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Sunday, March 25. 2007

video in flv
Rispondo ad un paio di domande che mi arrivano ogni tanto, ed ho deciso di rispondere pubblicamente. Vari clienti e
vari amici mi chiedono spesso come fare per convertire i loro filmati AVI, QuickTime, WMW o Mpeg in formato flash
video.L'esigenza è dovuta più che altro alla diffusione del plugin flash e quindi per dare "portabilità" e diffusione
massima ai propri contenuti video
Io personalmente utilizzo questo software:Riva VLF encoder. lo trovo :leggeroefficaceutileper chi volesse cimentarsi con
prodotti un po' più "open" consiglio invece Web Video Encoder , che sicuramente pecca di interfaccia, ma offre notevoli
opzioni e possibilità. Un nota: funzionano entrambi solo sotto windows.

Posted by Raimondo Fanale in Generale, Software per blog at 22:51

wordpress kml viewer plugin
Arrivo sicuramente un po' in ritardo segnalando questo plugin per Worpdress. Chiedo scusa a Marco che lo ha
sviluppato.In sostanza di cosa si tratta: utilizzando KML Marco ha sviluppato questo plugin che renderizza una url ad un
file KML. L'applicazione più veloce? Mappe di Google o anche Sketchup...Maggiori informazioni su KML: Guida
dell'utente di Google EarthMaggiori informazioni sul plugin: il blog di Marco de Angelise

Posted by Raimondo Fanale in Beyond Web Pages (ex web 2.0), Software per blog at 16:54
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Monday, March 12. 2007

Bayes and Jesus
Spero non tirarmi dietro le ire di chi mi legge...Però trovavo interessante aprire una discussione sulla trasmissione di
Discovery Channel del 04/03 /2007, intitolata: The lost Tomb of Jesus.Premetto: un po' di tempo fa parlavo dei falsi
positivi, per cercare di spiegare cosa fosserochi mi conosce sa che amo particolarmente il mondo della
matematicaInsomma... volevo segnalare l'argomento sul puro piano matematico e statistico.
Lo spunto me lo ha offerto proprio la trasmissione citata, prodotta da James Cameron e Simcha_Jacobovici durante la
quale viene presentato il libro di Jacobovici The Jesus family Tomb. Che cosa c'entra con la statistica?Fino ad adesso
abbiamo visto la statistica come una noiosa materia di studio a scuola. La abbiamo affrontata davanti al nostro prof
all'università... ma di certo se ci avessero detto che poteva servire a decidere dove comprare il pane, oppure a dare un
fondamento matematico a delle teorie archeologiche, forse la avremmo studiata con un interesse maggiore.In questo
caso particolare devo ringraziare il Dr. Andrey Feuerverger, dell'Università di Toronto, per aver pubblicato il suo
Statistical OverviewLa tecnica usata è quella dell'analisi Bayes dell'occorrenza delle parole, la stessa che spesso si usa
in filtri antispam (per rimanere un po' in tema "informatico"). Pensa un po'... quante cose si possono fare con il Bayes...
io stesso sono rimasto coplito A tutti quelli interessati, anticipo che nel corso del 2007 cercherò di
pubblicare riferimenti a studi e analisi statistici applicati alla
semantica e allo studio della linguistica.Per chi volesse invece vedere la trasmissione, perchè interessato all'argomento
nella sua completezza:Metro TvWall Street JournalWall Street Journal (link 2)la sempre aggiornatissima Wikipedia
Posted by Raimondo Fanale in Generale at 12:27
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Saturday, March

3. 2007

un cracker per wordpress? aggiornare alla 2.1.2!!!
It was determined that a cracker had gained user-level access to one of the servers that powers wordpress.org, and had
used that access to modify the download file.Ok... già normalmente bisogna fare attenzione... ma se io scarico un
paccheto di istallazione, e poi scopro che un malintenzionato truffaldino ha codificato un hack nel pacchetto per
includere un exploit di esecuzione di codice ... che bisogna fare? Ovviamente: aggiornare subito alla versione nuova di
wordpress 2.1.2. E subito dopo cospargersi il capo di cenere e sperare che non sia successo nulla al server e al
blog.Come dice il team di WP: io prego... ma se prego poco che succede? This is the kind of thing you pray never
happens, but it did and now we’re dealing with it as best we can.
Posted by Raimondo Fanale in Beyond Web Pages (ex web 2.0), Software per server at 02:33
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