
NUMERI

38 MILIONI:
Numero dei televisori
attualmente presenti in Italia

10-14:
Anni che ci vorranno per
sostituire gli attuali televisori con
il digitale terrestre

UN MILIONE:
Italiani che si sono aggiunti alla
popolazione nazionale del web
rispetto allo scorso anno

14 MILIONI:
Stima degli Italiani su Internet

45 MILIONI:
Americani che hanno affollato i
siti per cuori solitari nei primi sei
mesi del 2003

200 MILIONI:
Dollari raccolti dal giro d'affari
dei siti americani dedicati ai
cuori solitari

350.000:
Canzoni scaricabili da iTunes,
l'emporio digitale targato Apple

99:
Centesimi di dollaro necessari
per scaricare una canzone da
iTunes

30 MILIRDI:
Euro persi nel 2002 da Nokia

675 MILIONI:
Euro spesi nel 2001 dalla
Pubblica Amministrazione per
l'acquisto di software

DVD a tempo per
D i s n e y .

L’azienda ha infatti
deciso di servirsi
della tecnologia
ideata da FlexPlay
Technology, che

rende praticamente inutilizzabili
i supporti dopo due giorni da
quando vengono tolti
dall’involucro. A contatto con
l’ossigeno presente nell’aria, la
superficie si deteriora
gradualmente, fino al momento in
cui diventa completamente nera e

il laser dei lettori non riesce più a
penetrarla. Lo scopo di Disney
con l’adozione di questa
tecnologia è di creare veri e propri
DVD usa e getta da acquistare al
supermercato, in edicola o
all’autogrill, vendendoli a un
prezzo pari a un noleggio di 48
ore di un normale DVD.
L’espediente non creerà
particolari problemi ai pirati
digitali, che potranno
tranquillamente copiare i DVD a
tempo esattamente come quelli
normali.

news

! DVD USA E GETTA
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Telecom Italia sta dimostrando
di voler finalmente fare

qualcosa contro i dialer, che
stanno diventando un problema
sempre più sentito. Prima
l’azienda ha deciso di disabilitare
gratuitamente le chiamate verso i
numeri 709. Adesso ha
acconsentito a non far pagare
agli utenti gli addebiti in bolletta
legati a connessioni con i numeri
709. Tutto grazie a Intesa
C o n s u m a t o r i
(www.intesaconsumatori.it), che

fornisce anche le
indicazioni di ciò
che bisogna fare
per evitare di
pagare quando si
è stati
i ndeb i tamen te
truffati. Anche gli
utenti che hanno
già pagato la
somma da
c o n t e s t a r e
potranno avere il rimborso da
parte della società. 

! BASTA ADDEBITI INDEBITI

Iresponsabili dei
sistemi informativi

delle aziende sono
stressati dai
malfunzionamenti
della posta
elettronica. È quanto
emerge da uno
studio condotto a
livello europeo e
americano per conto
di Veritas Software.
La colpa è degli
utenti: davanti a un
blocco del sistema un
quinto di loro diventa
irascibile immediatamente, un
terzo nell'arco di cinque minuti e
un altro terzo in mezz'ora. Entro
una sola ora, l'82% degli utenti
sarà veramente incazzato. Un

piccolo incidente
d'auto, un
trasloco o
addirittura un
m a t r i m o n i o
s a r e b b e r o ,
secondo il 34%
del campione
considerato, più
augurabili di una
settimana senza
e-mail. Gli italiani
sono fra i più
irritabili: un solo
minuto di blocco

fa andare su tutte le furie il 30%,
mentre ci vuole più di un'ora per
rendere nervoso il 64%. I più
irascibili? I responsabili dei
sistemi informativi (30%) e i
grandi capi (19%).   

! SIAMO TUTTI E-MAIL-DIPENDENTI
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HOT!!  ROBOT, AMORE MIO

! DVD-VIDEOCASSETTA: 1-0

Già verso la fine del 2001 le
povere videocassette non se

la passavano certo molto bene,
surclassate dai nuovi veri
strumenti di riproduzione del
futuro: i DVD. A quei tempi per
la prima volta negli Stati Uniti le
vendite dei DVD avevano
superato quelle delle
videocassette. Ma, non contenti
di aver vinto una battaglia, i
nuovi supporti hanno voluto
vincere tutta la guerra e si sono
fatti avanti a spron battuto anche
nell’ambito del noleggio, in cui
la videocassetta deteneva
ancora un seppur pallido
primato. Quest’ultima, amara
sconfitta, fa di lei uno strumento
sorpassato e messo da parte per
eventuali futuri musei di
modernariato.  

! IL WI-FI PARTE DALLE
UNIVERSITÀ

Spetta all’Olanda il primato
nella sperimentazione del wi-

fi. Grazie alla collaborazione di
Cisco e IBM, infatti, è stato
possibile realizzare all’università
di Twente, in Olanda, 650 hot
spot che permetteranno agli
studenti di collegarsi ovunque
senza fili. Sarà sufficiente
possedere un computer portatile
o un palmare, e il gioco è fatto,
in quattro e quattr’otto chiunque
potrà ritrovarsi collegato a
internet in qualunque parte
dell’università si trovi. L’ateneo
olandese può così vantarsi del
fatto di essere stato il primo a
connessione totale, nonché la
più grande rete wi-fi, in Europa. 

Si chiama Linda
Lovelace ma non
ha niente a che

fare con la nota
pornostar. È la
conseguenza di uno
strano fenomeno che
si sta diffondendo
negli Stati Uniti e in
Europa: dare un nome
agli elettrodomestici
intelligenti. Non si
tratta, però, di
cagnolini-robot come
quelli profetizzati da
Asimov in uno dei suoi racconti,
ma di veri e propri aspirapolvere
che non hanno nulla di
somigliante al regno umano o
animale. E ciò rende il
fenomeno, che prende il nome di
“sindrome da robot domestico”,
ancora più inquietante. Non c’è
da stupirsi del fatto che il Paese

da cui tutto questo è
partito siano gli Stati
Uniti, e ancor meno
della nascita su
Internet di veri e
propri gruppi di
discussione fra
proprietari di questi
elettrodomestici, il cui
problema principale
sembra essere quale
sesso assegnare ai
loro fedelissimi
compagni. Segno dei
tempi: la causa

principale di questa “malattia”
dilagante sembra essere la
mancanza di elementi umani,
soprattutto fra bambini e anziani,
che riverserebbero il loro affetto
su queste macchine, capaci di
dare loro supporto anche fisico
quando la presenza dell’uomo
non è possibile. 

Un nuovo
concorrente si

a f f a c c i a
all’orizzonte per
Google. Si tratta di
Microsoft e, a

giudicare dalla prepotenza con
cui ha invaso altri settori di
mercato che non erano di sua
competenza, c’è poco da stare
allegri per uno dei più diffusi
motori di ricerca presenti sul
Web. MSNBot è lo strumento con
cui l’azienda ha deciso di tentare

l’assalto. Si tratta di un software
che, destinato alla indicizzazione
dei siti Web, anticipa la
creazione del vero e proprio
motore di ricerca che i tecnici
Microsoft stanno studiando da
più di un anno. Fino a questo
momento l’azienda si era
affidata a Inktomi e Overture, di
proprietà di Yahoo!, per le
ricerche di MSN. Ora l’azienda
ha espresso la volontà di
affidarsi, in futuro, a tecnologie
fatte in casa.  

! MICROSOFT VUOLE MANGIARSI GOOGLE

Andare in moto e parlare al
telefono. Un’operazione non

facile, fino a questo momento.
LansLogica ha risolto il problema,
creando una soluzione per casco
da motociclista basata sulla

tecnologia Bluetooth con cui è
possibile comunicare

con qualunque
cellulare dotato di
Bluetooth e fra

due persone
nello spazio di

qualche metro. Lo scambio di
informazioni avviene agevolmente
e in piena sicurezza senza toccare il
telefonino. Inoltre è possibile
interrompere automaticamente la
conversazione tra i due caschi per
rispondere a telefonate in arrivo e
poi riprenderla. Il processore è
all’avanguardia per quel che
riguarda il consumo: può infatti
funzionare per un’intera giornata
con un consumo estremamente
ridotto.   

! CASCO PER MOTO PARLANTE
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SITI WEB

Non si può certo
dire che gli

americani non siano
un popolo originale! E
lo dimostra l’ultima
iniziativa che ha come
centro propulsore,
ancora una volta, il web. O
meglio, l’e-mail. Si chiama “Mob
Project” ma in realtà è una non-
progetto, ovvero, non ha alcuna
finalità specifica. Se non riunire in
un determinato punto della città
(in questo caso si tratta di New
York) una folla di persone (mob,
per l’appunto) con un compito
decisamente fuori dal comune:
nell’ultimo caso, per esempio,
recarsi alle ore 17.00 al reparto
tappeti dei grandi magazzini

Macy’s, al terzo
piano, per chiedere
tutti quanti
informazioni sullo
stesso tipo di zerbino.
Il famigerato ideatore
di tutta questa

messinscena è un certo Bill – di lui
si conosce soltanto questo
soprannome – che è riuscito a
radunare 250 persone
meticolosamente dedite allo
scopo. Il tutto organizzato,
appunto, tramite e-mail, senza
alcuna web page come punto di
coordinamento, ma contando
soltanto sul passaparola. Unico
vincolo: la convocazione deve
essere finalizzata soltanto ad atti
insensati.  

news

! TUTTI A CACCIA DI ZERBINI

Secondo quanto emerge da
un’indagine commissionata da

RSA Security, la paura più grande
per chi naviga su Internet è che
qualcuno possa sottrarre a
ognuno la propria identità
utilizzandola per scopi illeciti.
Malgrado questo, oltre il 40% dei
consumatori non ha ancora
implementato alcuna forma di

protezione contro gli attacchi che
minacciano la sicurezza. Fra
coloro che hanno invece
implementato misure di sicurezza,
il 39% ha installato un software
antivirus. La paura di essere
derubati della propria identità
non è comunque sufficiente a far
cambiare al 42% degli intervistati
le proprie abitudini di acquisto. 

! IL POPOLO INTERNET 
TEME PER LA PROPRIA IDENTITÀ

MATRIX ALLA TEDESCA
www.matrix-xp.com

Se volete consolarvi dalla delusione del
secondo episodio di Matrix, certo non

all'altezza del primo,
ecco un sito che fa per
voi: vi troverete un
esilarante remake del
film (molto più corto,
non vi preoccupate)
fatto da alcuni ragazzi
tedeschi, con finale a
sorpresa in cui non

poteva mancare lo sbeffeggio a Microsoft.
Tutto da vedere�

HELLO KITTY SPLATTER
www.happytreefriends.com/watch_episodes

Apparentemente sembra un sito per
adolescenti romantiche, tutto colori

pastello e personaggi
degni di essere
compagni di gioco di
Hello Kitty. Non
lasciamoci ingannare
dalle apparenze, però:
collegandoci a questo
sito troveremo una serie
di filmati splatter a

confronto dei quali South Park sembra robetta
da bambini. 

ABANDONWARE
www.sitosenzanome.it
Lo scopo del SitoSenzaNome.it è
quello di far conoscere ai più
giovani e riavvicinare i più vecchi
al fantastico mondo dei giochi
d'epoca, vere colonne portanti
del mondo videoludico odierno.
Tutti conoscono Quake 3, Red
Alert o FIFA 200x. Ma quanti di
voi conoscono i loro illustri
predecessori: Wolfenstein 3D,
Dune 2 e FIFA International
Soccer? Tra questi cimeli si
annida anche qualche sparuto
titolo per Windows ma quella
che l’autore del sito vuole
esaltare sulle sue pagine è l'éra
del gioco per il mitico MS-DOS,
a partire dal tempo pionieristico
delle avventure testuali. Sul sito
anche l'unico, vero e originale
Manifesto del Movimento
Abandonware.
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! KAZAA CERCA UN DIALOGO 
CON LE CASE DISCOGRAFICHE

Dopo Napster,
adesso è la volta

di Kazaa, attualmente
il più popolare fra i siti
che permettono di
scaricare e scambiare
musica su Internet
gratuitamente, di
rinnegare le proprie

origini per vendersi al miglior
acquirente. La responsabile Kinni
Hemming ha infatti avanzato una
proposta di dialogo con le grandi
case discografiche e gli studi
cinematografici di Hollywood,
proponendosi come veicolo
indispensabile per la
commercializzazione dei loro

prodotti in territori oggi dominati
dalla pirateria. Lo scopo di
Hemming non è certo di diffondere il
modella peer-to-peer gratuito, come
lo è stato fino a questo momento.
Vorrebbe infatti trasformare Kazaa
nel più importante strumento di
diffusione a pagamento della
musica prodotta dalle stesse etichette
discografiche. Secondo Hemming, le
tecnologie peer-to-peer si sono
ormai affermate fra il pubblico e le
case discografiche non devono far
altro che prendere atto di questo e
comportarsi di conseguenza. Per il
momento, la sua proposta di
trattativa non ha ricevuto alcuna
risposta. 
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HOT!!! UN SOFTWARE CONTRO IL GERGO PROFESSIONALE

! I VIDEOGAME 
VANNO IN TELEVISIONE

Si chiama G4 ed è il
primo canale

televisivo via cavo
interamente dedicato al
mondo dei videogame.
E se questo non
stupisce, dato il
clamoroso sviluppo che

ha avuto negli ultimi anni
l’industria dei videogiochi,
quello che stupisce sono i
risultati di pubblico ottenuti.
Creato un anno fa da Comcast
con un budget modesto (150
milioni di dollari) che dimostra
quanto poco l’azienda credesse
nel successo dell’iniziativa, la
Cenerentola in questione ha
invece prodotto risultati
sbalorditivi, portando al colosso
delle TV via cavo una media di
quasi un milione di spettatori,
quasi il doppio dell’obiettivo
programmato. Uno dei
programmi di maggiore
successo è Pulse, dedicato ai
trucchi che permettono di
eludere le regole del gioco. 

! ARROTONDARE 
LO STIPENDIO
Chi lavora in Microsoft
guadagna bene, si sa.
Soprattutto se decide di
arrotondare lo stipendio con una
buona dose di iniziativa e spirito
imprenditoriale, come ha fatto
un tale Richard Gregg. Questo
dipendente, sfruttando la sua
posizione nell’azienda,
acquistava grossi quantitativi di
software a prezzi vantaggiosi che
poi rivendeva all’esterno. Il
business gli è fruttato
nell’ordine: 17 milioni di dollari,
il licenziamento in tronco e un
procedimento legale.
Complimenti Richard!

Basta ai fastidiosissimi termini
professionali dedicati agli

“addetti ai lavori”. Arriva
Bullfighter, il software creato per
eliminare da ogni forma di
comunicazione d’affari tutte le
espressioni professionali. Già il

nome è tutto un programma. La
traduzione letterale è “torero”, ma
in realtà è la metafora di chi
combatte le fregnacce. In questo
caso, tutte quelle espressioni da
noi e dai nostri lettori tanto odiate
quali “sinergie”, “paradigma”, e
chi più ne ha più ne metta. Pare
che queste fregnacce, definite
“bullwords”, siano all’incirca
10mila, anche se il povero
Bullfighter, scaricabile
gratuitamente all’indirizzo Internet
www.dc.com/bullfighter, è stato
programmato per eliminarne
automaticamente soltanto 350.
Chissà come se la cava con termini
come w4r3z o 1337.

! ARRIVA IL WEB SEMANTICO

Motori di ricerca più rapidi e
risultati più precisi. Questo lo
scopo del Web semantico,
promosso dal consorzio W3C
(World Wide Web Consortium),
da varie aziende informatiche e
dal mondo accademico. Per fare
ciò è necessario rinnovare tutta
l’infrastruttura Web per favorire
una ricerca più rapida delle
informazioni. Al centro di questo
nuovo sistema ci sono i database
con le loro modalità di
pubblicazione, conservazione e
gestione dei dati per la loro
visualizzazione sul web. Dal punto
di vista del navigatore, tutto ruota
quindi attorno ai motori di ricerca
e ai risultati che si ottengono a

seguito di una interrogazione. Ad
oggi la rete fornisce risultati per
nulla soddisfacenti, soprattutto al
primo tentativo. Quasi un
paradosso, se si pensa al numero
impressionante di informazioni
presenti su Internet. A quanto
pare, però, è difficile reperirle. Il
web semantico propone la
creazione di un sistema
intelligente in grado di
interpretare i contenuti. Per fare
questo l’HTML non basta più ed è
quindi necessaria la migrazione
verso l’XML, un linguaggio che
offre maggiori possibilità di
personalizzazione rendendo i
risultati di ricerca molto vicini a
quelli desiderati.  

Tecnologia al servizio
dell’umanità. Spesso abbiamo

qualche difficoltà a dare un
significato concreto a questo slogan
ormai stra-abusato. Non in questo
caso, però, in cui i risultati concreti
e l’utilità dello strumento sono più
che evidenti. Stiamo parlando di
Synface, che sta per “volto
sintetico”, un telefono visuale per
audiolesi dotato di un software che
consente di riprodurre i movimenti

del volto su un display collegato
all’apparecchio. La faccia “digitale”
creata dal computer in tre
dimensioni è in grado di cambiare
espressione, aggiungendo preziose
informazioni per la corretta
interpretazione della frase
pronunciata. I primi prototipi
funzionanti sono attesi per i
prossimi due o tre mesi, in modo
che la sperimentazione possa avere
inizio in autunno nel Regno Unito.  
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! IL TELEFONO CHE LEGGE LE LABBRA
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