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Barbara Sansone

Director Mx
Dal desktop al web
Tecniche Nuove,Milano
2003, pp. 312, euro 24,90
Director è
usato per
realizzare
applicazioni multimediali.
Il manuale,
scritto da
un esperto del settore, contiene tutto ciò di cui si ha
bisogno per imparare a usare
Director e il suo linguaggio
di scripting, Lingo, e svela
trucchi e segreti per rendere
il proprio lavoro un prodotto
professionale e accattivante.
Giorgio Zarrelli

Linux per il web
Tecniche Nuove,Milano
2003, pp. 160, euro 8,90

C ompendio
di
nozioni
pratiche e
consigli
che chiunque amministri un
server
basato su
Linux desidererebbe avere
sempre a portata di mano, il
libro riporta listati e file di
configurazione commentati,
utili strumenti per installare
e gestire un server con
Apache, Mysql, Qmail.
Eloisa Di Rocco

Mondo blog
Storie vere di gente in rete
Tecniche Nuove,Milano
2003, pp. 176, euro 11,90
Scritto da
una voce
tra le più
originali e
seguite
della rete,
è un “manuale sentimentale”
che prescinde da tecnica e tecnologia per guidarci in quella
fitta foresta di parole che
l’universo blog costituisce.
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Wireless a Fiere di Reggio
Il quartiere fieristico emiliano è tra i primi in Italia a offrire al suo interno
la navigazione sul web con la tecnologia Wi-Fi: una scelta che lo pone all’avanguardia

Veduta aerea di Fiere di Reggio

ivoluzione tecnologica alle
Fiere di Reggio Emilia.
L’ultima edizione della
Rassegna Suinicola Internazionale, tenutasi lo scorso
aprile, ha segnato il debutto
all’interno della struttura fieristica reggiana di una tecnologia
che permette la connessione
senza fili all’internet.
Tra le prime in Italia ad avere
adottato una soluzione del
genere, la Fiera di Reggio
Emilia consente agli espositori
di essere connessi con la velocità garantita dal sistema Adsl,
da qualsiasi punto dei padiglioni, senza fili e senza dover
restare agganciati a una posizione fissa.
In sostanza, la Fiera di
Reggio offre un servizio innovativo, e assolutamente performante. All’espositore che ne fa
richiesta al momento della prenotazione dello stand, la Fiera è
in grado di affittare e installare
una scheda per pc che funge da
antenna di ricezione. Il segnale
parte dalla struttura dell’amministrazione e viene irradiato
all’interno dei padiglioni grazie
a un trasmettitore che consente
una copertura totale dello spazio espositivo. Basta un clic,
quindi, e l’espositore ha la possibilità di restare sempre connesso, di inviare e ricevere
posta elettronica, di collegarsi
alla propria rete aziendale

R

ovunque si trovi all’interno dei
padiglioni. A fine manifestazione, il tecnico della fiera
provvederà a disinstallare la
scheda, ripristinando le condizioni iniziali del pc. Anche dal
punto di vista della sicurezza, il
sistema offerto dalle Fiere di
Reggio è inappuntabile: solo
chi è autorizzato attraverso un
codice dal tecnico ufficiale
riceve il segnale internet.
Questo sistema, realizzato
dalle Fiere di Reggio Emilia
con la partnership tecnica del
provider carpigiano Litoweb,
consente di risolvere tantissimi
problemi logistici che affliggono altre strutture fieristiche in
Italia. La stesura dei cavi
telefonici per la connessione,
ad esempio, che oltre ad essere
onerosa per organizzatori ed
espositori, presenta anche
pesanti controindicazioni: la
lentezza del segnale, o l’impossibilità di raggiungere le zone
dei padiglioni più distanti dalla
borchia telefonica. Senza parlare della staticità dell’impianto,
che obbliga l’espositore a tenere fisso il computer nello stesso
punto per tutta la durata della
manifestazione.
Il servizio di allacciamento
wireless viene offerto dalle
Fiere di Reggio come qualsiasi
altro servizio relativo allo
stand. Oltre alle voci classiche,
quali allacciamento alla rete

elettrica etc., l’espositore trova
anche quella relativa alla navigazione, a un costo davvero
molto basso.
Una volta scelto di attivare il
servizio, l’espositore deve solamente presentarsi all’allestimento dello stand con un computer: un tecnico del provider
Litoweb, partner tecnico di
Carpi delle Fiere di Reggio per
questo servizio, provvederà a
installare l’antenna, che lo stesso tecnico smonterà a manifestazione conclusa. In più, il servizio comprende la reperibilità
dello stesso tecnico per tutta la
durata della manifestazione in
caso di inconvenienti.
Le manifestazioni in cantiere
Esaurito il primo semestre
fieristico, le Fiere di Reggio
Emilia sono pronte ad accogliere altre manifestazioni nella
seconda parte dell’anno.
Si riparte dal 4 al 12 ottobre
con Casa & Tavola, la più
importante manifestazione
sull’arredamento e i prodotti
tipici locali delle varie regioni
d’Italia. Dal 24 al 26 ottobre è il
turno della terza edizione di
Promofish, mostra dedicata alla
pesca sportiva che richiama
appassionati da tutta Europa.
Infine sarà la volta della mostra
mercato Cambi & Scambi (6-8
dicembre), che ogni anno porta
tanti collezionisti all’interno
dei padiglioni, e della quinta
edizione di Immagina (5-8
dicembre), mostra mercato di
arte contemporanea che sta
conquistando sempre maggior
rilievo tra pubblico, artisti e
galleristi. Immagina ha la peculiarità di essere una fiera che si
rivolge direttamente agli artisti,
i quali acquistano il proprio
spazio in prima persona, senza
mediazioni.
Per saperne di più:
tel. 0522/503511;
fax 0522/503555;
email: info@fierereggioemilia.it;
url: www.fierereggioemilia.it

