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Sabato, 30 giugno 2007

office per IPhone
Si tratta di Zoho Writer, Sheet e Show, tre applicazioni della Zoho suite chiamata IZoho pensata per l'utilizzo su
Smartphones o su dispositivi mobile dotati di browser web.immagine dal blog di ZohoDal blog di Zoho si legge che è
pronta al volo la versione per IPhone: e chi ne dubitava? data la reattività dimostrata da Zoho non c'era neanche da
chiedersi SE, al massimo il QUANDO. Ed il quando saranno i prossimi giorni che verranno usati per effettuare un fine
tuning delle tre applicazioni. L'unico dubbio è che al momento non ci sono ancora test condotti da utilizzatori, quindi non
esprimo giudizi o pareri.
Di sicuro, essendo IZoho pensato per essere compatibile con un vasto parco di Smartphones e browsers, sono
d'accordo con quanto letto sul blog: un telefono con connessione WiFI ed uno schermo abbastanza grande, non può
che sfruttare a pieno le potenzialità di IZoho.

Scritto da Raimondo Fanale in Beyond Web Pages (ex web 2.0), Generale at 01:30

Page 1 / 7

Blog Export: Raimondo Fanale, http://blog.fanale.name/

Martedì, 26 giugno 2007

Roma, Milano, UCLA e University of virginia
Una segnalazione brevissima, su un sito che ho appena trovato.Quanto ci vuole a costruire Roma? 10 anni... ed il
risultato, nato da una collaborazione tra ArtResearch, UCLA, University of Virginia, Politecnico di Milano e lo IATH , ha
dato vita a Rome Reborn 1.0, una ricostruzione 3D della Roma antica.

Scritto da Raimondo Fanale in La mia città at 00:45

Page 2 / 7

Blog Export: Raimondo Fanale, http://blog.fanale.name/

Sabato, 23 giugno 2007

e se si interrompe un cavo, la connessione?
contemporaneamente alla segnalazione di un servizio mooooolto carino dove poter segnalare l'assenza di adsl nella
vostra località arriva un interrogativo molto importante: senza cavi e senza manutenzione che fine farebbe la nostra
connessione?Andiamo per gradi, ed intanto vi rimando a questo link, dove potete segnalare l'assenza di servizio adsl
nella vostra zona: volgioladsl.
Poi: è arrivata un paio di giorni fa la segnalazione di un
diservizio grave nell'anello ARCOS (Americas Region Caribbean
Optical-ring System) che si è "interrotto" in due punti, a quanto
sostiene la compagnia colombiana che ha in appalto la gestione e
manutenzione.
Il problema si è verificato in prossimità dell'Honduras e nei pressi
del Venezuela e deve essere grande, se ora al posto di un cavo
sottomarino da 960Gb di ampiezza di banda che lega la rete dell'America
Centrale agli Stati Uniti.Pare che, a parte gli interventi di manutenzione subito messi in atto, si stia
cercando di ovviare con connessioni satellitari, ma qualcuno si lamenta
di connessioni e tempi di latenza paragonabili a quelli di un modem
analogico.
Allora mi è venuta in mente questa cosa: chi conosce davvero lo stato
della rete italiana? per questo motivo vi invito a condividere le
vostre esperienze reali in merito, come ha fatto Rocco Lucia.
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Sabato, 16 giugno 2007

una cortesia su safari per windows
Premetto:non mi piace fare "guerre di religione" sui sistemi operativi o sui softwaremi piace accogliere le novitàmi piace
anche testare le novità (faccio già il beta tester per -poche- diverse realtà)ognuno gestisce la propria azienda come
vuoleun'azienda più è grande più ha bisogno di rispettare le politiche interne.MA:dopo aver segnalato un baco trovato su
diverse piattaforme, quando mi sento rispondere chele mie segnalazioni non verranno più prese in considerazione a
meno che non mi iscriva al programma sviluppatorila mia email è stata comunque girata a chi di dovere "per pura
cortesia"mi domando: chi me lo ha fatto fare ad installare e testare Safari per Windows su 4 piattaforme diverse ed
inviare il report dei bugs trovati?A proposito, ringrazio pubblicamente per la cortesia usatami.Motivo dello sfogo: credo
nel sistema collaborativo, anche a livello business.
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Lunedì, 11 giugno 2007

Laurea Honoris Causa ad Alan Kay
Su segnalazione del Prof. Giuseppe Attardi dell'Università di Pisa riporto quanto segue: Il prossimo venerdì 15 giugno
l'Università di Pisa conferirà la Laurea Specialistica in Informatica Honoris Causa a Alan Kay per i suoi meriti
nell'invenzione del personal computing e della programmazione a oggetti.
Il programma della cerimonia è disponibile alla pagina:
http://medialab.di.unipi.it/Event/AlanKay/
Ai partecipanti verrà distribuita una copia dello storico articolo "Personal Computing" che Alan Kay presentò a Pisa nel
1975 in anteprima mondiale.
Nella sua Lectio Doctoralis Alan Kay parlerà dell'iniziativa One Laptop For Child (OLPC).
L'iniziativa (www.laptop.org) si propone di contribuire all'istruzione dei bambini del (terzo) mondo, attraverso un
computer portatile dal costo di soli 100 dollari, per esplorare, sperimentare, comunicare ed esprimersi pienamente. Alan
Kay è uno dei promotori dell'iniziativa OLPC
assieme a Nicholas Negroponte del MIT.
Il ruolo che possono avere le nuove tecnologie a favore di uno sviluppo sostenibile del terzo mondo sarà uno degli
argomenti dell'incontro-conversazione con Alan Kay previsto il giorno 15 alle ore 17 presso il Polo Didattico Carmignani
(Piazza dei Cavalieri).
Verrà presentato, in anteprima per l'Europa, un prototipo del laptop da 100$.
Ricordo che la partecipazione è aperta a tutti. Maggiori approfondimenti sull'evento li potete trovare sul giornale
dell'Università di Pisamentre qui trovate la biografia di Alan Curtis KaySe invece ricordate il progetto DynaBook, A
Dynamic Medium for Creative Thought, vi rimando al pdf che spiega in modo completo la concezione del "nuovo"
utilizzo del computer (sempre che una idea di 50 anni possa essere considerata nuova)

Scritto da Raimondo Fanale in La mia città at 00:24

Page 5 / 7

Blog Export: Raimondo Fanale, http://blog.fanale.name/

Domenica, 10 giugno 2007

ok, ma che cosa è un rss
al solito, i video ci aiutano...
Un video creato per spiegare in poche parole cosa è RSS e soprattutto, perchè i feeds RSS sono utili. Sarebbe bello
poterlo diffondere in giro, soprattutto a quelli che rispondo :

"feed cosa?"
"ma comunque sono velocissimo a leggere su pagina web"

Un aiuto per tutti quelli che ancora, purtroppo, non hanno provato le meraviglie dei Feeds RSS.
Un grazie e Lee LeFever
A proposito, da quello che mi ricordo esiste già dal 1999, grazie a Netscape... vi rimando alla pagina di Wikipedia
&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/body&amp;amp;amp;amp;amp;gt;
&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/html&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/HTML&amp;amp;amp;amp;
amp;gt;
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Martedì,

5 giugno 2007

serendipity rilascia la 1.2 beta
Attesissimo questo rilascio, soprattutto dopo le varie discussioni sia sul forum ufficiale che in chattate private
sull'esigenza di poter personalizzare il backend di amministrazione e "disegnarlo" secondo le esigenze e , perchè no,
renderlo più "usabile". Ecco quindi in breve le novità che introduce la nuova release di Serendipity .
Templates per il Backend (Entry Editor, Master Template) via Smartynuovo sistema di gestione sessioni e loginsupporto
per SQLite3, PDO::Postgresql Supportmigliorato il supporto di IPv6migliorata la gestione degli headres HTTP per il
supporto del Cachingmigliorata anche la gestione delle categorie/sottocategorie, dove si può scegliere finalmente cosa
far vedere in modo gerarchico o assolutoBugfix: RSS Bugfix: corretti alcuni errori sulla gestione dei trackbacks ed
exit-links su entries cachateBugfix: correzione dei permessi utente e gruppi, per evitare possibili interventi "non voluti"
sulla configurazione.Stiamo a vedere quali altre novità prima del rilascio ufficiale Via: Serendipity official blog

Scritto da Raimondo Fanale in Beyond Web Pages (ex web 2.0), Software per blog at 22:23

Page 7 / 7

