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Zeus News è un notiziario dedicato a quanto avviene nel mondo di Internet, dell'informatica, delle nuove tecnologie e della telefonia fissa e mobile: non è un semplice
amplificatore di comunicati stampa ma riserva ampio spazio ai commenti e alle riflessioni, proponendosi quale punto di osservazione libero e indipendente.
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Olimpo Informatico
Windows 7 e Windows 8:
stampare con Windows 8
Internet  generale:
Problemi con ricezione
EMail

Letta: Italia in ritardo sul digitale
Al convegno di Confindustria Digitale Letta ammette il
ritardo, implicitamente dà il consenso a Telefonica ma non
risponde nel merito alle richieste degli imprenditori.

Al caffe' dell'Olimpo:
[GIOCO] Il Bersaglio

Sondaggio
Chi fa la coda fuori
dal negozio per
acquistare il nuovo
iPhone / iPad / iPod
il primo giorno è...
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Pronto Soccorso Virus:
START.QONE8 MALEDETTO

Un vero
appassionato
Un fanatico
Un idiota

Vota

Reti:
Problema con due
sottoreti

Mostra i risultati
(9601 voti)

Facebook e altri social
network:
far comparire su facebook
il luogo da cui si chatta

n. 2246 del 22102013

Connettività e Internet
provider:
problema con
connessione...mi mangia
MB

n. 2245 del 19102013

Oscurati Ministero
Trasporti, Corte Conti
e Cassa DD.PP.
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Periferiche esterne:
HD esterno usb Toshiba ,

A Enrico Letta
non manca

Multimedia:
TMPGEnc

l'onesta
intellettuale

Segui @zeusnews

Scienziati hanno
scoperto il vero motivo
per cui si dorme

Tweet

n. 2244 del 18102013
Ordinanza in Italia per
bloccare The Pirate
Bay e non solo
n. 2243 del 17102013
Come impedire che
Google usi la tua foto
negli spot

quando dichiara,
come oggi,
all'assemblea di

n. 2242 del 16102013

Confindustria
Digitale (la

n. 2241 del 15102013

Mivar chiude, produrrà
mobili
Il display a prova di
martello surclassa il
Gorilla Glass

federazione di
Confindustria che
raggruppa

n. 2240 del 12102013
Strasburgo: il gestore
del sito è responsabile
dei commenti

associazione
come Asstel,
Assintel e Assinform, che riuniscono le principali aziende italiane dell'ICT
e delle Telco): "È evidente che l'Italia è un Paese è in ritardo sul tema
dell'agenda digitale. Dobbiamo partire da questa consapevolezza e sapere

n. 2239 del 10102013

che c'è la possibilità di recuperare". L'articolo continua qui sotto.

n. 2238 del 09102013

Sondaggio
Secondo te quale di questi scienziati
avrebbe meritato il premio Nobel?
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Andrew Benson, per la scoperta
del Ciclo di Calvin della
fotosintesi clorofilliana.
Dmitri Mendeleev, per l'ideazione
della tavola periodica degli
elementi.
Fred Hoyle, per gli studi sulla
nucleosintesi stellare.
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Il PSD di ottobre da
scaricare
gratuitamente
Torrent su tablet o
smartphone? Facile
con Streamza
n. 2237 del 08102013
Intel si allea con
Arduino e lancia Galileo
n. 2236 del 04102013
Samsung e lo scandalo
dei benchmark truccati
n. 2235 del 03102013
Al via la Maker Faire
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Dal processore al case:
Aggiornamento RAM HP
easynote B3340.
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Sempre il premier si schiera a favore del
mercato europeo comune delle Tlc:
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senza nominarla, è un chiaro via libero
alla spagnola Telefonica, che può
prendere il controllo di Telecom Italia

j
k
l
m
n

anche se è attesa alla prova dei fatti per
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quanto riguarda gli investimenti in
innovazione.
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Jocelyn Bell Burnell, per la
scoperta delle pulsar.
Nikola Tesla, per i suoi lavori sulla
trasmissione delle onde radio.
Albert Schatz, per la scoperta
della streptomicina (rimedio
contro la tubercolosi).
ChienShiung Wu, per i lavori
sulla legge di conservazione
della parità.
Oswald Avery, per gli studi sulla
trasmissione dei caratteri ereditari
tramite DNA.
Douglas Prasher, per la scoperta
della proteina fluorescente
verde.
Lise Meitner, per il contributo ai
lavori sulla fissione nucleare.

europea
n. 2234 del 01102013
Il forno solare che
raggiunge i 300 gradi
in pochi minuti

Settembre 2013
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n. 2233 del 29092013
Bill Gates: La sequenza
CtrlAltCanc fu un
errore
n. 2232 del 27092013
Il processore a
nanotubi di carbonio

Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli

Vota
Il premier non entra invece nel merito
Mostra i risultati (422 voti)
della proposta forte di Stefano Parisi,
già presidente di Fastweb e presidente
Leggi i commenti
di Confindustria Digitale: fare gli
investimenti pubblici nell'innovazione delle reti senza considerare i limiti
imposti dall'Europa in fatto di pareggio di bilancio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi
rimanere sempre informato con
Zeus News ti consigliamo di iscriverti
alla Newsletter gratuita, di abbonarti
al Feed RSS, di seguirci su Twitter o
di visitare la nostra pagina su
Facebook. Inoltre puoi consigliare
l'articolo utilizzando uno dei pulsanti
qui sotto, inserire un commento
(anche anonimo) o segnalare un
refuso.
Tweet
Pier Luigi Tolardo

Approfondimenti
Telecom Italia e lo scorporo della rete dopo Telefónica
Telecom Italia: bye bye, Italia
Lo scandalo TelecomFastweb sarà la fortuna di Bernabè

Commenti all'articolo
Leggi tutti i commenti nel forum Sopravvivere alla New Economy
Inserisci un commento  anche se NON sei registrato

058042

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle
restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i
commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum
inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui
rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o
che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
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