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Da una recensione del TG1 RAI: «Internet è una realtà in continua evoluzione, logico
quindi che il più famoso manuale della rete, edito da Laterza, sia giunto felicemente alla
quarta edizione con l'arrivo del 2000. Gli autori sono, come sempre, Marco Calvo,
Fabio Ciotti, Gino Roncaglia e Marco Zela. Come per le precedenti edizioni, il testo del
manuale è disponibile gratis e in forma integrale sul sito internet della casa editrice
Laterza. Ma con Internet 2000 per la prima volta viene anche allegato al libro un
CDROM, arricchito da filmati e animazioni che aiutano a capire meglio programmi e
procedure. Un libro su tre supporti dunque: carta stampata, CDROM e sito Internet.
Una scelta coraggiosa perché sfida i soliti luoghi comuni sulla rivalità tra le rete e la
stampa, e anche molto gradita dai lettori che possono così approfondire la propria
conoscenza della rete nei tempi e nei modi che più preferiscono».
1330.95
Un manuale compatto ed essenziale che guida alla scoperta e all'utilizzo di Windows
10, il sistema operativo Microsoft più diffuso al mondo. Tutto quello che serve per
partire con il piede giusto, scoprendo la nuova interfaccia e l'atteso ritorno del menu
Start, per imparare a muoversi tra file e cartelle, scoprire gli strumenti per la produttività
e l'intrattenimento e navigare in Rete in totale sicurezza. Un manuale dedicato a tutti
quelli che desiderano cominciare a utilizzare il computer partendo dalle basi.
Il testo aiuta il lettore a muovere i primi passi nel mondo delle reti e di Internet in
particolare. È stato pensato come strumento di studio per un corso introduttivo di "Reti
di calcolatori" in corsi di laurea di Ingegneria e di Informatica, ma la sua struttura lo
rende adatto all'adozione in ogni tipo di scuola dove si persegue l'obiettivo di fornire
una prima conoscenza tecnica di Internet. Il testo si compone di tre parti: (i) le reti e i
protocolli, (ii) la rete Internet, (iii) le reti di accesso. Esso è corredato da oltre 100
esempi numerici, distribuiti lungo i vari capitoli, che consentono di esprimere
quantitativamente le operazioni svolte dai vari protocolli attraverso i parametri di
prestazione di rete. La prima parte definisce la nomenclatura di base delle reti e
introduce il mondo dei protocolli e la sua architettura a strati che ne costituiscono
l'ossatura portante. Sono presentati i concetti fondamentali che caratterizzano le varie
tipologie di rete e definiti i parametri numerici necessari a caratterizzarne le prestazioni.
Vengono quindi esposti sotto il cappello "Teoria dei protocolli", gli strumenti
metodologici necessari a comprendere i meccanismi che regolano il funzionamento di
una rete. La seconda parte è interamente dedicata al mondo di Internet. L'approccio del
lettore ai suoi contenuti tecnici è facilitato dalla cosiddetta presentazione "top-down"
delle problematiche affrontate. Questa consiste nel presentare le modalità di
interazione con Internet dal punto di vista dell'utente, descrivendo quindi inizialmente i
protocolli dello strato di applicazione, che rendono possibile fornire e ricevere servizi di
ogni tipo attraverso una rete. Citiamo tra questi le applicazioni di posta elettronica e
quelle che consentono di interagire con il "World wide web". A seguire, vengono
affrontate le problematiche relative al trasferimento di informazioni attraverso Internet al
servizio delle applicazioni, cosa che richiede la descrizione dei protocolli dello strato di
trasporto e dello strato di rete. La terza parte è rivolta alla tematica delle reti di accesso,
cioè a quelle strutture di comunicazione che consentono di raggiungere "le porte di
ingresso" al mondo di Internet. Vengono in particolare introdotti i protocolli dello strato
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di collegamento e per lo strato fisico ci si limita a descrivere le tecniche di codifica delle
informazioni che sono inviate attraverso un mezzo trasmissivo. La tematica delle reti in
area locale, che forniscono connettività in ambiti geografici limitati, come case, uffici,
aziende, viene affrontata con particolare enfasi sui protocolli di accesso adottati. Sono
infine presentate le principali soluzioni tecnologiche in rame e in fibra ottica con cui si
fornisce connettività per accesso a Internet a una popolazione distribuita su un
territorio. Il testo è corredato da un indice degli acronimi, da un indice analitico e da più
di 200 esercizi numerici da svolgere.
Come abbiamo trasformato le tecnologie digitali in acceleratori di una crescita sorda ai
bisogni della società?Da questa e altre domande Douglas Rushkoff fa emergere
l'indagine in Team Human: un manifesto per il 21esimo secolo, composto da una
raccolta di cento pensieri sul rapporto tra uomo, tecnologia, economia e
digitale.Secondo Rushkoff c'è una corrente sotterranea che usa la tecnologia per
ottimizzare gli esseri umani per il mercato, occorre portarla alla luce e iniziare invece a
ottimizzare la tecnologia per il nostro futuro. Team Human rappresenta quindi un invito
all’azione per ripensare l’uomo come abilitatore e includere i valori umani, che
corriamo il rischio di dare per scontati, all'interno dell’infrastruttura tecnologica. Occorre
superare questo tech-clash proprio a partire dal concetto di collaborazione.Rushkoff
aggiunge quindi qualcosa di nuovo al dibattito su uomo e digitale, qualcosa che ci ha
sempre caratterizzati nella storia: il bisogno di fare squadra, perché l'essere umano è
un team e l'evoluzione è un atto collaborativo. L’invito è il seguente: unisciti, non sei
solo.
We are at the beginning of a great new cycle, a second Renaissance of technology and
mind, spirit and creative energy. It´s the time when the noosphere experience evoked
by Teilhard de Chardin is coming into being James Joyce spoke of “closing time” in
Finnegans Wake. Leonard Cohen wrote a song with this title. The philosopher Norman
O. Brown wrote a philosophical-poetic work called Closing Time in 1973 in which he
proposed the end of one era and the beginning of new mysteries. He did so by
combining Joyce and Vico. Our work is a reply and an extension of theirs. But we are
contemplating and exploring openings. What does it mean to stand in the open of the
noosphere of new consciousness? What does it mean to be at the opening of a cycle of
being and becoming? Opening Time is a threshold process that combines text, images,
sound, delivery agency, and hypertext in a bold experiment that explores the nature of
openings in ideas, stories, pictures, music, and the internet. It is a collaborative process
that seeks to at once evoke our crux, and also to engage users in a new kind of
electronic platform.
Computer, telefonini, Internet, videogiochi, fotografia, tv, lettori mp3, navigatori satellitari: la
nostra vita quotidiana è invasa dalle tecnologie digitali, sempre più miniaturizzate, economiche,
alla portata di tutti. Si sta realizzando una complessiva ricollocazione dell’intero sistema
mediale, con intrecci reciproci sempre più facili e intensi, nell’ambiente generato dal computer,
diffuso tramite Internet, incorporato nei mass media. Questo manuale spiega, con linguaggio
accessibile e rigore scientifico, che cosa sono e come funzionano i media digitali, in cosa
consiste la convergenza multimediale e quali sono le sue conseguenze, le pratiche sociali, i
problemi. Vi si troverà non solo il complesso quadro tecnologico in continua evoluzione dei
nostri anni, ma anche l’interazione del digitale con i media esistenti e il suo impatto sulle
tendenze culturali.
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text S.r.l.Reti e distribuzione dell'informazioneAmaltea edizioniInternet: l'impresa in rete. Il
marketing, le vendite, la pubblicità e la comunicazione d'impresa nella realtà della rete
globaleFrancoAngeliInternet invadersTecniche NuoveTutti in rete. Internet e computer nella
pastorale giovanile e nella catechesi parrocchialePaolineInternet e
RetiFondamentiIndependently Published
Questo ebook - ideato e realizzato dal giornalista Santo Strati - raccoglie trent’anni di storie di
calabresi, scovati in ogni angolo della terra da Peppino Accroglianò, fondatore e presidente del
C3 International, la più importante Associazione internazionale dei calabresi nel mondo.
Un’associazione che dal 1986 ha l’obiettivo - sempre centrato - di unire i calabresi nel solco
della serietà, del rigore, dell’onestà e dell’impegno, e segnalarli come modello ed esempio
luminoso per i giovani, indicando nella cultura la vera risposta al sottosviluppo e alla
delinquenza mafiosa. La Calabria racconta, purtroppo, una lunghissima storia di emigrazione,
ma non soltanto di braccia, bensì anche e soprattutto di “cervelli” che - dovunque nel mondo come si vede in queste pagine, hanno non solo saputo farsi valere e conquistare posizioni di
grandissimo prestigio ma hanno mantenuto alto un senso profondo di attaccamento alla
propria terra. Quella “calabresità” che - come dice il poeta Corrado Calabrò - contraddistingue
e marca in positivo tantissimi conterranei che la vita, la professione, l’impegno civile ha portato
o spinge lontano dalla propria terra. Sfogliando queste pagine si legge perciò una storia infinita
di successi e di grandi protagonisti, accomunati - con grande orgoglio - dalla medesima
origine. È la storia di un premio Nobel, di quattro presidenti della Corte Costituzionali, di uomini
delle istituzioni, di grandi manager, di protagonisti della vita civile, di scienziati, intellettuali,
politici, sportivi, imprenditori. Non ultimo, il nuovo presidente della Repubblica Argentina,
Mauricio Macri, che Accroglianò ha individuato e premiato in tempi non sospetti: i calabresi
sanno creare storie di successo che inorgogliscono e danno lustro alla propria terra e si deve
ad Accroglianò il merito di aver condiviso questa soddisfazione. Il Premio “La Calabria nel
Mondo” in 25 anni ha dato meritatissimi riconoscimenti ad oltre 500 personaggi che rivelano
un segreto che tale non è: portano tutti la Calabria nel cuore. «La Calabria nel cuore» è dunque
il racconto di una passione e di un entusiasmo che Peppino Accroglianò ha saputo infondere,
con orgoglio e determinazione ma anche con autentico amore, tra migliaia e migliaia di
calabresi, sparsi in ogni angolo della terra. Uno sconfinato amore per la Calabria condiviso con
centinaia di protagonisti e testimoniato da racconti, ricordi, interventi e contributi di calabresi
illustri che hanno dato lustro e fanno onore alla propria terra ovunque si trovino. Testi e
immagini, oltre milletrecento fotografie, più di mille nomi: una piccola enciclopedia, una specie
di “garzantina” che ripercorre trent’anni di vita calabrese visti dall’osservatorio privilegiato di
un grande e degno figlio di Calabria.

Quanto è rivoluzionaria la cosiddetta ‘rivoluzione digitale'? E quanto, invece, il digitale
affonda le proprie radici nei vecchi media analogici dell'Otto-Novecento? Partendo da
questi interrogativi, Gabriele Balbi e Paolo Magaudda ci guidano in un originale viaggio
attraverso la storia dei media digitali, dalla prima metà del Novecento ai giorni nostri.
Con un'ottica globale, gli autori ripercorrono le tappe principali della storia del
computer, di internet, del telefono cellulare e della digitalizzazione di alcuni settori
dell'industria culturale quali musica, stampa, cinema, fotografia e radiotelevisione. Tra
rotture rivoluzionarie e sorprendenti continuità, Storia dei media digitali getta uno
sguardo disincantato su una delle mitologie del nostro tempo.
Volete essere sempre connessi? Ecco la vostra guida, facile e divertente, a Internet!
Con Internet, si sa, ormai si può fare di tutto. La rapidità con cui si evolve tuttavia rende
spesso necessario l'aiuto di una guida. Internet For Dummies è il libro che fa per voi:
scoprite come connettere alla Rete dispositivi di ogni tipo, come creare account di
posta elettronica e social, come trovare e condividere contenuti, come mantenere
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sempre al sicuro i dati privati e molto altro! • Che cos'è Internet – scoprite cos'è questa
favolosa "rete di reti" e imparate a navigare in tutta sicurezza • Come iniziare – i
semplici passi da seguire per caricare il software, scegliere una connessione,
configurare il vostro dispositivo e avventurarvi nel Web • Scegliere il browser – provate
le tante opzioni disponibili, tra le quali Google Chrome • Connettività – create il vostro
account di posta elettronica per comunicare con gli amici e imparate a sfruttare le
funzionalità audio e video dei vostri smartphone • Social network – configurate un
account Facebook e Twitter e addentratevi nel mondo dei Social • Come trovare tutto –
esplorate i modi per ottenere il meglio dalle ricerche web, trovare amici, scoprire siti
interessanti e fare acquisti online
Questo testo ha lo scopo di presentare, in forma omogenea e unificata, i principi che
sono alla base del funzionamento e delle prestazioni dei Sistemi di Comunicazione
Analogici e Numerici. L’approccio “di sistema” seguito nello sviluppare gli argomenti
via via introdotti rende il libro adeguato per essere adottato come supporto didattico per
i moduli di Fondamenti di Comunicazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle
Aree dell’Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica.
"This book charts this influence and describes the unique effect electronic
communication has on organizations, communities, nations, and cultures"--Provided by
publisher.
I nuovi media mobili - dai tablet agli smartphone - stanno trasformando la vita di tutti i
giorni. Comunichiamo da ogni luogo, socializziamo, scambiamo foto e video via
WhatsApp e molto altro ancora usando i device multimediali connessi a internet. In
questo testo illuminante Monica Murero fornisce una guida essenziale all'analisi teorica,
empirica e metodologica del processo comunicativo contemporaneo, che avviene
sempre più in mobilità. In un panorama tecnologico e mediatico ricco di opportunità ma
anche di rischi per più di due miliardi di utenti online - privacy, Big Data - come si
possono migliorare le proprie conoscenze sui rapidi cambiamenti in corso?
Comunicazione post-digitale, o "interdigitale", analizza con fulminea precisione le reti
interconnesse da ogni luogo e a ogni ora del giorno di soggetti, di strumenti tecnologici
e di contenuti multimediali. L'analisi degli effetti derivanti dalle nuove pratiche
comunicative in contesti dinamici si articola attraverso una chiave di lettura originale: il
futuro "invisibile" dei media post-digitali è sempre più incorporato nella vita di tutti i
giorni.
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