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Windows Phone:
il flop del sistema operativo
Windows phone, il sistema operativo di Microsoft, per dispositivi
mobili, fu lanciato sul mercato da Microsoft, nel Febbraio del
2010, anche se in un primo momento, non è stato uno tra i
sistemi operativi piu' apprezzati sul mercato.
Nel 2011, arriva la partnership con Nokia, che prevede che i
futuri device della casa finlandese, siano equipaggiati, con
sistema operativo Windows phone.
La mossa, inizialmente molto apprezzata, si è rivelata un vero e
proprio flop, che ha portato Nokia, molto in basso sul mercato, e
Microsoft, fuori dal mercato mobile, in favore di Android ed
iOS, che invece hanno proseguito la loro corsa alla conquista di
utenti.

Windows 10 su mobile, prende il nome di Windows phone 10

Uno degli aspetti che ha portato Windows phone fuori dai
giochi, è stato anche legato al market delle app, che infatti, nel
caso di Windows phone, sono sempre state molte meno dei
concorrenti, con utenti quindi impossibilitati ad ottenere le
principali app sul mercato, per il sistema operativo.
Tutto cio', ha portato una perdita per Windows phone, ma non è
tutto, perchè cio' che non ha colpito gli utenti, è stato anche il
comparto grafico di Windows phone, che non è stato
particolamente gradito dal pubblico.

Alcuni modelli di smartphone con Windows phone integrato

Windows phone, nel 2019, ha raggiunto la soglia di mercato,
pari allo 0%, che di fatto porta Windows phone, ad essere fuori
dal mercato completamente, con un crollo che ha subito nel
corso degli anni, anche Nokia, abbandonata da tantissimi utenti.

La storia del web
Il web, ovvero il World Wide Web, quello che tutti conosciamo
con il semplice nome di internet, è nato nel Dicembre del 1990,
all' interno del Cern di Ginevra, ed è poi diventato il piu'
imponente spazio web, conosciuto anche oggi dalla massa.

Il Cern di Ginevra
Il fondatore, Tim Berners-Lee, informatico professionista, il 6
Agosto del 1991, pubblico' il primo sito web del mondo,
sviluppato in linguaggio HTML, e tutt' ora online, visionabile
da chiunque, all' indirizzo:
htpps://info.cern.ch/hypertext/WWW/Theproject.html

L' invezione, è stata ovviamente qualcosa di importante, che ha
rivoluzionato il modo di vivere di tantissime persone, in ogni
parte del mondo, anche se il uso stesso fondatore, si dice
preoccupato oggi, di come vengono trattati i dati personali, e di
come ormai moltissimi lavori, passano attraverso il web.
In particolare, il fondatore Berners, è contrario al salvataggio
dei dati degli utenti da parte delle aziende, cosa che ormai fanno
praticamente tutte le attivita', sopratutto le multinazionali come
Facebook, e vorrebbe che la sua creatura, fosse una rete
decentralizzata e libera, priva da ogni possibile business, cosa
che ormai, è andata in tutt' altra direzione.

Le tre w che identificano ogni sito web, stanno per World Wide
Web

I vecchi cellulari sono
meglio degli smartphone?

Sono sempre di piu', le persone che si sentono invase dalla
tecnologia, e sono sempre di piu' le persone, che scelgono di
utilizzare un vecchio dispositivo, senza app o internet,
esattamente come avveniva 10 anni fa.
Sembra passato molto di piu', ma in realta' si tratta di soli 10
anni, quando ancora si poteva andare ad acquistare device di
ogni genere, diversi per forma e funzioni, a differenza degli
attuali smartphone, che bene o male, sono tutti uguali.
I telefonini di molti anni fa, sono comunque molto piu'
funzionali di quelli di adesso, che invece tendono ad essere
utilizzati per qualche anno, per poi essere cambiati, anche per

colpa delle aziende, che giocano sull' obsolescenza dei loro
device, per costringere le persone, ad acquistare altri modelli.

Sebbene ci siano comunque tantissime persone, che di Whatsapp
o altre applicazioni non possono proprio farne a meno, ce ne
sono anche tantissime altre, che invece voglio essere totalmente
anonime, senza chat, utilizzando un vecchio dispositivo.
L' invasione della tecnologia infatti, fa si che ormai tutti noi,
siamo sempre con la testa rivolta verso i nostri dispositivi,
dimenticandoci anche della vita reale, e questo non è
sicuramente un lato positivo della societa' in cui oggi tutti ormai
viviamo.

I vecchi modelli, nella maggioranza dei casi, hanno una
ricezione del segnale molto maggiore, rispetto ai concorrenti di
oggi, oltre che la robustezza: basta infatti pensare al Nokia
3310, ritenuto da molti storico, oltre che uno dei piu' apprezzati
sul panorama dei cellulari di vecchia generazione, ma anche il
Nokia 6600, o il Nokia 6630, altri due modelli storici di casa
Nokia, che hanno spopolato prima degli smartphone.

Nokia 6630

Nokia 3310

Nokia 6600
Se ormai tutti siamo invasi dalla tecnologia, è opportuno sapere,
che è possibile trovare su internet, anche dei vecchi modelli, ben
tenuti, che possono riportarci alla vita reale, senza che ci
sentiamo totalmente invasi dall' ambiente tecnologico in cui
purtorppo viviamo.

Kevin Mitnick:
La storia di un hacker

Kevin Mitnick, un nome che forse alla massa dice poco, ma per
chi non lo conoscesse, quest' uomo è uno tra i piu' forti ed abili
hacker della storia.
Mitnick, nasce nel 1963, il 6 Agosto a Los Angeles, e da
ragazzetto, inizio' a lavorare con i pc ed i modem, anche se in
quegli anni, gia' sapere cosa fosse un computer, era cosa rara.
Mitnick, crescendo, inizio' con i primi attacchi informatici,
anche se con poco successo, perchè fu beccato ed incarcerato,
anche se in un primo momento, gli attacchi di Mitnick, erano
comunque limitati e non troppo potenti.
Il nome che scelse per se stesso, fu Condor, dopo aver visto il
film “I 3 giorni del condor”.

Dopo un primo periodo di detenzione, una volta uscito, Mitnick,
inizio' ad avere come obbiettivo, un avversario piu' in alto, molto
piu' in alto, ovvero i computer del pentagono.
Mitnick, inizio' con attacchi informatici molto piu' potenti,
riuscendo ad entrare nei server, grazie anche alle tecniche di
ingegneria sociale, che consiste nel trarre in inganno qualcuno,
per carpire informazioni importanti e dati sensibili.
Gli attacchi di Mitnick, si allargarono anche alle multinazionali,
riuscendo ad entrare senza grossi problemi nei server, con l'
FBI, che non riusciva a capire chi ci fosse effettivamente dietro
gli attacchi informatici.
Per 14 anni, Mitnick, riusci' continuamente ad attaccare i server
delle multinazionali, senza che nessuno riuscisse ad avere la
meglio su di lui, perchè era come un fantasma, grazie ad una
tecnica da lui inventata, ovvero l' ip spoofing, che consiste nel
far rimbalzare la connessione ad internet, in modo da farsi
tracciare sulla rete.

Il mandato di arresto di Kevin Mitnick, nel 1995

Il 15 Febbraio del 1995, l' FBI, in tenuta anti-sommossa, riusci'
a trovare Mitnick, arrestandolo, tanto che il condor, fu
condannato a 5 anni di recuclusione.
Usci nel 2000, con l' obbigo di non utilizzare internet fino agli
inizi del 2003.
Attualmente, è amministratore delegato della Mitnick Security
Consulting LLC.
E' ritenuto il piu' forte ed abile hacker della storia, oltre che uno
dei primi hacker al mondo.
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