
 Inoltre…

Network sotto controllo 
Nulla di ciò che avviene nella LAN 
può sfuggire al vigile Zabbix

Storage a casa tua 
A confronto cinque soluzioni 
per creare la tua cloud personale

Ti hanno bucato il Wi-Fi! 
Alcuni router wireless hanno un bug...  
i pirati lo sanno, e tu? Difenditi così 

    

 Diventa protagonista nel mondo Linux

∆ Recensioni: LG G Flex, il primo smartphone curvo, e la distro Tails

PRO

Crea, condividi e integra 
nelle tue pagine Web le 
mappe di OpenStreetMap
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Fortran Il linguaggio più amato dagli ingegneri
Scratch Crea un divertente gioco arcade
Genie Un modo veloce per gestire finestre e widget

ACCADEMIA 
DEL CODICE

18 pagine di pura programmazione
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AUTOMOBILI, ELETTRODOMESTICI, TELEVISORI, TELEFONI 

Tutto può essere attaccato dagli hacker perchè oggi tutto è collegato a Internet

Senza fili! 
 Fai comunicare Arduino 

e il PC con il protocollo ZigBee

Anonimato in Rete
 Tutto quello che devi sapere  

sul funzionamento della rete Tor

Raspberry Pi
Tre distro per 
il multimedia,

i giochi e il desktop

Cartografia Open Source

LXP_cover_140_ZAG.indd   1 27/03/14   15:28



Newsdesk
Inform

azione a cura di Studio Storti Srl

ZeXtras Suite per Zimbra:
i moduli powerstore, admin, chat
Si conclude con questa uscita la presentazione dei moduli 
di ZeXtras Suite, l’addon professionale che estende a livelli 
enterprise le funzionalità di Zimbra Open Source, il più 
diffuso prodotto per la gestione della Posta Elettronica e 
Collaborazione.

I tre moduli: Admin, Powerstore e Chat che completano la 
panoramica, permettono di implementare l’amministrazione 
delegabile, la gestione multistorage con compressione e 
demoltiplica che porta ad un risparmio dello spazio anche 
superiore al 50% e la funzionalità di chat integrata nella web-
interface accessibile anche via Xmpp.

ZeXtras Admin è il futuro dell’amministrazione Zimbra 
che attribuendo i diritti di “ Junior Admin” a uno o più degli 
utenti del server, permette di eseguire tutte le operazioni di 
gestione utenti impostando limiti di quota disco, classi di 
servizio e numero di utenti sui domini, per gestire in modo 
organizzate le diverse esigenze nella stessa infrastruttura 
tenendo traccia delle operazioni.

Grazie alle sue funzionalità di gestione avanzata dello 
storage e di Hierarchical Storage Management, il modulo 
Powerstore permette di lavorare su volumi multipli in modo 
dinamico, fornendo gli strumenti più adatti per organizzare 
e gestire con efficienza le politiche di storage migliorando 
le performance del server dividendo il carico di I/O fra 

dispositivi diversi e consentendo un risparmio di spazio 
fino al 50%. Algoritmi di scrittura atomici e transazionali, 
assicurano sempre la sicurezza dei dati. Tutte le operazioni 
sono gestibili attraverso la ZeXtras Administration Zimlet 
totalmente integrata nella Console di Amministrazione 
Zimbra.

La Zextras Chat fornisce una piattaforma client/server 
integrata in Zimbra per la messaggistica istantanea, 
permettendo agli utenti di comunicare attraverso una comoda 
chat testuale direttamente dal loro client web Zimbra. ZeXtras 
Chat è un modulo gratuito per Zimbra, funziona da subito 
senza bisogno di alcuna configurazione; basta abilitare la 
ZeXtras Chat Zimlet e gli utenti sono pronti per chattare!

the perfect

for your Zimbra server
storage management admin delegation instant messaging
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Voglia di Debian
S 

ebbene non sia stata ancora 
presa nessuna decisione 
ufficiale, la possibilità che  
il Parlamento europeo adotti 

Software Libero nel prossimo futuro  
è ben più che un’ipotesi peregrina.  
In particolare, l’attenzione è rivolta  
al sistema operativo Debian mentre, 
per quanto riguarda i documenti,  
il formato più probabile sarà l’ODF 
(Open Document Format). Queste 
notizie giungono proprio da uno  
dei membri del Parlamento: Indrek 
Tarand, politico e giornalista estone. 
Inoltre, a quanto riporta il portale 
joinup.ec.europa.eu, di recente  
si è tenuta una riunione 
dell’European Parliament Free 
Software User Group (EPFSUG)  
in cui si è proprio affrontato il tema 
della migrazione verso Software 
Liberi, in generale, e verso l’ODF,  
in particolare. Tra l’altro è stato 

ipotizzato un percorso graduale  
per sostituire definitivamente tutti  
i software proprietari. È evidente  
che i buoni risultati ottenuti  
da esperienze precedenti, come 
quelle del comune di Monaco  
di Baviera, hanno fatto scuola. LXP

Open SourceErrata corrige
Noi di Linux Pro siamo esseri umani 
e, nonostante i rigorosi controlli, 
talvolta ci sbagliamo. Nell’articolo 
Domina la Raspberry Pi, a pagina 8 
del numero 138 c’è un errore nello 
schema dei collegamenti. Ecco qui 
sotto quello corretto. Lo schema che 
abbiamo pubblicato non creava 
alcun danno ma semplicemente non 
funzionava. Il responsabile 
dell’errore è stato naturalmente 
punito con la massima severità!

 Ebbene sì, purtroppo anche  
Linux Pro sbaglia a volte...
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