
TUTTE LE NOTIZIE E L'INFORMAZIONE IN TEMPO REALE! Benvenuto e buona navigazione. Sono le ore
17:02:49
Oggi è il 9/5/2021

Buon giorno, buon pranzo e buon pomeriggio!

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE: SEMPRE AGGIORNATE, IN TEMPO REALE

tuttonotizie
- Benvenuti su tuttonotizie, il sito dedicato all'informazione: cronaca, notizie internazionali, politica, economia, Regione

Piemonte, tecnologia, tecnologie assistive ed accessibilità, calcio, con approfondimenti esclusivi sulla Juventus, sport, cinema,

musica, cultura, spettacolo, teatro. Attenzione particolare anche al mondo Android, al mailer Thunderbird ed al lettore di

schermo Nvda e tanto altro che Vi invito a scoprire durante la navigazione! A proposito: buona permanenza e buona

Informazione! -
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domenica 9 maggio 2021, settimana 18

Alba: 06:07 Tramonto: 20:45

Durata del giorno: 14h 38m
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Weather forecast Turin, Italy ▸

Tempo di lettura: 8 minuti
Ultimo aggiornamento 9 Maggio, 2021, 16:59:08 di Maurizio Barra

TECNOLOGIA TUTTE LE
NOTIZIE IN TEMPO
REALE
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE IN

TEMPO REALE, SEMPRE AGGIORNATE

DALLE 16:22 DI VENERDÌ 07 MAGGIO 2021

ALLE 16:59 DI DOMENICA 09 MAGGIO 2021

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE

Razzo spaziale cinese “cadrà tra l’1 e le 7, remota l’ipotesi Italia”
Tuttavia continua il monitoraggio fino all’avvenuto impatto al
suolo
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
07 maggio 2021
16:22
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Si è ridotta – indica la Protezione civile – la finestra di incertezza
relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore
spaziale cinese “Lunga marcia 5B” previsto per questa notte. Al
momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni
settori di nove regioni centro-meridionali italiane si collocano tra
l’1:00 di notte e le 7:30 del mattino.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
“Resta remota”, spiega il Dipartimento, la probabilità che uno o
più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia il
tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione
attraverso i dati disponibili fino all’avvenuto impatto al suolo.
Il punto è stato fatto sulla base degli ultimi dati forniti dalla
Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo

9 Maggio 2021

Maurizio Barra

AGGIORNAMENTI, ANDROID, NOTIZIE, SCIENZA, TECNOLOGIA, 
ULTIM'ORA

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE

2 / 8

    TECNOLOGIAMAURIZIOBARRAACCESSIBILITA.COM
Data

Pagina

Foglio

09-05-2021

0
8
9
5
0
4

BIT



tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede
del Dipartimento della Protezione Civile. Al tavolo hanno
partecipato anche rappresentanti delle Regioni potenzialmente
interessate, per la condivisione di analisi e aggiornamenti
sull’evoluzione delle operazioni con i territori e con le strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile.
Le previsioni di rientro, rileva la Protezione civile, sono soggette a
continui aggiornamenti perché legate al comportamento dello
stesso razzo e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli
oggetti in caduta, nonché a quelli legati all’attività solare.
“Sulla scorta delle informazioni attualmente rese disponibili dalla
comunità scientifica – sottolinea la Protezione civile – è possibile
fornire alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti
responsabilmente comportamenti di auto protezione: è poco
probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto
sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti”. Si
consiglia, comunque, indica il Dipartimento, “di stare lontani dalle
finestre e porte vetrate; i frammenti impattando sui tetti degli
edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai
sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone:
pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla
vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono più
sicuri i piani più bassi degli edifici; all’interno degli edifici i posti
strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso
dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le
volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri
portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in
vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti; è
poco probabile che i frammenti più piccoli siano visibili da terra
prima dell’impatto; alcuni frammenti di grandi dimensioni
potrebbero resistere all’impatto. Si consiglia, in linea generale,
che chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo,
mantenendosi a una distanza di almeno 20 metri, e dovrà
segnalarlo immediatamente alle autorità competenti”.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Enigma, 80 anni fa la cattura della macchina che ispirò film
Fu la svolta per decriptare le comunicazioni naziste
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
08 maggio 2021
15:18
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Il 9 maggio 1941 la corvetta britannica HMS Aubrietia metteva le
mani per la prima volta su una macchina Enigma perfettamente
funzionante, sottratta a un U-Boot tedesco: una svolta che
permise di decriptare, con l’aiuto di alcuni dei più grandi
matematici dell’epoca, le comunicazioni segrete dei nazisti.
Circondata da storie incredibili, intrighi e personaggi straordinari,
Enigma è la macchina crittografica più celebre della storia, da cui
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hanno preso ispirazione decine di romanzi e film – tra cui The
Imitation Game – e segnato una parte importante del destino
della seconda guerra mondiale.
Enigma era un dispositivo usato dalle forze armate naziste e
garantì nelle fasi iniziali della guerra la sicurezza delle
comunicazioni tedesche per coordinare le operazioni militari.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Una svolta arrivò il 9 maggio 1941 quando, in occasione di uno
scontro navale, la corvetta britannica HMS Aubrietia e il
cacciatorpediniere britannico HMS Bulldog riuscirono ad
abbordare il sommergibile tedesco l’U-Boot 110. Sin dall’inizio del
conflitto la marina britannica aveva cercato di impossessarsi di
queste macchine, ma senza successo: in caso di cattura gli
equipaggi tedeschi riuscivano sempre a distruggere il congegno e
i codici.
I materiali requisiti vennero trasportati in Gran Bretagna, a
Bletchley Park dove, in una villa di campagna era stato istituito il
sito dell’unità principale di crittoanalisi del Regno Unito. Lì erano
stati riuniti alcuni dei maggiori matematici del mondo, un ‘dream
team’ della crittografia di cui faceva parte anche Alan Turing,
eclettico scienziato vittima di forti persecuzioni a causa della sua
omosessualità e forti disturbi psichici a cui si devono anche i primi
fondamentali passi per la nascita dell’informatica.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Nty, cyber attacco costringe a chiusura maxi oleodotto Usa
Stop pipeline che trasporta 45% forniture carburante East Coast
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
08 maggio 2021
15:16
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Un cyber attacco ha costretto Colonial Pipeline a chiudere uno
dei più grandi oleodotti Usa, 8550 km di tubi che trasportano
benzina e carburante per gli aerei dal Golfo del Messico a New
York, rappresentando il 45% delle forniture della East Coast. Lo
scrive il New York Times.
La società ha spiegato di aver bloccato la pipeline per contenere
l’attacco al network dei suoi computer. La maggior parte del
carburante trasportato (2,5 milioni di barili al giorno) finisce in
serbatoi di stoccaggio e con il calo dell’uso di energia per la
pandemia è improbabile che il blitz causi interruzioni immediate
nella catena di distribuzione. Nelle indagini è coinvolto anche
l’Fbi.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Recovery: precompilata Iva e -19% evasione entro 2026
Gli obiettivi del piano nazionale, con digitale e data mining
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
08 maggio 2021
15:33
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TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Ridurre, entro il 2026, la “propensità a evadere” le tasse del 19%
rispetto al 2019. Con una serie di misure che ruotano attorno
all’uso del digitale, al data mining, ma anche alla collaborazione
con i contribuenti attraverso le lettere di compliance’ dell’Agenzia
delle entrate.

E’ uno dei milestones del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Entro la metà del 2023 arriva la dichiarazione precompliata per
2,3 milioni di partite iva (su 4 milioni) per le dichiarazioni 2022.
Entro il 2024 è previsto un aumento del 20% delle compliance
letters, da cui il recovery si aspetta un calo del 5% dei ‘falsi positivi’
e un +15% del gettito.   POLITICA   ECONOMIA

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE

Golden Globe, Netflix e Amazon tagliano i ponti
Sarandos, da Hollywood Foreign Press aspettiamo vere riforme
r
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
NEW YORK
08 maggio 2021
15:53
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
La bufera sulla Hollywood Foreign Press non accenna a placarsi:
prima Netflix e poi a ruota Amazon hanno tagliato i ponti con
l’organizzazione che ogni anno assegna i Golden Globe fino a
quando quest’ultima non avrà adottato “riforme più significative”
sul fronte della membership e delle regole etiche.
L’associazione dei giornalisti stranieri a Hollywood era finita nella
bufera dopo un’inchiesta del “Los Angeles Times” pubblicata alla
vigilia della cerimonia di quest’anno.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
“Non abbiamo lavorato con la Hfpa da quando sono stati sollevati
questi problemi e, come il resto dell’industria, ci aspettiamo una
risposta più incisiva per cambiare posizione”, ha detto la capo
degli studi Amazon Jennifer Salke.
Poche ore prima era stata Netflix a dare la linea: il colosso dello
streaming che quest’anno ha ricevuto più nomination (42) e vinto
più Golden Globe (10) di ogni altro studio di Hollywood aveva
chiuso i rapporti con l’organizzazione dietro i premi in attesa di
una vera riforma. L’avvertimento era arrivato sotto forma di una
lettera del co-ceo e capo dei contenuti Ted Sarandos ai vertici
della Hfpa poco dopo che l’assemblea dell’associazione aveva
approvato una serie di misure proposte dal board.
Accusata di essere una “casta” che non include al suo interno
giornalisti neri, l’associazione aveva adottato due giorni fa un
piano in base al quale si impegnava di aumentare il numero dei
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reporter di colore, introducendo al tempo stesso restrizioni sui
doni da parte degli studi e sui pagamenti che i membri hanno
finora ricevuto per far parte dei suoi comitati. Secondo Sarandos,
la riforma approvata non basta a segnalare un vero cambio di
rotta: il capo di Netflix ha giudicato inaccettabili i tempi che la
Hfpa si è data per aumentare del 50% la sua membership
(attualmente 86 giornalisti, nessuno dei quali nero) nell’arco dei
prossimi 18 mesi.   CINEMA

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE

Razzo cinese rientrato sull’Oceano Indiano
In un’area vicino alle isole Maldive. La Protezione Civile aveva già
escluso l’interessamento del territorio italiano
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
09 maggio 2021
05:56
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato
nell’atmosfera sull’Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole
Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia
spaziale cinese Cnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati
del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad).
Rispetto alle stime iniziali, indicavano il Nord Atlantico come
probabile punto di rientro, poi il bacino del Mediterraneo e
l’ipotesi per ora più accreditata è che il rientro possa essere
avvenuto sopra l’Oceano Indiano.
Il tavolo tecnico del Dipartimento della protezione civile aveva già
escluso l’interessamento del territorio italiano, dichiarato
concluse le attività operative, e chiuso il Comitato Operativo.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Usa: Elon Musk debutta al Saturday Night Live
E ammette, ‘io primo con sindrome di Asperger ad ospitare show’
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
09 maggio 2021
13:55
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Elon Musk ha debuttato al Saturday Night Live dichiarandosi la
prima persona con la sindrome di Asperger ad ospitare lo show
sulle tv americane. “O almeno, la prima persona ad ammetterlo”,
ha detto.

Nel suo monologo di apertura, l’eccentrico imprenditore
tecnologico co-fondatore di Tesla e SpaceX ha offerto una
spiegazione per alcuni dei suoi passati comportamenti che hanno
spiazzato parecchie persone. “So che dico o posto cose strane, ma
è così che funziona il mio cervello. A chiunque abbia offeso voglio
solo dire che porto le persone su Marte”, ha detto.
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Ha quindi scherzato sui suoi tweet, sul nome insolito di suo figlio –
X Æ A-12 – e di quella volta che ha fumato uno spinello su un
podcast. Poi, essendo un grande sostenitore delle criptovalute, ha
enumerato ancora una volta i vantaggi del dogecoin definendo la
criptovaluta – che ora ha un valore di mercato di circa 72 miliardi
di dollari – “un veicolo inarrestabile che conquisterà il mondo”
anche se poi ha ammesso che crea “confusione”.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Da Instagram a Microsoft, l’AI spinge sull’accessibilità
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
09 maggio 2021
14:42
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Instagram, Facebook, Microsoft e Zoom sono solo alcune delle
principali aziende di tecnologia che negli ultimi mesi hanno spinto
l’accessibilità sui loro prodotti e servizi. Gran parte del merito va
all’Intelligenza Artificiale, che consente di adattare le piattaforme
alle necessità degli utenti con varie disabilità, favorendo
l’inclusione.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Un bisogno che si è posto come ancora più evidente con il boom
del lavoro da remoto e della didattica a distanza.
Instagram, ultima in ordine di tempo, ha introdotto nuove
funzionalità nelle Storie, il suo format più popolare: sotto al
riquadro arriveranno i sottotitoli automatici, così da permettere
anche a chi ha problemi di udito di comprendere il significato di
un parlato. Prima di lei, Facebook aveva annunciato il
miglioramento della tecnologia di Testo Alternativo Automatico
(Aat), che usa l’AI per creare descrizioni delle foto per le persone
non vedenti e ipovedenti.
Microsoft promuove l’accessibilità con il nuovo fondo nell’ambito
AI for Accessibility e, soprattutto, con gli aggiornamenti delle sue
piattaforme principali, da Teams a Word.
Anche Zoom vira ulteriormente all’inclusione, con la prossima
aggiunta dei sottotitoli in tempo reale e la possibilità di
identificare un interlocutore come interprete, così da tenere la
sua immagine fissa sullo schermo e consentire a tutti di seguire la
conversazione. La pubblica amministrazione non è da meno: il
sito dell’Autorità di regolazione dei trasporti beneficia dell’IA, che
decide in autonomia la grandezza e il colore dei caratteri, la
spaziatura tra i testi e i contrasti di colore, ad un solo clic
dell’utente.   Accessibilità

TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE

Bit Digital, al via edizione di rilancio per il turismo
Breton, operativo entro fine giugno il Digital Green Certificate
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
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RHO
09 maggio 2021
15:51
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Il mondo ha perso nel 2020 un miliardo di viaggiatori e ha visto
andare in fumo più di 120 milioni di posti di lavoro. E’ quindi tanta
la voglia di ripartire che si respira alla Borsa Internazionale del
turismo, inaugurata oggi con un convegno che ha visto la
partecipazione del ministro del Turismo Garavaglia e del
commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton.
TECNOLOGIA TUTTE LE NOTIZIE
Dopo le cifre del disastro 2020 (-59,2% di flussi internazionali,
-44,1% di turismo domestico) gli esperti indicano un orizzonte di
ottimismo, confortati dall’andamento delle vaccinazioni e dalle
misure di sicurezza che saranno intraprese a cominciare dal
passaporto vaccinale, imminente per l’Europa e che l’Italia
anticiperà alla metà di maggio.
Breton ha parlato del Digital Green Certificate, che concede
l’ingresso a tutti coloro che abbiano ricevuto un vaccino
approvato dalla Ue, siano risultati negativi a un test o siano guariti
dal Covid, e che è volto a facilitare i viaggi all’estero. “Sono
fiducioso – ha detto – che questo sarà pienamente operativo
entro la fine di giugno”. “Il governo deve mettere gli operatori del
turismo nelle condizioni di fare bene, con le date certe e i
protocolli chiari – ha sottolineato il ministro Garavaglia -. Per
questo anticiperemo alla metà di maggio il lasciapassare europeo.
Chi è più veloce ha la ripartenza più forte”.
“Oggi è una grande data, si ricomincia a sognare – ha spiegato
l’amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo – non
potevamo non esserci come Bit per continuare a sostenere il
turismo”.
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