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Pc fisso o pc portatile?

Sono molti, gli utenti che si chiedono, quale tra un computer fisso,
ed un computer portatile, sia effettivamente meglio possedere, ed
in questo articolo, vedremo insieme quale delle due soluzioni, fa
essere piu' efficiente, per le tue esigenze precise, analizzando le
varie possibilita'.
Partiamo subito col dire che un computer, prima dell' acquisto, va
valutato in base a cio' che vorremo farci dopo, in modo da avere
un quadro ampio di cosa effettivamente andare ad acquistare.
Se fai un utilizzo del computer ridotto, ovvero per semplici
operazioni, quali invio di mail, navigazione sul web o guardi
alcuni film, sicuramente un normale pc, anche portatile in questo
caso, puo' fare al caso tuo.
Questo non significa che i computer portatili siano meno efficenti
dei pc fissi, ma sicuramente, per alcune tipologie di utilizzo,
meglio adottare il fisso.
Il pc portatile, va bene anche per un utilizzo professionale, come il
lavoro grafico, o il web designer, ma viene sconsigliato, se
parliamo di un utilizzo per il gioco, ovvero per chi è un gamer.

Chi utilizza il pc per giocare, necessita di prestazioni elevate, ed
anche i portatili offrono sicuramente soluzioni del genere, ma in
questo, occorre fare una piccola precisazione: considerando che i
pezzi dei pc per il gaming, sono pezzi che richiedono alti costi,
perchè devono offrire alte prestazioni, sicuramente ad avere tra le
mani un pc fisso, si puo' procedere alla sostituzione, o anche all'
aumento delle prestazioni, in maniera piu semplice, rispetto che su
un portatile, dove solo per smontarlo, la situazione è piu'
complessa.

La distinzione tra pc fisso e pc portatile, varia quindi in base a cio'
che dobbiamo effettivamente fare con il device, quindi occorre
sempre pensare bene prima a come lo utilizzeremo, poi ad
acquistarlo.
Ovviamente, esistono per il mondo del gaming, anche computer
portatili ad alte prestazioni, quindi se proprio il pc fisso non fa al
caso tuo, puoi trovarli sul mercato senza problemi, anche in
versione pc portatile, ma tieni sempre a mente, che sostituire un
semplice pezzo su un computer fisso, è una soluzione molto piu'
semplice, e considera anche, che in un computer fisso, avendo piu'
spazio dove poter inserire pezzi, potrai anche aumentare la
potenza del pc, in maniera sicuramente piu' facile.

Uber che ha rivoluzionato il
mondo dei trasporti

Uber, per coloro che ancora non conoscessero cosa sia, basta
pensare che si tratta di una app per smartphone, che permette di
poter noleggiare in tempo reale, un conducente, che offre un
servizio di trasporto, per muoversi nelle citta'.
Uber, da quando è entrata sul mercato, ha preso sempre piu'
campo, arrivando ad essere una rivoluzione nel mondo dei
trasporti, portandosi con se, anche numerose polemiche.
Uber, in ogni caso, è riuscita ad ottenere una fetta di mercato
molto alta, tanto da valere circa 100 miliardi di dollari a Wall
Street.
Il vantaggio di Uber, sta nel fatto che con una semplice app, si
riesce tranquillamente a noleggiare un conducente che ci porta
dove vogliamo, semplicemente con un tocco sul proprio
smartphone.
Il pagamento inoltre, avviene su carta, gia' impostata al momento
della registrazione dell' utente, all' interno del servizio.

Linux Tails: la privacy in un
pc

Linux Tails, un sistema operativo sicuramente poco conosciuto
dalla massa, anche perchè poco utilizzato, in favore di Windows,
che invece detiene il 90 % del mercato dei pc.
Tails, è un sistema operativo, che mette al centro la privacy,
basando tutto se stesso, sull' anonimato.

Tails, è gratuito, scaricabile da chiunque dalla rete, ed avviabile
anche tramite usb, in modo da poter essere ancora piu' anonimi, e
si basa su tutti quegli strumenti, che servono per poter rimanere
anonimi, come il browser Tor, l' eccellenza dell' anonimato su
internet.

Tails, supporta di default, lo standard openPGP, ritenuto un ottimo
strumento per crittografare le mail, o anche i testi, e permette di
essere totalmente anonimi, tanto che in documento interno della
Nsa, risalente al 2012, e pubblicato da Der Spiegel nel 2014, viene
definito Tails, insieme ad altri sistemi di anonimato, come Tor e
altri, un sistema impossibile da intercettare.

Wikileaks: il giornalismo
reale che da fastidio ai
governi

Wikileaks, il sito web che svela i segreti che nessuno direbbe mai,
con tutte le conseguenze del caso, è sicuramente un sito che divide
l' opinione pubblica, tra chi ritiene sia uno strumento importante, e
chi invece lo ritiene dannoso.
Julian Assange, il suo fondatore, è stato recentemente arrestato,
estratto a forza dall' ambasciata dell' Ecuador a Londra, contro
ogni diritto internazionale, e sembra per un accordo, che porti
Assange, ad essere estradato negli Stati Uniti, dove rischierebbe
probabilmente, un processo per spionaggio, che in America,
prevede anche la pena di morte.
Wikileaks, nel corso degli anni, ha pubblicato documenti top
secret, tra cui il video “Collateral Murder” , in cui si vedono due
elicotteri Statunitensi, che inquadrano 12 civili e fanno fuoco,
ridendo poi di cio' che hanno fatto.

Il video, fu inviato a Wikileaks, da Bradley Manning, oggi
diventata Chelsea Manning, un ex analista di intelligence, che
passo i documenti top secret, al sito web di Assange, chep oi li
divulgo'.
Manning, è stata condannata a 35 anni di reclusione, ma l' ex
presidente Obama, il giorno prima della chiusura del uso mandato,
ha convertito la pena, mettendo fine alla reclusione di Manning,
dopo 7 anni di prigionia.
Sono tantissimi i documenti pubblicati da Wikileaks, che si
possono vedere su Wikileaks.org, tra cui anche le mail di Hilary
Clinton, durante le presidenziali Americane del 2016, o anche l'
inchiesta denominata Vault 7, che riguarda lo spionaggio di massa
che il governo americano, compie ai danni di ignari cittadini e capi
di stato, in ogni parte del mondo, violando ogni diritto alla
riservatezza, come gia' anche Edward Snowden, dichiaro' nel
2013, durante le sue rivelazioni.
Sono tantissime le inchieste affrontate da Wikileaks, e per chi
fosse interessato, consigliamo di visitare il sito web.
E' inoltre anche possibile contribuire a Wikileaks, inviando
documenti, che verranno coperti da crittografia e anonimato,
infatti Wikileaks, non rilascia ma il nome delle sue fonti.
Difendere la liberta', la democrazia, e poter inchiodare i governi di
fronte alle proprie colpe, è uno strumento democratico che non
deve terminare.
Julian Assange in primo, sta pagando molto rischiosamente con la
propria vita, in nome della liberta' e dell' informazione libera,
senza censure, e girare la testa dall' altra parte, è una soluzione anti
democratica.
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