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Gartner: il cloud pubblico a +18,5%

Il mercato dei servizi public cloud crescerà del 18,5% nel 2013 raggiungendo i 131 miliardi di dollari in tutto il mondo, in aumento dai 111 del 2012. Lo dice un report Gartner, secondo cui, a partire dal 2013 fino al 2016, saranno 677
i miliardi spesi per i servizi cloud in tutto il mondo, 310 solo per la cloud advertising. La continua crescita del mercato dei servizi cloud sarà il risultato dell'adozione della nuvola nei sistemi di produzione e nell'organizzazione del
lavoro. Una prova di questa crescita si ha nella crescente domanda di servizi di cloud da parte di utenti finali e da una maggiore offerta di servizi cloud da parte dei fornitori.



Alcatel-Lucent, cavi sottomarini al servizio del clo ud

Tecnologie ottiche sottomarine, per lo sviluppo dei servizi dati e video e delle applicazioni sul cloud. Un settore che vede Alcatel-Lucent in prima linea, per la realizzazione di due progetti volti a migliorare la capacità di due dei link
sottomarini più critici, che collegano gli Stati Uniti con il Giappone e sette paesi in America Latina. Per quanto riguarda il progetto giapponese, Alcatel-Lucent metterà in campo la tecnologia in ottica coerente su un link sottomarino
lungo 9.600 chilometri che attraversa il Pacifico, collegando il Giappone con la costa occidentale degli Stati Uniti. La rete, di proprietà di cinque dei maggiori operatori nipponici, potrà raggiungere 1 Terabit/s in una prima fase. Con
successivi sviluppi di upgrade, l'obiettivo è quadruplicare l'attuale capacità (pari 960 Gbit/s sulla coppia di fibre), arrivando a 4 Terabit/s.

Swisscom vittima di maxi-furto di dati

Furto di dati alla Swisscom. Il quotidiano Neue Zurcher Zeitung (Nzz) ha fatto sapere che ignoti hanno consegnato in redazione quattro nastri con informazioni provenienti dai centri di calcolo delll'azienda di tlc. Lo riferisce la stessa
Swisscom in una nota, precisando di aver sporto denuncia contro ignoti e informato le autorità competenti fra cui l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Ifpdt). Secondo Swisscom si tratterebbe di backup
risalenti al 2008-2010 tra cui dati interni, email incluse, ma non è chiaro se vi siano informazioni sui clienti. Swisscom ha già recuperato tre nastri e li sta analizzando.

Cisco da record: il processore più scalabile al mon do

Cisco ha presentato il processore per reti programmabili più scalabile al mondo, progettato specificatamente per potenziare l'Internet of Everything (IoE), a fronte della sempre maggiore interconnessione tra le persone, i processi, i
dati e le cose. Si prevede che, nel prossimo decennio, andranno online trilioni di eventi di rete avanzati, e per far fronte a ciò il processore di rete integrato Cisco nPower fornisce nuovi livelli di prestazioni e larghezza di banda, così
come controllo programmabile utilizzando Api aperte e funzionalità avanzate di elaborazione.

Attacchi informatici, un utente su tre perde denaro

Gli attacchi malware provocano perdite di denaro per il 36% degli utenti, molti dei quali sono anche costretti a pagare per ripristinare i dispositivi danneggiati a causa dell'attacco. E' quanto emerge dalla ricerca globale condotta
nell'estate 2013 da B2B International e Kaspersky Lab su un campione di 8.605 persone di 19 diversi paesi. Il 98% degli intervistati utilizza il device mobile per concludere operazioni finanziarie, il 74% fa uso regolare di sistemi di
e-wallet e di pagamento digitale. Molto spesso i malware non vengono ritenuti particolarmente pericolosi dagli utenti. In realtà, questi attacchi costano nel tempo molto denaro agli utenti.

Privacy, Google studia alternative ai cookies

Basta avere un dispositivo di telefonia mobile Android, o utilizzare comunque i servizi di navigazione di Google per essere tracciati con dei cookies. Diverse autorità, tra cui anche la Ue, hanno spesso giudicato come troppo
invasivo questo sistema per la profilazione degli utenti: ecco perché Big G starebbe correndo ai ripari. Le preferenze di navigazione di chi accede al web da tablet, pc o smartphone possono essere controllate da Mountain View,
proprio attraverso i cookies, per permettere in un secondo momento una migliore collocazione dei messaggi pubblicitari. Per non incorrere tuttavia in ulteriori reprimende, o in eventuali sanzioni, da parte delle varie Authorities
nazionali l'azienda starebbe studiando una soluzione alternativa, che permetta comunque di controllare i gusti di chi naviga, ma in modo più discreto.

Interoute, utili a + 140% trainati dal cloud

Ricavi in ascesa per Interoute Communications grazie alla nuvola. L'operatore proprietario della più grande piattaforma di servizi cloud in Europa ha annunciato che i suoi ricavi da gestione sono arrivati a 410 milioni di euro per
l'anno 2012, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo nel 2011. Il trend positivo è frutto in particolare della forte crescita dei servizi di Cloud computing (in aumento del 28% rispetto al 2011) e dell'aumento della
domanda per le soluzioni di rete erogate sul network paneuropeo (in crescita del 12,5% rispetto al 2011). L'Ebitda è salito del 16%, a 79 milioni di euro per l'intero anno, mentre i profitti sono aumentati del 140% a 18,4 milioni di
euro.

Fb, 50% di chi lascia ha a cuore privacy

Ha circa 31 anni, è uomo, ha a cuore la propria privacy, molla che fa scattare l'abbandono nel 50% dei casi, ed è più incline degli altri alla dipendenza da Internet. Ecco l'identikit di chi lascia Facebook tracciato da uno studio su 310
utenti e pubblicato da Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. 'Per quanto riguarda i motivi dell'abbandono per il 48,3% sono legati alla privacy e per il 13,5% a una generale insoddisfazione nei confronti della
piattaforma.

Amazon lancia una rete wireless via satellite, primi  test in Usa

Amazon ha esaminato altre modalità di connessione a internet: negli Stati Uniti ha adoperato un network wireless attraverso le tecnologie satellitari di Globalstar. Sono test che possono ampliare l'accessibilità dell'universo digitale
anche in aree dove i collegamenti online risultano più lenti oppure inesistenti. E aprono un ponte diretto nella navigazione sul web. A rivelarlo è l'agenzia di stampa Bloomberg.



Password addio: riconoscimento con impronte, voce e  pensiero

La prima è stata Apple che per il suo iPhone 5s ha sdoganato il lettore d'impronte digitali per sbloccare il telefono senza dovere impostare un codice. Pure Htc, Lg e Samsung hanno riferito di voler dotare i loro prossimi dispositivi
con sensori di impronte digitali simili. Microsoft ha annunciato che la prossima versione del suo sistema operativo Windows 8.1 sarà ottimizzata per le tecnologie di lettura biometriche. Poi ci sono Google, PayPal, Lenovo: le società
si sono riunite in un consorzio battezzato Fido (Fast Identity Online) che intende creare un hardware autenticatore e standard per permettere di ridurre la dipendenza dalle password. L'idea: un hardware in grado di identificarsi
presso i siti Internet in modo non falsificabile; l'utente si fa riconoscere non direttamente dal sito, ma dal device stesso.

La NASA in missione su Instagram

L'inaugurazione su Instagram è avvenuta con le immagini della missione della sonda Ladee partita lo scorso 6 settembre in direzione della luna per studiarne atmosfera e polveri. E il profilo della Nasa ha fatto subito incetta di
follower che hanno già abbondantemente superato quota 112mila. Le immagini pubblicate sono ancora poche, solo dodici, ma è facile immaginare che aumenteranno rapidamente.

Facebook e Twitter aggiornano le loro app per iOs 7

Anche i grandi social network cambiano in sintonia con iOs 7: hanno varato aggiornamenti delle loro applicazioni software destinate agli iPhone e agli iPad. Secondo quanto emerso durante l'ultima conferenza di Apple i dispositivi
mobili con il sistema operativo dell'azienda californiana sono vicini al traguardo di 700 milioni di unità. E ospitano le reti sociali online diventate ormai spazi globali per discussioni.

Nokia, perdite per 432 milioni nel secondo trimestr e

Secondo trimestre in rosso per Nokia. La società ha riportato una perdita di 432 milioni di euro, o 13 centesimi di euro ad azione, su vendite per 11,55 miliardi. E' quanto emerge dal proxy statement, cioè il documento di procura e
relazione agli azionisti allo scopo di fornire loro le informazioni necessarie per votare su due recenti operazioni straordinarie, la prima l'acquisto da parte di Nokia della quota di Siemens in Nsn e la seconda le vendita delle attività di
telefonia a Microsoft.
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