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Swisscom, nuove tariffe in offerta combinata e opzione in fibra ottica

Le offerte combinate che abbinano telefonia, Internet e TV in un unico pacchetto sono sempre più apprezzate. Già oggi oltre 650'000 clienti usufruiscono di questi pacchetti di Swisscom. Ora Swisscom integra le



offerte combinate Vivo Casa con un'ulteriore proposta molto allettante per nuovi utenti: con decorrenza immediata Vivo Casa 2* offre il piacere di guardare la TV con Swisscom TV start, di navigare rapidamente con 5
Mbit/s e, durante il fine settimana, di telefonare gratuitamente verso la rete di telefonia fissa e mobile di Swisscom. Inoltre tutti i clienti Vivo Casa con un collegamento in fibra ottica beneficiano dell'opzione Rapido e
quindi di velocità di navigazione in Internet molto più alte. Con i pacchetti Vivo Casa i clienti di Swisscom possono avvalersi da un'unica fonte di una scelta chiara tra varie proposte di comunicazione e intrattenimento.
In oltre 650'000 abitazioni si fruisce di una delle apprezzate offerte combinate. Quelle esistenti di 3, 4 e 5 stelle vengono ora integrate con Vivo Casa 2*, un pacchetto per nuovi utenti: TV start offre più di 60 canali
televisivi, 6 canali HD nonché un'ampia gamma di film e programmi sportivi su richiesta. La velocità di 5 Mbit/s consente di navigare celermente in Internet.

Skype per Linux continuerà ad esistere, presto importanti novità

Skype ora appartiene a Micorosft e come tale, in molti si stanno da tempo domandando quale saranno le sorti del servizio voip più diffuso al mondo in ambiente Linux. Uno sviluppatore Microsoft che lavora nel team
Skype ha però affermato che Skype per Linux continuerà ad esistere e non verrà sepolto. Dopo l'acquisizione di Skype da parte di Microsoft, Steve Ballmer aveva dichiarato che l'azienda di Redmond avrebbe
continuato a supportare i client non - Microsoft, considerando di vitale importanza il successo del proprio servizio. il problema però è che ad oggi Microsoft non ha ancora elaborato un proprio piano di sviluppo per le
future versioni di Skype per Linux. A rassicurare gli animi degli utenti ha contribuito uno sviluppatore interno di Microsoft, il quale in un forum ha dichiarato che Skype per Linux non è morto e che presto arriveranno
delle grandi novità.

Nokia contro Skype: il voip è un problema

Stephen Elop, il numero uno di Nokia, nel corso di un'intervista ha puntato il dito contro Skype perché proprio a causa di Skype e del voip in generale, la sua società vende pochi Nokia Lumia. Il feedback dagli
operatori è che non amano Skype, certamente, perché gli operatori che hanno un business telefonico tradizionale basato sulle linee potrebbero perdere incassi. In sostanza, gli operatori mobili stanno pian piano
puntando il dito contro Skype, accusandola di sottrarre molti degli incassi derivanti dalle chiamate telefoniche nazionali e internazionali, proprio per questo motivo, Elop afferma che è essenziale negoziare con gli
operatori e trovare immediatamente un sistema che possa permettere loro un guadagno derivante dal voip, altrimenti la potenza degli operatori potrebbe causare il blocco delle vendite degli smartphone basati su
Windows Phone che montano di default il client di Skype. Gli operatori temerebbero Skype proprio perchè il servizio appartiene a Microsoft e la società di Redmondha permesso agli operatori di evitare l'installazione
di Skype sugli smartphone dotati di sistema operativo Windows Phone, ma Skype si trova regolarmente anche su piattaforma Android e iOS, il che per Nokia consisterebbe in un grande vantaggio per gli operatori
telefonici.

Viber disponibile per BlackBerry e Windows Phone 7

Viber, la piattaforma voip che consente agli utenti di effettuare telefonate voip e inviare messaggi gratuitamente ha da poco annunciato la disponibilità del client Viber per BlackBerry Beta e Windos Phone 7 beta,
ampliando in questo modo ulteriormente i dispositivi supportati dal servizio voip più popolare dopo Skype. Attualmente Viber conta moltissimi utenti registrati su piattaforma Android e iOS, l'arrivo ora sugli smartphone
BlackBerry e sugli smartphone dotati di sistema operativo Windows Phone 7 consentirà alla società di espandersi ulteriormente e nel futuro di superare o quanto meno affiancarsi al successo di Skype.

Il CEO di Nokia corregge il tiro su Skype e il voip

Erano state anticipate le dichiarazioni di Stephen Elop riguardo Skype, a distanza di pochi giorni, il CEO di Nokia ha voluto correggere il tiro sul client voip più famoso del mondo, dichiarando che gli operatori di
telefonia non gradiscono, ma la presenza a bordo del VoIP può essere un vantaggio in sede di accordo commerciale fra carriere e produttori di cellulari. Le dichiarazioni di Elop hanno causato nei giorni passati un
polverone e immediatamente dalla casa finlandese sono arrivate le dovute precisazioni, ovvero che Skype non è presente solo sugli smartphone basati su Windows Phone ma anche sugli smartphone concorrenti
come Android e iOS attraverso delle applicazioni ufficiali scaricabarili dai rispettivi store. Proprio per questo, la presenza di Skype sugli smartphone Lumia non deve essere visto come un problema, bensì, la
partnership diretta con Microsoft costituisce un punto di vantaggio per Nokia e il voip potrebbe essere utilizzato per creare qualche utile in più con gli operatori telefonici

iPad multiutente: Apple ci sta davvero lavorando

La conferma arriva da una risposta che Cupertino ha inviato a uno sviluppatore: a breve vedremo il supporto al multi-user anche sugli iPad, oltre che sui Mac. Le indiscrezioni per ora sono poche. È possibile che al
momento dovremo accontentarci di un'ipotetica funzione di Post-it virtuale sui prossimi iPad per lasciare dei memo leggibili dagli altri utilizzatori, e di una feature per il riconoscimento dei volti tramite la webcam
frontale che potrebbe davvero mandare in pensione l'impostazione di una password di accesso al profilo. I tempi potrebbero essere più corti del solito se Apple decidesse di aggiungere questa funzione in una
prossima versione di iOS. Se invece opterà per il multiuser a uso e consumo solo della prossima generazione di iPad, sicuramente ci sarà da aspettare almeno un altro anno.

Windows Phone vince, ma non convince

È stato premiato come miglior sistema operativo mobile del 2011 e gli addetti ai lavori lo considerano l'ancora di salvezza per Nokia, eppure Windows Phone 7 non riesce proprio a decollare e gli utenti continuano a



preferirgli Android e iOS. E pensare che Microsoft ce la sta mettendo proprio tutta per convincere il grande pubblico delle qualità nascoste del suo sistema operativo. Tutto è iniziato lo scorso febbraio, durante il CES
che si è tenuto a Las Vegas: all'interno dello stand Microsoft, Ben Rudolph sfidava i passanti a fare meglio del suo Windows Phone con qualsiasi dispositivo dotato di una piattaforma diversa. Chi riusciva a batterlo,
riceveva in premio una banconota da 100 dollari, mentre chi perdeva doveva farsi immortalare con un cartello su cui riconosceva pubblicamente la sconfitta. L'iniziativa ha riscosso un tale successo da convincere i
dirigenti Microsoft ad avviare una nuova strategia di marketing, basata su questo tipo di sfida: ha preso il via, così, Smoked by Windows Phone, una campagna promozionale incentrata proprio sul confronto tra la
piattaforma made in Redmond e i suoi diretti concorrenti. Stando ai dati pubblicati dallo stesso Rudolph sul blog di Windows, finora il sistema operativo di casa ha vinto nel 98% dei casi e i pochi sfidanti che l'hanno
superato sono stati premiati con notebook HP e assegni da 1.000 dollari.

Voip, Skype cresce in vista dell'integrazione con i prodotti Microsoft

Dopo l'acquisizione di Skype da parte di Microsoft, la crescita e la popolarità del client voip Skype e di tutti i servizi offerti, continuano a crescere senza sosta, divenendo un servizio completo, multi piattaforma e
diffuso in tutto il mondo. Ogni mese Skype conta 247 milioni di nuovi utenti che utilizzano il servizio e, nell'ultimo anno, la percentuale di tempo passata online è cresciuta del 40% raggiungendo i 300 miliardi di
minuti, di cui la metà sono da attribuire a video chiamate. Un altro colpo che farebbe crescere ulteriormente Skype a livello mondiale potrebbe essere la futura integrazione del client in Windows 8, il nuovo sistema
operativo di Redomond il cui lancio dovrebbe essere previsto per l'autunno del 2012, oppure l'integrazione diretta in Internet Explorer, il che porterebbe Skype a ottenere una diffusione su larga scala ancora in minor
tempo portando il noto client di messaggistica e telefonia voip a livelli mai visti sino ad ora. In attesa di Windows 8, Skype sta pian piano evolvendo sulle piattaforme mobili come tutti gli smartphone esistenti, siano
essi iOS, Andorid o Windows Phone, oppure sulla mitica console PSP di Sony, divenendo in questo modo il servizio più diffuso sul mercato mobile e PC, tanto da fare paura alla concorrenza, come Viber o
WhatsApp che pian piano tentano invano di correre ai ripari.

Nuovo iPhone 5: un po' smart e un po' top model

La macchina dell'hype non si ferma mai: è stato appena presentato il Samsung Galaxy S III e già l'attenzione del pubblico si è spostata sul futuro iPhone 5. Le ultime indiscrezioni lo vogliono come una top model,
sottile e privo di curve. I suoi detrattori lo considerano un oggetto di moda piuttosto che di alta tecnologia ed Apple sembra seriamente intenzionata ad assecondare le loro opinioni, rendendo il suo nuovo smartphone
quanto più simile al corpo di una modella. Stando infatti, alle ultime news, pubblicate sul sito iLounge, la sesta generazione di iPhone sarà più lunga e meno spessa dei suoi predecessori, con un display che
finalmente raggiungerà i 4 pollici di diagonale e una scocca che dovrebbe misurare 125 x 58,5 x 7,4 mm, ovvero un millimetro in meno del neonato rivale galattico coreano. Altre importanti novità esteriori dovrebbero
riguardare i materiali impiegati: probabilmente verranno adottate le tecnologie Gorilla Glass 2 , uno speciale vetro antigraffio e antiurto, per lo schermo e Liquidmetal, una lega metallica elastica e al tempo stesso
dura, per il case, pertanto si preannuncia un iPhone 5 luccicante e molto resistente.

Google Drive e i suoi nemici tra le nuvole

Si sa ormai tutto di Google Drive: offre a tutti 5 GB di spazio gratis, in fase d'attivazione porta automaticamente a 10 GB la memoria disponibile per Gmail, si integra perfettamente con ogni altro servizio di Google e
permette di aprire file di ogni formato, da Office a Photoshop, da AutoCAD agli MP3. Bisogna, però, ricordare che Big G non è l'unica azienda a offrire servizi di questo tipo: le alternative non mancano, tra iCloud di
Apple, SkyDrive di Microsoft, Cloud Drive di Amazon, Dropbox e Box. Al momento Google Drive supporta solo tre piattaforme: Windows, Mac OsX e Android e, a breve, dovrebbe aggiungersi la quarta, cioè iOS. I
margini di miglioramento sono notevoli, visto che SkyDrive è già compatibile con i dispositivi che montano Windows Phone 7, mentre Dropbox funziona anche in ambienti BlackBerry e Linux. Dove Google vince a man
bassa sulla concorrenza è nella gestione dei file. Google Drive, innanzitutto, è l'unico a consentire il caricamento di documenti che occupano fino a 10 GB, mentre SkyDrive si ferma a 2 GB e tutti gli altri arrivano al
massimo a qualche centinaio di megabyte. I file memorizzati possono, poi, essere letti e modificati, grazie al supporto integrato di una miriade d'applicazioni di terze parti e l'indicizzazione è la migliore in assoluto,
perché può avvalersi dell'innovativo supporto OCR, che consente di cercare le parole perfino all'interno di immagini e scansioni, nonché di un sistema speciale che riconosce luoghi e punti d'interesse, indispensabile
per filtrare le foto.

Rilasciato Skype per PS Vita, il voip approda sulle console Sony

Skype per PS Vita è disponibile per il download per entrambi i modelli di console PS Vita, sia quella con la sola connessione WiFi, sia quella con il 3G integrato. Attraverso Skype per PS Vita l'utente ha la possibilità
di scambiare messaggi di testo ed effettuare chiamate voip gratuite con tutti i propri contatti, inoltre, grazie alle vantaggiose tariffe offerte da Skype, è anche possibile chiamare i numeri fissi nazionali e internazionali.
Con l'arrivo di Skype per PS Vita, pian piano l'azienda riesce a raggiungere l'obbiettivo che si era prefissata, ovvero, portare il client di Skype come applicazione voip universale per qualsiasi dispositivo esistente.
L'utilizzo dell'applicazione è estremamente semplice e molto intuitiva, grazie anche ai comandi touch resi disponibile dal display OLED, di cui la Ps Vita di Sony è dotata. Potete trovare l'applicazione direttamente
nella sezione Social del PlayStation Store e scaricarla, gratuitamente, sulla vostra PS Vita.

Mobile voip presto disponibile sui voli

Un recente studio condotto dalla società IMS Research ha di recente evidenziato che le connessioni wireless possono essere utilizzate tranquillamente anche sui voli e permetterebbero a molte persone d'affari di
restare in contatto con la propria azienda o con i propri clienti anche quando si trovano a bordo dei propri jet privati. Il voip è sempre più diffuso un po' in tutto il mondo, sino ad ora però l'unico posto in cui le



conversazioni voip erano praticamente impossibili erano proprio a bordo degli aerei, fra poco tempo, quando le connessioni wireless diventeranno una realtà anche sui voli di linea e privati, questa barriera sarà
superata e tutti potranno condurre importanti chiamate d'affari anche a bordo dei propri jet privati, abbattendo in tal modo una barriera sino ad ora ritenuta da tutti insormontabile. Il Mobile voip dovrebbe essere
disponibile a partire dal 2014 in tutta Europa ed Asia, portando in tal modo un ingente risparmio sulle telefonate in mobilità ed ampliando ulteriormente i servizi offerte dalle compagnie aeree private e pubbliche.

Gli Emirati Arabi contrari all'utilizzo di Skype e di tutti i servizi voip

In un'era dove il voip è in forte crescita, gli Emirati Arabi attraverso i due principali operatori Etisalt e Du, informano in modo non proprio diretto, che i servizi voip offerti da Skype & co. sono banditi in tutto il paese. I
due operatori Etisalat e Du giustificano l'assenza del servizio affermando che tramite i ricavi provenienti dalle chiamate tradizionali riescono a massimizzare i profitti. Questo non significa che in tutti gli Emirati Arabi il
voip non veniva utilizzato, anzi, in molti utilizzavano e utilizzano tutt'ora il servizio, ma in modo illegale e non autorizzato. Nell'ottobre del 2011 Etisalt ha affermato di voler rendere disponibile il voip attraverso una
propria piattaforma che includerà i social networking, la navigazione internet e l'instant messaging, insomma tutto sotto controllo comprese le comunicazioni Voip, ritenute da sempre più difficili da intercettare.
Attualmente il servizio non è ancora in funzione e i proprietari di Etisalat, interrogati sul fatto, hanno affermato che il servizio partirà nel mese di giugno, ma a tutt'oggi le tariffe non sono ancora state ufficializzate. In
sostanza, gli Emirati Arabi stanno predisponendo un servizio voip proprietario a pagamento per i propri utenti, che a loro malgrado, oltre ad essere costretti a pagare un servizio gratuito in tutto il resto del mondo, li
costringerà a un rigido controllo da parte dell'emiro e degli operatori telefonici.

Callbaker per iPhone, il client per le chiamate voip a basso prezzo da iPhone

DemandVoip ha presentato Callbaker per iPhone, l'applicazione disponibile nell'App Store che permette di effettuare chiamate internazionali voip a basso costo, dalla qualità eccezionale e indipendente dalla qualità
della connessione telefonica del vostro operatore telefonico. Il servizio offerto da Callbaker copre un totale di 190 paesi, integra perfettamente l'adress book dell'iPhone o dell'iPad e utilizza il credito acquistato
direttamente dall'App Store attraverso In-App purchase, funziona su qualsiasi rete 3G o WiFi, offrendo una qualità delle chiamate cristallina anche in condizioni di scarsa copertura di rete. Tutte queste sono
caratteristiche che permettono all'utente di godere di un ottimo servizio voip anche quando si trova all'estero, senza obbligarlo a dovere sostenere gli alti prezzi del roaming internazionale.

Skype raggiunge i 40 milioni di utenti

Skype ha da poco raggiunto e superato il proprio record assoluto di utenti unici online, che ha visto sfondare il muro dei 40 milioni di utenti unici online contemporaneamente, un risultato strepitoso per Skype,
acquistato da Microsoft lo scorso anno alla cifra di 8,5 miliardi di dollari e che in questo anno ha visto progressivamente aumentare la sua community raggiungendo dei risultanti esorbitanti. A febbraio si registravano
32 milioni di utenti, nel mese di marzo si sono registrati 35 milioni di utenti ed ora nel mese di aprile si è raggiunti la modica cifra di 40 milioni di utenti, il che segna una nuova pietra miliare. Tutti gli utenti sono
interessati alla chat, alle chiamate voip e alla condivisione di file, il tutto in modo gratuito. Microsoft afferma che il risultato ottenuto è eclatante e già si sta pensando di rendere il software come centro focale di tutte le
comunicazioni.

Kerio certifica VoipVoice per la soluzione Unified Communications

Kerio Technologies con Kerio Operator, soluzione IP PBX per piccole e medie imprese e VoipVoice, provider voip orientato al mercato business, hanno presentato ai partner la propria soluzione unificata. Kerio, grazie
alla sua esperienza pluriennale e alla recente affiliazione a VoipVoice, è in grado di offrire ai partner interessati un sistema unificato di telecomunicazione in grado di sfruttare sia Kerio Operator sia i servizi offerti da
VoipVoice. Secondo quanto affermato da VoipVoice, in Italia il voip è ancora in uno stato pionieristico, prova che per aziende come Kerio Technologies risulta molto più semplice trovare dei partner stranieri rispetto a
partner italiani. L'integrazione fra Kerio Technologies, azienda italiana molto affermata, e VoipVoice, consentirà ad entrambe di proporre Kerio Operator e i servizi VoipVoice a livello nazionale, nel tentativo di far
espandere il voip anche in Italia, attualmente ancora in fase embrionale se paragonata ad altri stati.

Campagna spam che offre credito voip gratuito per Skype

Gli attacchi malware si sono sempre più raffinati col passare degli anni, ed ora spesso accade di assistere a delle vere e proprie campagne spai mirate agli utenti dei più famosi Social Network e client voip, fra cui
Skype, che di recente ha visto recapitare ai propri utenti una vera e propria campagna che offriva credito voip gratuito da utilizzare sul servizio. Oltre a Skype, anche altri Social Network sono stati vittime di attacchi
malware pesantissimi, per esempio, gli utenti di LinkedIn hanno segnalato l'arrivo di inviti fasulli, o lo stesso Google di recente è stato utilizzato per divulgare un fasullo antivirus. La tattica di sfrenare questo tipo di
attacchi sfruttando il nome del Brand, della celebrità o di inviti importanti è tutt'altro che passata perché è una tattica che funziona, l'utente si sente rassicurato quando vede il nome del Brand o della Celebrità citato
nel messaggio, fenomeno che non è passato inosservato agli ideatori di questi malware che sempre più spesso fanno uso di questa tecnica per sferrare gli attacchi più massicci.

Swisscom: La regolamentazione delle nuove tecnologie nuoce agli investimenti ICT

Il Consiglio federale ha pubblicato mercoledì il suo rapporto complementare relativo al mercato svizzero delle telecomunicazioni, che prevede un'estensione della regolamentazione alle reti di nuova generazione, quali
reti in fibra ottica, reti via cavo e reti di telefonia mobile. Questo intervento nuoce all'attuale forte dinamismo degli investimenti presente nel settore ICT: nei prossimi anni, i fornitori di servizi di telecomunicazione, le



centrali elettriche e i gestori di reti via cavo prevedono di investire nelle nuove reti diversi miliardi di franchi. La Legge sulle telecomunicazioni attualmente in vigore garantisce un contesto adeguato e sicuro per un
ampliamento delle reti a condizioni di mercato.

Angry Birds Space presto anche su Windows Phone

I possessori di cellulari Nokia con Windows Phone 7 potranno giocare con Angry Birds Space, ma non si sa ancora quando. La conferma arriva da Rovio Entertainment che, precedentemente, aveva smentito la
possibilità di un porting del celebre titolo anche sul sistema operativo mobile targato Microsoft. Rovio, infatti, aveva detto chiaramente che non ci sarebbe stato nessun uccellino spaziale arrabbiato per Windows
Phone perché bisognava riscrivere tutto il codice da zero. Dopo le edizioni Android e iOS per iPhone e iPad, che stanno spopolando nelle varie versioni mancava all'appello solo l'edizione per gli smartphone Microsoft.

Svizzera, Lebara Mobile abbassa i prezzi e toglie lo scatto alla risposta

Lebara Mobile cambia le proprie tariffe in Svizzera. Il gestore virtuale elvetico ha annunciato infatti non solo un calo dei prezzi per le chiamate nazionali ed internazionali, ma anche la soppressione dello scatto della
risposta. Ora i clienti Lebara con la nuova tariffa Simply pagheranno una tariffa unificata di 25 centesimi al minuto verso tutte le reti svizzere. Le chiamate internazionali scendono inoltre fino a 19 centesimi CHF al
minuto: a questa tariffa con Lebara Mobile i clienti potranno chiamare le reti fisse e mobili di oltre 90 paesi tra cui Germania, Francia, Italia e Portogallo. E soprattutto scompare lo scatto alla risposta di 19 centesimi.

Nuvola virtuale tra comodità e rischi

Una grande ed impalpabile nuvola. In grado di assorbire e tenere in memoria i dati che le inviamo e di restituirli attraverso più supporti. Telefonini di ultima generazione, computer, tablet. È questa l'immagine più in
voga, negli ultimi tempi, per parlare di Internet. Non è un caso: perché fra le ultime rivoluzioni collegate all'uso della Rete c'è il cloud computing, termine che in italiano è stato in alcuni casi tradotto come nuvola
informatica. Temi legati alla sicurezza di utenti privati ed aziende verranno affrontati a Manno nell'ambito dello Swiss security day 2012, la giornata svizzera della sicurezza informatica. In Ticino la manifestazione,
gratuita ed aperta al pubblico, avrà luogo alla SUPSI di Manno.

Il virus dei Mac si nasconde su Twitter

Flashback, secondo gli specialisti di Dr. Web, starebbe usando Twitter come network di backup, rendendo più difficile la sua eliminazione. L'ormai famoso Flashback che ha colpito circa 600mila computer e
dispositivi Mac in tutto il mondo, mostrando agli utenti che il vecchio mito che i Mac non prendono virus è ormai morto e sepolto, a quanto pare è ancor più furbo di quanto si potesse pensare. Secondo le ultime
ricerche di Dr. Web, società russa specializzata in antivirus e antimalware, questo "trojan" starebbe usando Twitter per restare in vita nonostante i tentativi di rimuoverlo. Flashback, in pratica, porta con sé una lista di
server dai quali estrae comandi aggiuntivi e update, che gli permettono di modificarsi per sfuggire ai controlli degli antivirus. Se, però, non ottiene risposta da nessuno di questi server passa a cercare su Twitter.
Flashback, sul news network, cerca tweet contenenti una stringa di testo identificativa che nasconde l'indirizzo di un altro server e, quando la trova, va a cercare su quel server gli aggiornamenti. Il malware che sta
facendo tremare Apple, quindi, si sta evolvendo verso una creatura sempre più complessa e difficile da battere.

Adobe rattoppa Photoshop CS5 gratis

Adobe fa marcia indietro. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, arriva la smentita: l'azienda di San Josè rilascerà a breve le patch per risolvere i problemi di Photoshop, Flash Professional e Illustrator CS5. Adobe ha
comunicato che l'unico modo per rattoppare le otto falle di sicurezza della quinta generazione di Creative Suite, era un aggiornamento a pagamento alla nuovissima CS6. Rivolta sul web. Mail di reclami e sicuramente
qualche abbandono dei più affezionati clienti ha portato Adobe a correggere il tiro pubblicando nel blog ufficiale, a una sola settimana di distanza, la notizia tanto attesa: patch risolutive, e ovviamente gratis, in arrivo.

Apple iCloud aggiunge la funzione photo-sharing

Apple sarebbe in procinto di potenziare notevolmente il suo iCloud. Molte nuove funzioni per rendere il servizio della mela simile al concorrente Google Drive. Il colosso di Cupertino starebbe preparando un corposo
upgrade per il suo servizio iCloud. Le notizie sono ancora poche, ma alcune saranno certamente ben viste dagli utenti della mela morsicata che, attualmente, hanno a disposizione un sistema di cloud storage
abbastanza lontano dalla perfezione e, soprattutto, da quanto offre la concorrenza. Rimettere mano ad iCloud, per Apple, è infatti fondamentale per renderlo un servizio degno del marchio. È molto probabile che, tra le
nuove funzioni, ci sarà un potenziato sistema di photo-sharing, ben più potente dell'attuale Photo Stream che permette di mantenere online le foto solo per 30 giorni, senza realmente archiviarle. Oltre alle foto, poi,
sarà possibile effettuare l'upload anche dei video. Sia le foto che i video saranno commentabili. Sarà migliorata anche la sincronizzazione delle note e dei calendari, in vista del futuro iOS 6 che sostituirà iOS 5.1.1, e
che dovrebbe aumentare ulteriormente l'integrazione tra i vari dispositivi Apple.

FBI richiede una backdoor in Skype, Facebook, e altri servizi voip



L'FBI avrebbe di recente incontrato segretamente Microsoft (proprietaria di Hotmail e Skype), Facebook e altri servizi legati al voip richiedendo espressamente di alterare il codice dei propri servizi inserendo una
backdoor che permetterebbe al Bureau americano un pieno controllo del traffico su di essi. L'FBI da tempo ha evidenziato al governo americano il problema denominato Going Dark, ovvero l'impossibilità di controllare
le comunicazioni che utilizzano i servizi internet di voip e di instant messaging, proprio per la natura di come sono strutturati i servizi stessi, affermando che in un prossimo futuro, l'FBI non sarà più in grado di avere
un pieno controllo delle comunicazioni. Questa situazione andrebbe contro il Communications Assistance for Law Enforcement Act, approvato nel 1984, che prevede che tutti gli operatori di telefonia siano trasparenti
permettendo alle agenzie preposte il controllo completo delle comunicazioni, purtroppo però questa legge non prevedeva le aziende che sfruttano i servizi internet, lasciando dunque scoperto un intero settore che
giorno dopo giorno diventa sempre più diffuso a livello mondiale. Nel 2004 la Federal Comunication Commission estese questo provvedimento anche ai fornitori della banda larga, ma anche in quel caso le aziende
operanti sul web furono lasciate in disparte, libere di bloccare qualsiasi tipo di controllo dei loro sistemi.

Operatori mobili in allarme, chiamate voip in netto aumento

In un periodo di forte crisi Europea, gli operatori mobili segnalano una forte aumento delle chiamate effettuate attraverso i serivizi voip, primo fra tutti Skype, a discapito delle normali chiamate tradizionali. Questo dato,
fornito da TeleGeography, evidenzia che nel 2011 il traffico delle chiamate internazionali effettuate attraverso il servizio Skype to Skype sono aumentate del 48% rispetto al precedente anno, il che significa una
crescita pari a 145 miliardi di minuti in più, contro il 4% registrato dagli operatori telefonici, che a discapito hanno registrato un tasso di crescita decisamente inferiore. Secondo gli analisti questo fenomeno, in
continuo aumento, è soltanto l'inizio del passaggio verso il voip e il pratico servizio offerto da Skype, vantaggioso sia in termini di chiamate nazionali che internazionali, prenderà sempre più piede e nell'immediato
futuro potrebbe soppiantare definitivamente le chiamate telefoniche tradizionali. Proprio per questo motivo, molti operatori si stanno muovendo nel tentativo di limitare i danni, impedendo in qualche modo l'utilizzo del
voip sulle proprie reti telefoniche, tentativo però che non servirà a nulla. Una soluzione potrebbe però essere Joyn, una nuova piattaforma nata dalla collaborazione di molti operatori telefonici, che entrerà entro la fine
di quest'anno in netta concorrenza con Skype nel tentativo di arginare queste forti perdite a livello economico, registrate ormai un po' da urti gli operatori di telefonia.

Appy Couple ti organizza il matrimonio perfetto

Il suo nome è Sharmeen Mitha-Sehgal, e la sua creazione è Appy Couple. Un'applicazione per pianificare il matrimonio condividendo foto, la storia dell' incontro, gli alberghi per gli ospiti, la festa nuziale e tutti i
dettagli che possono tornare utili agli invitati per sapere il dove, il come e il quando. Appy Couple, oltre ad offrire la scelta tra centinaia di disegni quello che si adatta meglio al tema del tuo matrimonio, ti permette
anche di aggiungere tutte le informazioni rilevanti in tempo reale, le foto caricate da amici e invitati, compresi quelli che non potranno essere presenti fisicamente all'evento e che, nonostante tutto, vogliono lasciare un
salutino. Appy Couple propone anche un servizio e-mail che avvisa tutti gli invitati che l' applicazione è stata attivata e su come tenersi aggiornati sull'evento, ovviamente dopo aver scaricato e installato, a loro volta, il
programmino. I matrimoni sono notoriamente difficili da pianificare, coordinare, preparare anche quando si parte mesi prima, si arriva sempre di fretta e sempre con qualcosa che manca. Appy Couple razionalizza e
semplifica il processo per tenere tutto sotto controllo, riuscendo a dare tutte le informazioni ogni volta che c'è un cambiamento nel programma, senza giri di telefonate, comunicazioni e perdite di tempo. Appy Couple
è disponibile per iPhone, iPad, Android e tramite web ed è al momento in versione beta e a invito. La stanno già usando 200 cavie e 150 hanno iniziato in poche ore a pianificare il proprio matrimonio.

Skype rilascia Skype per Windows Phone, termine della beta ma molte lacune

Dopo un lungo periodo in versione beta, Skype per Windows Phone è stato rilasciato nella sua prima versione ufficiale nonostante le molte lacune e i molti problemi ancora presenti. Dopo l'acquisizione di Skype da
parte di Microsoft, era quasi un obbligo il rilascio della prima versione ufficiale del client di Skype per Windows Phone, purtroppo però, a differenza delle versioni per iOS e per Android, la rispettiva versione per
Windows Phone presenta ancora molte lacune e problemi, per esempio, non è possibile mantenere l'applicazione in esecuzione in background, il che limita moltissimo la disponibilità online dell'utente dallo
smartphone, inoltre, il passo alla versione 1.0 è soltanto un salto dovuto all'ufficialità del client, senza nulla di nuovo e con i problemi della precedente versione beta.

Anonymous è anonimo. Non per il Time.

Anche quest'anno la rivista Time elegge i 100 personaggi più influenti dell'anno. E, nello scorrere la classifica, tra capi di Stato, personaggi dello spettacolo o dell'economia, ci si accorge che il gruppo di hacker
Anonymous è stato eletto dalla rivista Time come la personalità più influente al mondo. La celebre sigla si è contraddistinta dal 2008, anno della sua nascita, per le clamorose azioni di protesta contro la censura nel
mondo e le restrizioni alla libertà di parola. Proprio sulla base di questo impressionante curriculum che vanta attacchi a enti governativi di mezzo mondo, tra cui la Cia, e più di recente a oltre 500 siti cinesi colpevoli di
violare la libertà di espressione, l'altrettanto celebre rivista ha pensato bene di inserire questa entità anonima tra le personalità più potenti al mondo. E ora tra i potenti ci sono proprio loro. E in buona compagnia visto
che spulciando l'elenco si notano nomi come Obama, Buffet, Monti, Lagarde e anche Tim Cook, nuovo Ceo di Apple che, pur non avendo il genio di Steve Jobs, è riuscito a farsi eleggere come amministratore
delegato più amato del mondo.

Anonymous attacca la Formula Uno

Gli hacker contro il regime del re Hamad bin Al Khalifa. Ma anche contro uno sport che non ha mai boicottato i tiranni. Siti ufficiali down e le solite carte di credito rubate. L'ultima azione di Anonymous si chiama
Operazione Barhein e, oltre al regime tirannico dello sceicco Hamad bin Al Khalifa, ha preso di mira anche il gran premio di Formula 1, accusato di ignorare la repressione dei diritti umani da parte del regime in favore
del business. Gli hacker hanno attaccato sia il sito del GP del Barhein sia quello delle FIA e del governo. Hanno dovuto fare un pit stop, non programmato, sia il sito del Ministero dell'Interno che FIA.com, il sito



ufficiale della federazione automobilistica internazionale. Gli hacker di Anonymous, al posto delle home page, hanno pubblicato una nota con la quale informavano gli amanti della F1 delle ripetute violazioni dei diritti
umani in Barhein da oltre un anno e chiedevano la liberazione di Abdulhadi Alkhawaja, attivista in prigione da oltre 70 giorni, e di tutti gli altri prigionieri politici. Chiesto pure lo stop alle torture nelle carceri del Barhein.
Tutte richieste abituali da parte del collettivo di hacker. Come al solito Anonymous ha anche sbirciato nelle carte di credito di qualcuno. In particolare di quelli che avevano acquistato online i biglietti per assistere al
gran premio. Rubati anche i numeri dei passaporti degli spettatori stranieri. Non è la prima volta che il circus della F1 finisce al centro delle polemiche per aver chiuso più di un occhio su cosa succede fuori dalla pista
nei paesi che ospitano le gare. Il New York Times ricorda, per esempio, che tra i grandi sport proprio la Formula 1 è stato l'ultimo a boicottare il Sud Africa, ai tempi dell'apartheid.
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