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Rivista di Roma politica, parlamentare, sociale, artistica
Un manuale di rapida consultazione, sintetico ma completo: - per te, che ti stai
preparando all'esame di Certificazione Cisco CCNA R&S (esame #200-125) - per te,
che l'hai già superato, ma non ti ricordi a memoria tutti i 500 comandi che hai
studiato, e devi usarli sul lavoro - per te, che sei tecnico di rete, ma anche un po'
sistemista, e devi spesso mettere le mani su DOS/Windows o su Linux. Ricordi solo
che il comando IOS che ti serve è relativo al NAT? Cercalo nella sezione del Router
organizzata per funzione. Ti sembra invece che il comando sia di modo interfaccia?
Lo trovi prima nella sezione suddivisa per "prompt" dell'apparato. Il comando lo
conosci, ma non ricordi bene alcuni parametri, o in quale ordine vanno dati, o cosa
fanno esattamente? La sezione più semplice ove cercarlo è quella alfabetica, che li
spiega tutti. Cerchi un esempio di configurazione, o l'output di uno "show", che
forse contiene il dato che ti serve: qui li trovi subito! Le CLI di DOS e di Linux sono
miniere inesauribili di comandi, per configurare ed esaminare gli host in ogni loro
dettaglio: hai in mano una sintesi e gli esempi dei comandi di rete più utilizzati. Ti
perdi tra le maschere di Windows 8.1 o del recente Windows 10, e non ricordi
subito dove mettere le mani per condividere una cartella o mappare un disco? La
tua è la sezione su Windows.
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Reti e distribuzione dell'informazione
Windows 2000 Professional
Windows Vista. Guida completa
Linux conferma anno dopo anno di essere il sistema più affidabile in ambiente
server, settore dove si dimostra un’alternativa efficace ed economica a Windows.
Chiunque lavori come amministratore di rete in una piccola o media impresa si
trova di fronte a una serie di compiti: impostare un server di posta, configurare
l’accesso a Internet, gestire gli indirizzi IP - solo per fare qualche esempio. Questo
libro, giunto alla quarta edizione, è una guida alla soluzione di questi problemi,
organizzata per attività e basata su software open source.Frutto dell’esperienza più
che decennale dell’autore, tutto il testo è fortemente orientato alla pratica: dato un
compito, un obiettivo, quale strumento utilizzare? Quale software usare? Come
installarlo e configurarlo correttamente? Tutto con un occhio di riguardo per chi
arriva dal mondo Windows.

Unix
Linux. Guida per l'amministratore di rete
Supplemento legislativo della Giurisprudenza italiana raccolta
periodica e critica di giurisprudenza, dottrina e legislazione
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Internet '97. Manuale per l'uso della rete
Prospetto Delle Conseguenze Derivate Alle Lagune Di Venezia
La sicurezza delle reti wireless
Costruzione ed esercizio delle strade ferrate e delle tramvie
Giornale militare per la Marina
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Internet '96. Manuale per l'uso della rete
Una presentazione sintetica e commentata del contenuto di tutti i 16 Capitoli del
Corso Cisco “IT Essentials”, con molte illustrazioni, foto, schemi e tabelle
riassuntive. Copre i contenuti della v4.0 del Corso on-line (2009) e anche quelli
della nuova v4.1, oggi disponibile solo in inglese (2010): nuovi elementi hardware,
Windows Vista, Labs basati su Packet Tracer. Gli inserti della v4.1, presenti in un
terzo delle pagine del Corso, sono riportati con un logo ed un carattere diverso, per
poterli affrontare solo se si desidera. Un'accurata mappa interna permette di
localizzare rapidamente gli argomenti trattati, a partire dalla numerazione delle
sezioni del Corso on-line. Tutti gli argomenti sono infatti stati raggruppati in soli 7
Capitoli: i desktop; i laptop; i sistemi operativi; le stampanti e gli scanner; le reti; la
sicurezza; gli strumenti del System Manager. Nel testo sono disseminate alcune
decine di precisazioni sull'inglese, che aiutano lo studente a puntualizzare alcune
espressioni. I termini principali, poi, compaiono spesso in versione bilingue, mentre
gli acronimi e le sigle sono di solito riportati anche nella loro forma espansa, per
maggiore chiarezza. Tecnico dei PC e delle reti è pubblicato in coedizione con
eForHum
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I comandi delle reti. Per l'esame Cisco CCNA v6 R&S #200-125,
e
Questa breve storia "techno-fantasy" racconta, per lettori con un minimo di
conoscenze di informatica e telecomunicazioni, come funzionano davvero le reti
dati che tutti ormai usiamo per comunicare in vario modo: con le mail, con le chat,
con i blog, tramite i vari social networks e perfino chiamandoci via voce o in video.
Assegnando a vari personaggi (Mark, Mary, Tiziano, Pablo) i ruoli svolti dai diversi
programmi e protocolli, e a vari luoghi fisici le parti dei diversi apparati e sistemi, la
storia ci conduce per mano nell'avventura di un prezioso messaggio che deve
essere trasmesso da un mittente a un destinatario. Un modo romanzesco,
divertente, alternativo, per spiegare argomenti "pesanti" come gli "stack"
protocollari ISO/OSI e TCP/IP, o le mille funzionalità offerte dalle reti locali, da
quelle geografiche e da Internet. Marco Paganini è ingegnere elettronico e docente
di networking in eForHum, la principale Cisco Academy di Milano, di cui è
cofondatore. Per in riga ha pubblicato finora il bestseller: I comandi delle reti e
Ripasso finale per la CCNA. È anche l'autore del libro per le scuole: Tecnico dei PC
e delle reti. È stato più volte premiato da Cisco come "Best Networking Academy
Instructor" italiano. Giancarlo Paganini, fratello di Marco, è un grafico, umorista e
vignettista, e si è occupato delle illustrazioni. È più noto con lo pseudonimo di
Lupo.

Linux. Guida di riferimento
Windows 2000 Server Guida Completa
Rivista militare italiana
I comandi delle reti
Cisco CCNA. Guida rapida ai comandi
Impianti elettrici
Un manuale di rapida consultazione, sintetico ma completo: per te, che ti stai
preparando all’esame di Certificazione Cisco CCNA R&S (esame #200-120); per te,
che l’hai già superato, ma non ti ricordi a memoria tutti i 500 comandi che hai
studiato, e devi usarli sul lavoro; per te, che sei tecnico di rete, ma anche un po’
sistemista, e devi spesso mettere le mani su DOS/Windows o su Linux.

Linux Server per l'amministratore di rete
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Hacker! Linux. Tecniche e segreti per la sicurezza in ambiente
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La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito
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