
I trucchi di Mister Bit 

Arriva l’antivirus… “Comodo”

Finalmente sbarca sui nostri pc Comodo Antivirus, 
un software antivirus gratuito, in italiano, semplice e 
dall’interfaccia intuitiva. “Comodo” è facile da utilizzare 
e installare. Inoltre fornisce una protezione in tempo 
reale per l’el iminazione di virus, trojan e worm da 
porte di comunicazione e processi avviati. Grazie allo 
Spyware Scanner, “Comodo” rileva infezioni malware 
direttamente nel registro di sistema, o sui file caricati 
nel cloud.

Per scaricare Comodo AntiVirus per Windows, 
colleghiamoci al sito www.comodo.com, scegliamo 
la sezione Home & Home Office, quindi selezioniamo 
la voce Comodo Antivirus.

Nella nuova finestra clicchiamo sul pulsante CON-
TINUE AntiVirus Free Download, (fig. 1) quindi Installa 
Subito e iniziamo il download del file di setup cav_in-
staller.exe (sono circa 200 MB).

Una volta terminato il download, facciamo doppio clic 
sul file cav_installer.exe per far partire l’installazione. 
Nella prima schermata che comparirà, selezioniamo 
lingua Italiano e premiamo il pulsante OK. Nei passi 
successivi ci verrà richiesto di inserire il nostro indirizzo 
di posta elettronica. Possiamo saltare questo passaggio, 
in quanto facoltativo.

Togliamo ora la spunta dalle tre voci sottostanti 
riguardanti l’impostazione dei DNS, l’analisi dei file via 
internet e l’ impostazione di Yahoo come motore di 
ricerca. Dopo aver deselezionato tutto, clicchiamo su 

Successivo. Nella finestra successiva deselezioniamo 
PrivDog e clicchiamo su Accetto e Installa.

Ancora qualche minuto di pazienza e i l nostro 
antivirus “Comodo” sarà installato e operativo. A fine 
installazione partirà la ricerca degli aggiornamenti 
e una breve scansione del pc. 

Fig. 1 – La finestra per installare l’antivirus.

di Lorenzo Corvi

MondoWeb

25 anni fa Tim Berners-Lee creava Internet, 
rivoluzionando le nostre vite.

Era il 12 marzo 1989 quando un professore inglese 
allora sconosciuto, Tim Berners-Lee, registrava un’in-
venzione destinata a rivoluzionare la vita di milioni di 
persone. Nasceva in quei giorni il WorldWideWeb, il 
primo programma di navigazione che diede poi il nome 
alla rete in quanto tale.

In realtà Internet, nato prima come rete militare e 
poi come risorsa per le università, esisteva fin dagli anni 
’60 e si è poi sviluppato in forme via via più evolute. Il 
Tcp/Ip, il protocollo fondamentale che tuttora permette 
lo scambio di informazioni tra i computer in rete, era 
uno standard già dai primi anni ’80.

Esistevano molti server di documentazione online per 
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Buon compleanno Internet!
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Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 

misterbit@email.it

Scrivi a Mr. Bit

Il film me lo vedo su YouTube

Altro che Pirate Bay, eMule o BitTorrent. Oggi 
chi cerca film gratuiti non deve più navigare nel 
lato oscuro della rete, tra server e link illegali. Da 
qualche tempo c’è una videoteca che non chiude 
mai e che opera alla luce del sole, su Internet. 
Si chiama YouTube, sì proprio il popolare “Tubo” 
che usiamo ogni giorno.

Se non ci credi, prova a digitare
 film completo o divx ita nel popolare sito 

di video condivisione. Scoprirai che esistono cen-
tinaia di titoli

più o meno datati, completamente gratuiti e 
tutti da vedere. Armageddon, Il corvo, Scary Movie 
sono solo alcuni dei film disponibili . (fig. 3). Cer-
cando bene si possono scovare anche alcuni film 
di Pieraccioni e di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Per chi ama le pellicole in l ingua inglese c’è 
addirittura un sezione in cui è possibile trovare 
film appena usciti al cinema, come Skyfall, l’ultimo 
episodio della serie di 007. Certo, la qualità non è 
la stessa di un dvd ma è completamente gratuito 
e puoi rivederlo tutte le volte che vuoi. 

Ma com’è possibile che così tanti film circolino 
illegalmente su YouTube? Di chi è la colpa? Google, 
proprietaria di YouTube, da tempo ribadisce che il 
suo sito di video condivisione, rispetta la Digital 
Millennium Copyright Act, una legge statunitense 

che solleva da ogni responsabilità le piattaforme 
che ospitano materiale protetto da diritto d’autore 
e caricati dagli utenti. L’unico obbligo per Google 
è quello di r imuovere tal i contenuti i l legal i su 
richiesta del titolare del copyright.

Inoltre esiste la tecnologia Content ID messa 
a disposizione (gratuitamente) da Google, in gra-
do di riconoscere i film coperti da diritti d’autore 
attraverso un confronto con la copia orig inale 
memorizzata nei propri server nel momento stesso 
in cui un utente sta cercando di pubblicarne una 
copia illegale su YouTube. Insomma una soluzione 
veramente efficace. Purtroppo i grandi Studios 
statunitensi come Disney, sembra non vogliano 
utilizzare il “Content ID” messo a disposizione da 
Google.

Bollettino del navigante

Gli esperimenti di Chrome

Che Google ami gli esperimenti è cosa risapu-
ta, ma questa volta si sono superati creando un 
gigantesco laboratorio on line in cui i program-
matori di tutto il mondo, possono sperimentare 
tutta la potenza di Chrome. Nome in codice 
Chrome Experiments. I l r isultato? Decine di 
giochi, animazioni da provare, da toccare con 
mano e per trascorrere qualche minuto di totale 
spensieratezza.

Basta collegarsi alla pagina http://www.
chromeexperiments.com/ per iniziare subito a 
navigare tra le decine di esperimenti caricati. C’è 
un ambiente virtuale tutto da navigare, con una 
band che suona sul palco solo per noi (fig. 2), 
oppure enormi bolle di sapone che possiamo 
modificare e far muovere a nostro piacimento. Per 
gli amanti delle quattro ruote poi, c’è un garage 
veramente speciale in cui possiamo vedere da 
ogni angolazione (grazie alla funzione camera 
view) diversi modelli di auto d’epoca (fig. 3).

I Chrome Experiments, sembrano creati per 
mostrare tutte le potenzialità del browser di casa 
Google. La fluidità delle immagini animate non 
ha paragone se si prova ad aprire la pagina dei 
Chrome Experiments utilizzando un altro browser 
come Firefox o Internet Explorer.

I Chrome Experiments sono disponibil i sia 

per pc che per smartphone e sono orientati 
per lo più al divertimento, piuttosto che all’utilità 
(almeno per ora).

Fig. 2 – Su “Chrome Experiments” c’è una band che 
suona per noi…

Fig. 3 – …e le auto d’epoca viste in ogni particolare.
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i ricercatori. C’erano 
vari sistemi per con-
sultare questi archivi 
(come Gopher o 
il Nntp, il Network 
News Transfer Pro-
tocol) ma mancava 
un collegamento. 
Ognuno sviluppa-
va le propr ie so-
luzioni.

Berners-Lee ricorda che «creare il web fu un atto 
di disperazione, perché la situazione era molto difficile 
al Cern, dove lavoravo. Tutto era già stato sviluppato. 
Io misi solo tutti questi elementi insieme».

Fu Berners-Lee a creare l’Uniform Resource Loca-
tor (Individuatore di risorsa uniforme), universalmente 
noto oggi come Url, ovvero l’ indirizzo delle pagine 
web. Venticinque anni dopo, l’infrastruttura della Rete 
è rimasta sostanzialmente la stessa. Ma ora è uno 
strumento di comunicazione di massa, utilizzato come 
veicolo di scambio di dati e informazioni attraverso 
pc e dispositivi mobili .

Berners-Lee oggi dirige 
il consorzio W3C (World 
Wide Web Consortium), 
351 tra aziende e orga-
nizzazioni attive nello svi-
luppo di tecnologie per 
internet.
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Tim Berners-Lee, 
l’inventore di Internet.
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