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Leon W. Couch II

Fondamenti
di telecomunicazioni
Apogeo, Milano 2002
pp. XX-748, euro 44,00
T esto di
riferimento
per acquisire le competenze
fondamentali sui sistemi di telecomunicazione, raggiunge lo scopo
con un’ampia scelta di argomenti, e trattando con sufficiente profondità i concetti fondamentali, senza trascurare i
necessari aspetti applicativi.
Mike Schiffman

Bene Omat-VoiceCom di Roma
Tre giorni d’intensi lavori “Per il manager di oggi che progetta il domani”.
La prossima edizione a Milano dal 18 al 20 marzo 2003
di Piergiorgio Greco

Scacco agli Hacker
Apogeo, Milano 2002
pp. XII-276, euro 24,90
Il pericolo
proveniente dalla
rete non
deve essere minimamente sottovalutato.
Partendo
da questi presupposti, il libro
propone 20 scenari reali
d’attacco che permettono di
verificare le proprie capacità
in situazioni d’emergenza. Il
libro è strutturato come un
thriller in cui per ogni caso
si è invitati a scoprire il colpevole e le tecniche usate.
Kevin Mandia, Chris Proise

Hacker Pronto
intervento
Apogeo, Milano 2002
pp. XVII-438, euro 35,00
Reagire a
violazioni
della sicurezza e ad
attacchi da
parte di
p i r a t i
informatici: questo
è lo scopo per il quale la
guida è stata realizzata. Con
esempi tecnici mostra come
riconoscere accessi non
autorizzati e come monitorare il traffico del web.
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opo tre giorni di intensi
lavori, ha chiuso i battenti
venerdì 15 novembre OmatVoiceCom di Roma, la mostraconvegno dedicata al “back
office” e al “front office”, organizzata dalla Iter.
I numeri di questa edizione,
dal titolo “Per il manager di
oggi che progetta il domani”,
sono significativi: nell’arco dei
tre giorni, più di 4000 tra espositori, relatori e visitatori hanno
varcato le porte del Palazzo dei
Congressi dell’Eur.
“In un periodo non felice per
l’economia e, quindi, per gli
investimenti – ha detto l’ingegner Domenico Piazza, senior
partner della Iter – si tratta
senz’altro di un successo, superiore alle aspettative.”
Seguendo uno schema consolidato, la manifestazione ha
fornito un’ampia panoramica
sul mondo della gestione elettronica dei documenti, nel settore “Omat”, e su quello dei
rapporti col cliente, nello scenario “VoiceCom”. Inoltre, per
il secondo anno consecutivo
sono state analizzate le interessanti connessioni tra queste due
realtà, come il mondo wireless,
la formazione on line, ecc..
Evidente l’attenzione prestata dall’evento all’evoluzione
che sta interessando la pubblica

amministrazione, specie dopo
il recente ingresso del concetto
di “e-government” nel linguaggio burocratico. E non a caso
un pubblico numeroso ha affollato gli incontri “La gestione
elettronica dei documenti
nell’e-government” e “Il ruolo
delle Regioni nei piani di egovernment”.
Altrettanto seguiti sono stati i
convegni dedicati allo storage,
alla cartella clinica informatizzata, alla wireless Lan, alla
firma digitale, alla sicurezza
biometrica, alla digital preservation, al contact center, alla
security, a Linux, alle nuove
strategie di Crm (Customer
relationship management) e di
Hrm (Human resources management), all’evoluzione del
mondo dei palmari, …
Alla mostra, anche in
quest’occasione non sono man-

cati espositori molto specializzati, tra i quali Microsoft, Hp,
Deimos, Net Sistemi, Adobe,
Canon, Fujitsu, Ibm, Kodak,
Nica, Top Consult, ecc. che
hanno presentato a Roma le
loro soluzioni più innovative e
tecnologicamente avanzate.
Soddisfazione per la riuscita
dell’evento è stata espressa
anche dall’ingegner Giulio
Koch, presidente di Assinform
(Associazione nazionale produttori tecnologie e servizi per
l’informazione e la comunicazione), che ha moderato il convegno di apertura: “È stato un
vero piacere constatare di persona la grande attenzione di
moltissimi manager del settore
privato e di numerosi funzionari
del settore pubblico, verso le
tematiche che i convegni di
Omat e VoiceCom hanno affrontato nei tre giorni di lavoro”.
Omat-VoiceCom torna dal 18
al 20 marzo 2003 a Milano. Una
nuova edizione, dove verranno
ripresi i temi di più stringente
attualità e dove gli operatori,
ancora una volta, avranno la
possibilità di proporre i risultati
dei loro investimenti per migliorare i servizi di aziende e pubblica amministrazione.
Il programma aggiornato
dell’evento milanese è disponibile sul sito della Iter
(www.iter.it).

