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Un lettore Mp3
da Elettronica Sillaro

L’ azienda emiliana (www.sil-
laro.it) ha inserito a listino il
nuovo lettore Mp3 e Wma
Gmini 120 Archos, che rac-
chiude un hard disk da 20Gb.

Pesa solo 244 g ed è dotato
di un display Lcd in bianco e
nero, retroilluminato in azzur-
ro, ma la vera innovazione
consiste nel fatto che è com-
pletamente personalizzabile: si
può espandere il Gmini a piaci-
mento acquistando separata-
mente i moduli di memoria.

Tra le
novità il display, che dispone

di un’interfaccia grafica utente
a icone, che facilitano la navi-
gazione, e funzioni ad hocper
l’organizzazione e la sincroniz-
zazione dei files. Si possono
gestire i files direttamente dal
Gmini senza l’ausilio del Pc,
cancellando, rinominando,
copiando, spostando i file e
addirittura creando cartelle.

Sophos,
prodotti antivirus
per il business
Sophos è uno dei maggiori
produttori indipendenti di anti-
virus del mondo e il maggiore
in Europa, con sede centrale ad
Abingdon, Gran Bretagna.

Sophos si rivolge esclusiva-
mente al segmento B2B, pro-
teggendo dai virus desktop,
server e gateway di posta elet-
tronica con i suoi prodotti.

Non vendono semplicemente
software, bensì un servizio
completo di protezione antivi-
rus. Sophos Anti-Virus (Sav)
fornisce la massima protezione
alla rete su desktop e server su
diverse piattaforme. I dispositi-
vi mobili vengono protetti in
fase di sincronizzazione.

Sav fornisce la scansione su
richiesta, pianificata e in acces-
so, garantendo la protezione su
molteplici piattaforme in un
unico prodotto completamente
integrato.

Sav include una gamma di
ulteriori tool di amministrazio-
ne e reporting, inclusi
SavAdmin che semplifica la
distribuzione di Sav su un’inte-
ra rete multiserver e Remote
Updateche consente agli utenti
di effettuare gli aggiornamenti
da remoto.

MailMonitor invece controlla
tutto il traffico di posta elettro-
nica che passa attraverso i ser-

ver Exchange 2000, Notes/
Domino e Smtp, offrendo
un’ulteriore barriera protettiva
contro i virus mass mailing e
bloccando potenziali veicoli di
virus al gateway. Gli allegati
infetti vengono disinfettati, can-
cellati o messi in quarantena.

L’amministratore ha il pieno
controllo sugli allegati messi in
quarantena. Mail Monitor com-
prende un servizio completo di
messaging che segnala agli
amministratori, ai mittenti e ai
destinatari la rilevazione di
eventuali virus.
www.sophos.it

Kaspersky Anti Virus,
protezione facile
Un antivirus decisamente ver-
satile quello di Kaspersky
(distribuito in Italia da Questar,
www.questar.it). Ogni compo-
nente è accessibile tramite il
Control Centre, che può anche
essere protetto da password e
configurato per la quarantena
dei file e l’avviso di infezione
via email.

Il programma, ottimale per uso domestico, si dimostra molto
efficace contro i virus conosciuti e contro la maggior parte di
quelli sconosciuti, inclusi trojan e worm. Per esempio tutti gli
utenti di Kaspersky Anti Virus sono stati in grado, a suo tempo,
di identificare e respingere il virus “I Love You” senza alcun
aggiornamento del database dei virus. La nuova versione 4
ottimizza la compatibilità con
Windows Xp, migliora l’inter-
faccia utente e rende ancora più
facile l’utilizzo e la configura-
zione del prodotto.

Prezzo 39,90 euro.

Casio Exilim EX-Z3: fotocamera digitale dell’anno

Importante successo per Casio: la European Imaging & Sound
Association (Eisa) ha nominato Casio Exilim EX-Z3 fotocamera
digitale dell’anno 2003-2004.

L’Eisa Award viene assegnato ogni anno ai migliori esponenti
delle categorie foto, audio, video, home theater, apparecchiature
elettroniche portatili.

Il gioiello firmato Casio (prezzo 349,00 euro) ha conquistato
l’ambito riconoscimento grazie a un mix vincente di

design e tecnologia superiore.
Le eccezionali dimensioni della

Exilim EX-Z3 (87x57x22,9 mm),
peso 126 g, non impediscono presta-
zioni ad alto livello, grazie soprattutto
al sensore Ccd da 3.2 megapixel e allo
zoom ottico 3x, a cui si aggiunge
l’ampio display Lcd-Tft da 2”.

Apple lancia iPod mini, il più piccolo lettore musicale
della sua gamma. Durante il Macworld Expo
2004 Apple ha presentato questo gioiello della
tecnologia, disponibile in cinque colori (argento,
oro, rosa, blu e verde). Capace di conservare fino
a 1000 canzoni in formato digitale, iPod mini ha
un case di alluminio ultraleggero.

Dotato della stessa interfaccia del suo fratello
maggiore iPod, e pesante solo 104 grammi, iPod
mini è utilizzabile sia sotto Windows che sotto Mac
con cavo Usb oppure Firewire, ambedue compresi
nella confezione. Ha otto ore di autonomia.

iPod mini è anche personalizzabile: sul retro è
possibile far incidere un nome o un messaggio
personale, rendendolo un regalo originale per
festeggiare un diploma, una ricorrenza, o anche per identificar-
lo in caso di smarrimento.

Negli Usa iPod mini è disponibile da febbraio. In Italia arri-
verà ad aprile e il prezzo sarà indicativamente di 299,00 euro;
nella confezione sono compresi gli auricolari, un adattatore, i
cavi Usb e FireWire da 120 cm, e un Cd-rom con iTunes 4.2.

BrBrevi d’inforevi d’informaticamatica

Nuovo distributore
italiano per SonicWall

Risc Technology è il nuovo
distributore italiano di Sonic-
Wall, fornitore di dispositivi di
sicurezza internet integrati.

Davide Carlesi, Country
Manager di SonicWall Italia,
afferma: “L’accordo stipulato
con Risc Technology, che ha
aperto a gennaio una filiale ita-
liana, è strategico per la diffu-
sione in Italia dei prodotti
SonicWall, essendo Risc tra i
più importanti distributori per
l’Europa nel settore sicurezza”.
www.risc-technology.it
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