie di identificatore universale e per-
manente che fornisce ai giocatori una ben pre-
cisa identità online, arricchibile e personalizza-
bile da parte dell�utente.

! XBOX LIVE PROMETTE BENE

N eanche più i colossi del mondo RISC possono
fare a meno dell�architettura pratica � e so-

prattutto a buon mercato � basata su x86. Que-
sta è l�impressione che si ha, dopo la notizia del-
l�implementazione, da parte di Sun, dei chip a bas-
so consumo AMD per i propri server di fascia bas-
sa. Infatti, per i prossimi mesi sono previste in usci-
ta due differenti linee di server blade: una tradizio-
nalmente equipaggiata con UltraSPARC IIi da 650
MHz, e una dotata invece di Athlon XP-M (proces-
sori dedicati al mobile computing). Le caratteristi-

che dei processori AMD citati sono sembrate, evi-
dentemente, imprescindibili per sistemi come i
server blade, caratterizzati dal basso consumo e
dall�estrema compattezza.
La piattaforma Solaris/SPARC resta comunque,
Sun ci tiene a precisarlo, lo standard per i sistemi
a 64 bit, in vista soprattutto delle novità dovute al-
l�implementazione, su UltraSPARC, della tecnologia
Throughput Computing. Ciò denota indifferenza,
perlomeno momentanea, per Opteron, il processo-
re a 64 bit in imminente uscita da parte di AMD.

! SUN CEDE AL FASCINO DI AMD
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L a saga delle ripicche fra Opera e
Microsoft non sembra avere

mai fine: quando ancora non sono
spenti gli echi dello �scherzo� ope-
rato con la Bork Edition di Opera,
che al posto del contenuto della
pagina di Msn visualizzava parole
dell�incomprensibile linguaggio del
cuoco svedese del Muppet Show,
ecco che Opera Software dichiara
che mai il proprio browser potrà
comparire sui telefoni o sui palma-
ri basati sul sistema operativo Poc-
ket PC. Non perché non credano
nella possibilità di fornire un brow-
ser a uno smartphone, o nella bontà

del loro browser (che fra l�altro implemen-
ta una tecnologia di renderizzazione video
molto efficiente soprattutto per i dispositi-
vi con schermi di piccole dimensioni), tut-
t�altro: proprio per quel motivo non voglio-
no contribuire, parole loro, al successo di
Microsoft nel settore.
Opera Software si sta lanciando invece
verso Symbian, che sta riscuotendo non
meno successo di Pocket PC proprio nel
campo degli smartphone. E� già pronta in-
fatti una versione embedded di Opera per
uno smartphone di Sony Ericsson, il P800.
E pare ci sarà la possibilità di installare una

versione gratuita di Opera anche sull�immi-
nente 3650 di Nokia.

! OPERA PROIBITO AI POCKET PC

U na annosa rivalità pare stemperarsi alla luce
delle nuove esigenze di applicazioni client-

server. In alternativa ai terminal server, due
aziende, Codeweavers e Tarantella, stanno stu-
diando in partnership soluzioni per accedere via
HTTP alle applicazioni di Office automation di Mi-
crosoft. Saranno sufficienti un thin client Linux e
un browser con supporto Java, nulla di più, e le
applicazioni desiderate potranno essere utilizzate
attraverso una interfaccia Web. Nella fattispe-
cie, i protagonisti dell�operazione saranno due

applicazioni già sviluppate dalle due aziende, En-
terprise 3 di Tarantella, che fornisce l�accesso
Web based e  CrossOver Office di Codeweavers,
che sfrutta la tecnologia di Wine per far funzio-
nare sotto Linux le tradizionali applicazioni �da uf-
ficio�, come Lotus Notes e Office. Il loro connu-
bio darà vita a CrossOver Office Server Edition,
che permetterà di hostare applicazioni Windows
su server Linux e accedere ad esse mediante un
client Linux, senza bisogno di licenze supple-
mentari.

! OFFICE SULLA RETE CON LINUX

U na domanda da cento milioni di dollari, direb-
be qualcuno. E invece no: pare che un com-

puter opportunamente programmato sia in grado
di identificare al volo quali siano le potenzialità di
successo di una canzone prima della sua uscita sul
mercato. L�idea è di una software house spagnola,
Polyphonic HMI, che evidentemente non crede nel
principio secondo cui computer e frutti dell�umano
ingegno non sono interfacciabili concretamente
(vedi valutazione di opere d�arte o semplici tradu-
zioni). Il programma in questione individuerebbe e
analizzerebbe strutture e pattern matematici, alla ri-

cerca di quelli che solitamente incontrano i gusti
del pubblico, utilizzando una tecnologia pomposa-
mente definita Hit Song Science (HSS). 
La notizia strappa un sorriso all�utente medio, in-
dubbiamente, ma non è così per le case discogra-
fiche più note, che anzi paiono essere già in tratta-
tive per verificare le effettive potenzialità del pro-
gramma, il cui utilizzo si vorrebbe esteso, secondo
le ambizioni degli autori, agli autori stessi. Ma tutti
confidiamo che in pochi accettino di mettersi a
produrre musica sinteticamente e matematica-
mente gradevole�

! PERCHÉ PIACE LA MUSICA CHE PIACE?

! CELLULARE O
WALKIE-TALKIE?

E ricsson, Nokia e Siemens hanno formato
un consorzio per studiare e implementare

nei loro dispositivi cellulari la tecnologia Push
to Talk, che permetterebbe di utilizzare un tele-
fono GPRS proprio come una radio ricetrasmit-
tente, premendo un tasto per entrare in contat-
to diretto con l�interlocutore. Il consorzio do-
vrebbe unire gli sforzi e stabilire uno standard
fin dall�inizio, per favorire l�interoperabilità, coin-
volgendo via via quanti più soggetti possibile.

! VENT’ANNI 
A UN CRACKER

L a storia non è recentissima: nel 2000, un
cracker kazako riuscì a violare i sistemi del-

la celebre agenzia finanziaria Bloomberg (per
intenderci, quella dell�attuale sindaco di New
York) chiedendo poi 200.000 dollari per non
rendere pubblico il cracking (che avrebbe potu-
to compromettere l�immagine dell�agenzia).
Bloomberg, fingendo di accettare, ha allertato
l�FBI, che si è presentato all�incontro per arre-
stare il cracker e il suo complice. I due, estra-
dati negli Stati Uniti, rischiano ora guai grossi:
per l�esecutore materiale si parla di una con-
danna che può arrivare a vent�anni di carcere!

! UN AIUTO POCO
COSTRUTTIVO

I bug di Windows diventano sempre più bef-
fardi. L�ultimo si annida addirittura nella Gui-

da in linea e supporto tecnico di Windows Me,
attraverso la quale si può accedere a docu-
mentazioni, aiuto in linea e aggiornamenti vari.
Gli URL utilizzati per tali puntamenti hanno pre-
fisso hcp:// invece di http://, e proprio nel com-
ponente che gestisce questo genere di Url è
annidato il buffer fallace che rende il sistema
vulnerabile all�esecuzione di codice malizioso.
Vulnerabilità purtroppo piuttosto frequente su
vari componenti di Windows, ma per fortuna
prontamente patchata dalla casa di Redmond.
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! GOOGLE: 
BLOGGER E NON SOLO

E � notizia di questi giorni l�acquisto di
Blogger, il noto e utilizzatissimo portale per

weblog, da parte di Google. Ma chi temeva che
fosse l�inizio di un processo di espansione com-
merciale del motore di ricerca forse più utilizzato
al momento attuale, deve ricredersi. Urs Holzle, il
guru di Google, ha garantito all�impensierita
stampa di settore che il portale che cura gode di
ottima salute e di completa autonomia finanzia-
ria, forte di oltre 500 dipendenti, grazie agli introi-
ti pubblicitari e alla rivendita delle proprie tecno-
logie di ricerca. E che per questo intende restare
un motore di ricerca e nulla più: niente portali
multifunzionali, niente negozi, solo ricerca, più
accurata e completa possibile, nell�ottica di una
fruizione del Web semplice, utile e appagante.
Ma, aggiunge anche, Google non diventerà mai
un interprete del linguaggio umano: prima di
tutto perché l�utente medio non vuole parlare con
Google, porgli domande, ma semplicemente dar-
gli in pasto parole chiave per vedere cosa riesce
a trovare. E in tal senso Google cercherà costan-
temente di migliorare se stesso.

! AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO, BBS

V enticinque anni fa, a Chicago, ha comincia-
to la sua attività quella che è riconosciuta

come la prima BBS (Bullettin Board System),
ovvero niente più che un computer (uno Z-80)
collegato a una linea telefonica mediante un
modem a 300 baud. Su questo computer si rac-
colse piano piano una comunità, che prese a
comunicare con le altre che si andavano for-
mando mediante quello stesso modem, colle-
gandosi al computer e ricevendo e inviando
messaggi da una BBS all�altra. Le BBS sono gli
antesignani pionieristici di tutte le forme di
comunicazione telematica, e se ora ci strappa-
no solo un sorriso nostalgico, allora erano un
immancabile punto di ritrovo per molti.
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F orse qualcuno si ricorda di
Sendo e del suo amore finito

con Microsoft: uno smartphone
della succitata azienda, lo Z100,
basato su Windows Powered
Smartphone 2002, è stato bloc-
cato da Sendo alla vigilia della
commercializzazione per motivi
mai del tutto chiari, e sfociati in
battaglie di carta bollata in tribu-
nale � si parla di furto di tecnolo-
gia e insider trading per portare
al fallimento Sendo. Ora si passa
al contrattacco: è in arrivo una li-
nea di telefoni cellulari con dis-

play a colori, supporto EMS/MMS,
suonerie polifoniche e giochi Java. Il
primo a giungere sarà l'M550, più
piccolo e economico dei modelli ana-
loghi già sul mercato, e sarà presto
seguito dall�attesissimo smartphone
basato su Series 60 di Nokia. Un co-
municato stampa sottolinea, forse
con un fondo di sarcasmo, che le po-
sizioni più liberali di Nokia in materia
di codici sorgenti hanno fornito a
Sendo grandi possibilità di persona-
lizzazione dei dispositivi, nonché una
maggior rapidità di sviluppo e un co-
sto più basso del prodotto finito.

! SENDO PREPARA LA MARCIA SU MICROSOFT

P arte da Singapore un ardito ma interes-
santissimo esperimento per la messa a

punto della tecnologia wireless UltraWide-
Band (UWB), che è caratterizzata dall�emis-
sione di singoli impulsi invece che di onde
continue, con più impulsi corrispondenti a
un singolo dato per avere la conferma di
una corretta ricezione del segnale, arrivan-
do a trasmettere fino a un milione di bit al
secondo, con un consumo di energia ridotto
rispetto alle tradizionali tipologie di trasmis-
sione. I singoli impulsi, al contrario delle on-
de, non rimbalzano via contro muri e altre

barriere che allo stato attuale della tecnolo-
gia si pongono come limiti invalicabili alla
diffusione del segnale. La tecnologia, va da
sé, è subito sembrata la soluzione ideale
per applicazioni anche più peculiari, come il
radar o il GPS. Ovviamente, con le dovute
precauzioni per il rispetto della privacy del
comune cittadino. Ma pare che, senza biso-
gno di pensare troppo in grande, questo ge-
nere di tecnologia sarà un toccasana per
tutte quelle soluzioni, ambiziose ma mai
davvero messe in atto, di reti wireless ca-
salinghe così come aziendali.

! WIRELESS OLTRE GLI OSTACOLI

L a tecnologia di grid computing di IBM, quella
stessa che ha dato vita a innumerevoli e po-

tenti computer virtuali in tutto il mondo, sarà uti-
lizzata per il gaming online di Playstation 2, attra-
verso la piattaforma Butterfly Grid. Un network di
questo genere, oltre a essere estremamente so-
lido e sicuro, può sopportare il carico di milioni di
giocatori su centinaia di piattaforme di gioco, e
relativi picchi. In questo la strategia di Sony si
differenzia radicalmente da quella di Microsoft,
che ha creato un proprio network. 

U n SMS e un allegato vCard (lo standard per lo
scambio di dettagliate informazioni sui contat-

ti della rubrica, il classico �biglietto da visita�) crea-
to ad arte: questo basta per mandare in crash il No-
kia 6210, causando anche altri fastidiosi effetti col-
laterali quali caratteri non validi sullo schermo o

blocco totale di tutti i biglietti vCard. Sia chiaro, per
tranquillizzare gli utenti, che anche il blocco più gra-
ve può comunque essere risolto semplicemente
disconnettendo la batteria: nella maggior parte dei
casi, semplicemente il telefono si riavvierà o sarà
necessario spegnerlo e riaccenderlo.

! NOKIA A RISCHIO BLOCCO

! PS2 SULLA GRIGLIA DI IBM
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! IL GARANTE
FRENA GLI SPAMMER

U na delle scuse più frequenti utilizzate dagli
spammer per giustificare la razzia di indi-

rizzi di email e il loro conseguente, illecito utiliz-
zo è �l�ho trovato in Rete�. Ma il Garante per la
Privacy ha sancito che il Web non è l�elenco te-
lefonico, e che se un indirizzo di posta elettro-
nica è presente online per un determinato mo-
tivo, ciò non significa che possa essere indi-
scriminatamente utilizzato per altri scopi. Lo
spamming è illecito, a tutti gli effetti, e quindi
sanzionabile: nulla di nuovo, ma evidentemen-
te, se il Garante ha sentito il bisogno di stigma-
tizzarlo una volta di più, vuol dire che qualcuno
ostinatamente non vuole capire.

! EDITORI ONLINE
IN CRISI

L � informazione a pagamento non paga, in Re-
te. Questo gioco di parole sottolinea ade-

guatamente i fatti che hanno portato alla fine
dell�avventura, durata due anni, di Punto.com,
uno dei giornali online più noti, anche per le sue
peculiari modalità di pubblicazione, in versione
cartacea e telematica al tempo stesso. E la
stessa sorte sembra attendere Salon.com, for-
se la prima, sicuramente una delle più celebri
ezine delle rete, che, seppur forte di quasi
50.000 sottoscrittori paganti, si trova in gravi
dissesti finanziari.

! IN IRLANDA DECOLLA
LA FLAT. E QUI?

I n Italia vige uno strano tabù sulle tariffe flat.
Dopo la saga di Galactica (che non ha nulla a

che fare con la fantascienza, purtroppo) e la
conseguenza ridda di discussioni e prese di po-
sizione in materia, a tutt�oggi non esiste, in Ita-
lia, un�offerta di connettività in modalità flat
economica e dedicata a un pubblico di massa.
In Irlanda, invece, si è mosso direttamente il
garante delle telecomunicazioni, che ha pubbli-
cato l�offerta, riservata agli operatori, per forni-
re connettività flat alla loro utenza. Si parla di
un costo di 13 euro per utente, che potrebbe ri-
solversi in un canone mensile di circa 30 euro.

I l 27 si sono aperte le iscrizioni per ottenere fi-
nanziamenti statali da investire nel commercio

elettronico e nel collegamento telematico, per
una somma totale di oltre 100 milioni di euro. L�i-
niziativa del Ministero delle Attività Produttive,
era rivolta a tutte le imprese (si escludono le as-
sociazioni senza fini di lucro) che si occupano di
hardware e software, consulenza, tutoring, for-
mazione ed e-learning, per progetti di importo
non inferiore a 7500 euro. Diciamo �era rivolta�
perché, in realtà, nel giro di 24 ore l�accettazione
delle domande è stata chiusa, per via dell�eleva-
to numero di richieste, che ha esaurito nel giro di

poche ore le risorse disponibili. Inutile dire che
tutti coloro che non sono riusciti nemmeno a pre-
sentare la domanda in tempo utile sono parec-
chio arrabbiati e indignati della faccenda. Il pro-
blema principale è il meccanismo di accettazione
delle domande, che blocca i fondi richiesti fin dal-
la presentazione della domanda; prevedibilmen-
te, alcune domande non saranno accolte dal Mi-
nistero, e nessuno potrà quindi accedere ai fondi
prima �prenotati� e poi negati. Insomma, oltre al
danno del mancato finanziamento, ci sarà la bef-
fa dei soldi che ci sono, ma non si possono rice-
vere. Per informazioni: www.legge388.info.

! I FONDI PER L'ECOMMERCE DURAN POCO

I l fenomeno sta cominciando a Manchester,
in Gran Bretagna, ma sta suscitando un inte-

resse, è il caso di dirlo, piuttosto morboso, an-
che fuori dall�isola. L�idea nasce, si dice, dalla
scarsa fiducia che i genitori ripongono nei rap-
porti dei professori sui loro figli, che a loro pa-
rere li dipingono molto più indisciplinati di
quanto essi pensano che siano. Quindi, tran-
quillizza l�assessore che ha avuto l�ideona, non
è nulla di persecutorio, solo un modo per dare
una mano agli insegnanti e per arginare quell� 1%
di studenti che, pare, rendono davvero difficile
la vita ai poveri professori. Anzi, sarebbe un

modo per stabilire un rapporto educativo più di-
retto fra insegnanti e genitori.
Il sindacato ha alzato più di un sopracciglio per
questa iniziativa, ribattendo che una telecame-
ra in aula farebbe sentire docenti e allievi un
po� spiati, suscitando orwelliane memorie, e
che più che di aiuto sarebbe di notevole im-
paccio. Ma l�assessore pare non sentire ragio-
ni e ribattere sulla bontà didattica della sua ini-
ziativa. Incrociamo le dita, sperando che que-
ste alzate di ingegno siano limitate, e che il
Grande Fratello, comunque lo si voglia intende-
re, resti fuori dalle aule scolastiche.

I l nuovo
pargolo

di casa
Nokia, il
3650, si
presenta co-
me un prodot-
to davvero al-
lettante per gli
appassionati di
smartphone multi-
mediali. Non man-
cano ovviamente il
display a colori, la fo-
tocamera VGA integra-
ta con possibilità di tra-
smissione di immagini e
video, il player RealOne
per scaricare dalla rete e
visualizzare video, il suppor-
to MMS per inviare e ricevere
messaggi completi di immagi-
ni, video e suoni e la tastiera dal

design avveniristico, come ormai ci sta abi-
tuando la casa finlandese.
Anche la parte Pda è decisamente ben cura-
ta, con tanto di possibilità di sincronizzazio-

ne con Outlook e Lotus Notes.
Per quanto riguarda le applicazioni per In-

ternet, è presente l�opzione di invio e ri-
cezione di messaggi di posta elettroni-

ca, nonché un browser XHTML, at-
traverso il quale si può, oltre che

navigare, consultare la guida turi-
stica interattiva Lonely Planet,

inclusa nel cellulare. 
Il gioiellino è basato sul siste-

ma operativo Symbian e
supporta espansioni di me-
moria mediante memory
card, ha cover intercam-
biabili e una vasta gam-
ma di accessori, fra cui
il supporto alla con-
nessione mobile via
Bluetooth.
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! FA ANCHE IL CAFFÈ? NO. PER ORA.

! TELECAMERE A SCUOLA
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