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In Cina per scongiurare la dipendenza dai
giochi on line dei giovanissimi è stato fissato
un limite di tre ore. Pechino ha imposto ai pro-
duttori di videogiochi per web di studiare siste-

mi che ne limitino il tempo di utilizzo a quello di
legge. METRO

Solo tre ore on line

accessori 9Halo 3 da maggio in versione demo
Dal 16 maggio tutti gli appassionati del famoso videogioco per 
Xbox 360 potranno scaricare la demo da Xbox live. METRO

metro • pagina a cura di manuel re tecno@
metroitaly.it
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Difendersi dalle spie del web
Navigando anonimi ci si può proteggere dall’analisi del traffico su internet
INTERNET. Oggi navigare ano-
nimi non è più una leggen-
da legata al mondo degli hac-
ker, è sempre più una neces-
sità. Specialmente da quan-
do i social network (reti di
blog, chat e forum) sono
entranti nel mirino di azien-
de che analizzano il traffico
internet per venire a cono-
scenza di informazioni sensi-
bili legate a noi e alla nostra
famiglia.

Le informazioni più ricer-
cate vanno da quelle legate a
banalità come il piatto di cibo
preferito o quale tipo di musi-
ca si ascolta, a argomenti ben
più seri quali l’orientamen-
to religioso o il proprio orien-
tamento sessuale al solo sco-
po di riempire le nostre casel-
le di posta di spam.

È impossibile proteggersi
in modo totalmente sicuro,
ma esistono dei software che
permetto di mascherare il
nostro IP (indirizzo utilizza-
to in internet per indentifi-
care un computer) e proteg-
gere meglio i nostri dati.

Uno dei più famosi, e forse
funzionali, è Tor, program-
ma in grado di creare una
serie di tunnel virtuali  (false
connessioni internet) che per-
mettono di aumentare la pri-
vacy dei nostri dati. Del resto
anche grandi aziende lo uti-
lizzano per condurre in
modo sicuro analisi sulla con-
correnza.

Per installare il software è
sufficiente collegarsi al sito
tor.eff.org, da qui è possibile
scaricare il programma e la

manualistica necessaria per
eseguire l’installazione. Per
funzionare ottimamente Tor
va abbinato a Privoxy, un
sistema capace di  bloccare
alcuni programmi dannosi
(scaricabile dallo stesso sito).
La compatibilità è
garantita con
diversi browser,
ma per mag-
giore sicurez-
za, viene con-
sigliato l’uso di
Firefox. 

Per cominciare
esistono anche meto-
di più semplici per “navigare
anonimi”, uno di questi è
l’utilizzo del sito www.hyde-
myass.com, che consente di
camuffare il proprio indiriz-
zo internet.                   METRO

Nell’immagine viene illustrato il passaggio dei dati attraverso vari tunnel virtuali (connessio-
ni fasulle), rendendo così più sicura la trasmissione degli stessi. 

Il sole annebbia
i navigatori gps
ACCESSORI. I navigatori
satellitari sono a rischio.
L’allarme arriva dagli
scienziati americani che
hanno scoperto come l’au-
mento delle emissioni
radio del sole causi dei
problemi di affidabilità.
Le possibili soluzioni sono
la schermatura delle
antenne dei gps e la sosti-
tuzione dei satelliti. Pur-
troppo al momento
entrambe impraticabili a
causa dei costi proibitivi
che comportano.        METRO

Le emozioni
si vedono on line
WEB. Nasce
Myminutes.org, un servi-
zio su internet che
permette di acquistare la
homepage del sito per i
minuti dell’anno solare
che l’utente desidera.

Lo scopo è quello di rende-
re eterno un attimo della
propria vita o festeggiare un
anniversario in modo origi-
nale su internet.

Altro particolare diver-
tente è la possibilità di veder
visualizzate le proprie
immagini in tutto il mon-
do contemporaneamente.
Scopo del sito è creare un
vero e proprio calendario
emozionale.                 METRO

Navigatori

Internet

Ipod da record per Apple

Apple festeggia i 100.000 di Ipod venduti in tutto il mondo
dalla sua nascita che risale al 23 ottobre 2001. METRO
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domani: Verifica il
tuo IP:

www.mioip
.it

Da oggi si chatta e si gioca
con il televisore di casa
CONSOLLE. Il modo della
community legata a Micro-
soft dal  7 maggio si potrà
allargare anche a coloro
che non hanno un pc con
windows. Infatti verranno
rilasciati gli aggiornamen-
ti per Xbox 360 che per-
metteranno di utilizzare
messenger direttamente
sul televisore. 

Per utilizzare messenger

è necessario avere la con-
solle collegata a internet.

Il progetto rientra in
una strategia, già condivi-
sa da altri produttori, che
vedono nel televisore e nel-
le consolle non solo uno
strumento per i videogio-
chi, ma un vero e proprio
sistema per l’intratteni-
mento domestico. 

METRO
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Dopo le minacce subite da Kathy Sierra
blogger americana Tim O’Reilly (fondatore
di Wikipedia) propone la creazione di un
codice di autoregolamentazione per i siti
personali. Lo scopo è evitare che si ripetano
atti d’inciviltà.   METRO

Regole per i blog
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